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Body equilibrium and connective tissue
Equilibrio corporeo e tessuto connettivo 

C. GALLOZZI

Institute of Medicine and Sports Sciences 
CONI Services, Rome, Italy 
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The relationship between body equilibrium
and sports traumatology was described in a

previous editorial published in 2003.1 On that
occasion, stress was laid on the dysfunctions of
the tonic-postural system, a highly complex sub-
ject that abounds in unknowns. In recent years,
much attention has been paid to the part played
by the connective tissue in the study of these
dysfunctions. The increase in our knowledge of
its complex function is, in fact, opening up new
horizons in our understanding of numerous clin-
ical pictures and, above all, it is providing new,
more powerful weapons for their treatment. We
thought it might be useful to review the present
state of this question, collecting in this article the
knowledge and hypotheses that the literature
provides. 

The myofascial system

The myofascial system is the main system
responsible for maintaining posture and its fun-
damental component is connective tissue.
Through its mechanical characteristics, this man-
ages to sustain and organise the action of bones
and muscles.2, 3

Connective tissue is one of the four tissues

I n un precedente editoriale, pubblicato nel 2003 1,
fu descritto il rapporto che intercorre tra equili-

brio corporeo e traumatologia dello sport. In tale
sede si pose l’accento sulle disfunzioni del sistema
tonico-posturale, materia assai complessa e ricca
di incognite. Nello studio di tali disfunzioni da alcu-
ni ultimi anni viene enfatizzato il ruolo giocato dal
tessuto connettivo. L’aumento delle conoscenze sul-
la sua complessa funzione sta, infatti, aprendo nuo-
vi orizzonti sulla comprensione di numerosi quadri
clinici e, soprattutto, sta fornendo nuove e più poten-
ti armi nel trattamento degli stessi. Ci è sembrato
giusto fare il punto su questo argomento racco-
gliendo in questo articolo le conoscenze e le ipotesi
che la letteratura ci fornisce.

Il sistema miofasciale

Il sistema miofasciale è il principale responsabi-
le del mantenimento della postura, suo costituente
fondamentale è il tessuto connettivo. Questo riesce,
attraverso le sue caratteristiche meccaniche, a sop-
portare e organizzare l’azione delle ossa e dei musco-
li 2, 3. Il tessuto connettivo è uno dei quattro tessuti
che compongono il corpo umano, non ha soluzio-
ni di continuità, costituisce il 16% del peso e contiene
il 23% dell’acqua. È incaricato di diverse funzioni
come, ad esempio, equilibrare le varie forze di ten-
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making up the human body, it is seamless, it con-
stitutes 16% of body weight and contains 23% of
the body’s water. It is responsible for various func-
tions such as balancing the various forces of ten-
sion and making tissues elastic and dense; it forms
part of the immune defence system and facili-
tates movement by forming lever systems and
avoiding excesses of friction, pressure and impact
between mobile segments.4-6 At the same time it
is the main tissue responsible for repairing wounds
and filling the spaces left by the death of cells in
tissues that do not regenerate.4, 6

From the functional point of view it can there-
fore be defined as an organ or a body system.6

Connective tissue, the body’s natural support,
must remain in equilibrium. No part of the body
is more important than another, all areas are
equally important. The concept of equilibrium
is in this case, more than ever, a synonym of
wellbeing.

Connective tissue develops from mesenchyme
and is characterized by ramified cells comprised
in an abundant amorphous intercellular sub-
stance. Mesenchyme derives from the interme-
diate germ layer, mesoderma, which is wide-
spread in the foetus where it surrounds the devel-
oping organs and penetrates them. In addition to
producing all types of connective tissue, it also
produces other tissues: muscular, blood vessels,
epithelium and some of the glands. 

Morphologically connective tissue is charac-
terized by various types of cells (fibroblasts,
macrophages, mast cells, plasma cells, leuko-
cytes, undifferentiated cells, adipose cells or
adipocytes, chondrocytes, osteocytes) immersed
in abundant intercellular material called extra-
cellular matrix, which is synthesised by the con-
nective cells. These cells and the tissues around
them act as an integrated system and not as sep-
arate entities. 

Cells and intercellular matrix characterize var-
ious types of connective tissue: connective tis-
sue proper (connectival sheath), elastic tissue,
reticular tissue, mucous tissue, endothelial tis-
sue, adipose tissue, cartilaginous tissue, bone tis-
sue, blood and lymph. Connective tissues thus
play some important roles: structural, defensive,
trophic and morphogenetic, organising and influ-
encing the growth and differentiation of the sur-
rounding tissues.

Connective tissue cells

Connective tissue possesses a wide variety of
cells delegated to carry out a variety of activities
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sione, dare elasticità e densità ai tessuti, formare
parte del sistema di difesa immunatario, facilitare
il movimento formando sistemi di leve ed evitando
gli eccessi di frizioni, pressioni e d’impatto tra i seg-
menti mobili 4-6. Allo stesso tempo è il principale tes-
suto incaricato della riparazione delle ferite e degli
spazi lasciati dalla morte di cellule in tessuti che
non si rigenerano 4-6.

Pertanto può essere definito, dal punto di vista
funzionale, un organo o un sistema corporeo 6.

Il tessuto connettivo, sostegno naturale del corpo,
deve restare in equilibrio. Non c’è una parte del cor-
po più importante di un’altra, tutte le aree sono ugual-
mente rilevanti. Il concetto di equilibrio è in questo
caso, più che mai, sinonimo di benessere.

Il tessuto connettivo si sviluppa dal mesenchima,
caratterizzato da cellule ramificate comprese in
un’abbondante sostanza intercellulare amorfa. Il
mesenchima deriva dal foglietto embrionale inter-
medio, mesoderma, molto diffuso nel feto dove cir-
conda gli organi in via di sviluppo compenetrandoli.
Oltre a produrre tutti i tipi di tessuto connettivo,
produce altri tessuti: muscolare, vasi sanguinei, epi-
telio e alcune ghiandole.

Il tessuto connettivo è morfologicamente caratte-
rizzato da vari tipi di cellule (fibroblasti, macrofagi,
mastociti, plasmacellule, leucociti, cellule indifferen-
ziate, cellule adipose o adipociti, condrociti, osteoci-
ti) immersi in un abbondante materiale intercellulare,
definito matrice extracellulare (MEC), sintetizzato
dalle stesse cellule connettivali. Questi elementi e i tes-
suti che vi stanno attorno agiscono come un sistema
integrato e non come entità separate.

Cellule e matrice intercellulare caratterizzano vari
tipi di tessuto connettivo: tessuto connettivo propria-
mente detto (fascia connettivale), tessuto elastico, tes-
suto reticolare, tessuto mucoso, tessuto endoteliale,
tessuto adiposo, tessuto cartilagineo, tessuto osseo,
sangue e linfa. I tessuti connettivi giocano quindi
diversi importanti ruoli: strutturali, difensivi, trofici
e morfogenetici, organizzando e influenzando la
crescita e la differenziazione dei tessuti circostanti.

Le cellule del tessuto connettivo

Il tessuto connettivo possiede un’ampia varietà
di cellule che sono deputate a svolgere attività diver-
se in relazione anche alla natura del tessuto a cui
appartengono e alla posizione che questo assume
nell’organismo. In generale, è possibile distinguere
tra le cellule deputate alla formazione e al mante-
nimento della matrice (rappresentate specialmente
dai fibroblasti, ma anche da cellule di analoga
natura presenti in altri tessuti), cellule deputate alla
difesa dell’organismo (macrofagi, mastociti e leu-
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in relation among other things to the nature of the
tissue to which they belong and to the position
this takes up in the organism. Generally speaking,
it is possible to distinguish between the cells del-
egated to form and maintain the matrix (repre-
sented especially by fibroblasts, but also by cells
of similar nature present in other tissues), cells
delegated to defend the organism (macrophages,
mast cells and leukocytes) and cells delegated
to perform special functions, like the adipocytes
of the adipose tissue which store fats as an ener-
gy reserve for the body (Figure 1).

FIBROBLASTS

Fibroblasts are the basic cells of connective
tissue; their function is to produce fibres and the
other components of the extracellular matrix
which constitute by far the most abundant ele-
ment of tissue and on which depend the sup-
port functions of connective tissue. Fibroblasts
are generally of fusiform appearance, although
varieties exist which present quite different mor-
phologies, having a stellate or tentacular appear-
ance for example. They are generally to be found
scattered in the matrix they themselves have cre-
ated and in many cases they are arranged along
the fibres. When they cease their biosynthetic
activity, fibroblasts change into fibrocytes.
Therefore fibroblasts and fibrocytes represent the
two functional moments of the same cell. Cells
with a similar function are present in the differ-
ent subtypes of connective tissue, although in
some cases they present particular functional fea-
tures. Specifically:

— the chondroblasts produce the matrix of
cartilaginous tissue; 

— the osteoblasts produce the matrix of bone
tissue, characterized by the fact of being calcified;

— the cementoblasts and the odontoblasts
produce the dental matrix. 

MACROPHAGES

Macrophages are cells specialising in phago-
cytosis, a mechanism they employ with a defen-
sive function. They are delegated to absorbing
and eliminating external elements such as virus-
es, bacteria and also molecules and molecular
complexes that are dangerous for the organism.
These cells are also involved in the immune
response as their membranes present phagocyt-
ed bacteria antigens, so enabling the lympho-
cytes to recognize them. Under normal condi-

cociti) e cellule deputate a funzioni speciali, come
gli adipociti del tessuto adiposo, che accumulano
grassi come riserva energetica del corpo (Figura 1).

FIBROBLASTI

I fibroblasti sono le cellule fondamentali del tessuto
connettivo; la loro funzione è quella di produrre le
fibre e gli altri componenti della matrice extracellu-
lare, che costituisce l’elemento di gran lunga più
abbondante del tessuto, e dalla quale dipendono le
funzioni di sostegno proprie del connettivo. I fibro-
blasti sono generalmente di aspetto fusiforme, sebbene
ne esistano varietà che presentano morfologie anche
molto diverse, come un aspetto stellato o tentacola-
re. Si trovano generalmente dispersi nella matrice
da loro stessi creata, ed in molti casi sono disposti lun-
go le fibre. Quando cessano la loro attività biosinte-
tica, i fibroblasti si trasformano in fibrociti. Pertanto,
fibroblasti e fibrociti rappresentano i due momenti
funzionali di una stessa cellula. Cellule di funzione
analoga sono presenti nei diversi sottotipi di tessuto
connettivo, anche se presentano in alcuni casi pecu-
liarità funzionali. In particolare:

— i condroblasti producono la matrice del tessuto
cartilagineo;

— gli osteoblasti producono la matrice del tessu-
to osseo caratterizzata dal fatto di essere calcifi-
cata;

— i cementoblasti e gli odontoblasti producono la
matrice nei denti. 

MACROFAGI

I macrofagi sono cellule specializzate nella fago-
citosi, meccanismo che utilizzano con funzione
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Figure 1.—Connective tissue cells.
Figura 1. — Cellule del tessuto connettivo.
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tions, the macrophages have a spherical shape
and are localised in the connective tissue, with-
out presenting motility. In the event of infection,
they move away from their sites and pour into the
blood stream until they reach the site of infection.
Here they differentiate from the monocyte stage
(precursor of macrophages or histiocytes) into
macrophages with phagocyte action.

LYMPHOCYTES

The lymphocytes belong to the immune system
and, although formally they are connectival cells,
they are prevalently to be found free in the blood.
They are subdivided into two main classes:

— B lymphocytes and T lymphocytes:
— B lymphocytes are able to recognize the

antigen presented by macrophages and in
response they mature into plasma cells, produc-
ing antibodies that take the necessary action to
eliminate foreign bodies.;

— T lymphocytes, in addition to cooperating
with B lymphocytes and with the proteins of the
largest histocompatibility complex to permit the
recognition of antigens, are also delegated to the
elimination of cells belonging to the organism
itself when modified by the infection of a virus or
when they have become cancerogenous. 

MAST CELLS

Mast cells are also connective tissue cells often
found free in the blood. They are roundish cells
which present numerous Golgi and endoplas-
mic reticulum vesicles; these vesicles secrete and
release substances with a parahormone action.
The two main types of molecules secreted by
the mast cells are histamine and heparin:

— histamine is a vasodilator which increases
the blood supply to the zones subjected to infec-
tion, permitting a greater flow of macrophages
and lymphocytes

— heparin is an anticoagulant which reduces
blood clotting.

ADIPOCYTES

The adipocytes form a special type of con-
nective tissue called adipose tissue. They collect,
store and secrete fats, so performing an energy
reserve function and contributing to heating the
body. There are two varieties: unilocular
adipocytes and multilocular adipocytes:

— the unilocular adipocytes present a single
large fat-containing vacuole which fills up almost

difensiva. Sono infatti deputati ad assorbire ed eli-
minare elementi esterni, quali virus, batteri ed anche
molecole e complessi molecolari pericolosi per l’or-
ganismo. Sono inoltre cellule coinvolte nella rispo-
sta immunitaria, in quanto presentano sulla loro
membrana gli antigeni dei batteri fagocitati, per-
mettendone il riconoscimento da parte dei linfoci-
ti. In condizioni normali, i macrofagi hanno forma
sferica e si trovano localizzate nel tessuto connetti-
vo, senza presentare motilità. In caso di infezione
invece, si staccano dai loro siti e si riversano nel
sistema circolatorio, fino a giungere al luogo del-
l’infezione. Qui si differenziano dallo stadio di
monocita (precursore dei macrofagi o istiociti) in
macrofago ad azione fagocitaria.

LINFOCITI

I linfociti sono cellule appartenenti al sistema
immunitario e, pur essendo formalmente cellule
connettivali, si trovano in prevalenza libere nel
sangue. Vengono suddivisi in due classi principali:
i linfociti B e i linfociti T:

— i linfociti B sono in grado di riconoscere l’an-
tigene presentato dai macrofagi, ed in risposta matu-
rano in plasmacellule, producendo anticorpi che
intervengono ad eliminare i corpi estranei;

— i linfociti T, oltre a cooperare con i linfociti B
e con le proteine del complesso maggiore di isto-
compatibilità per permettere il riconoscimento degli
antigeni, sono anche deputati all’eliminazione di
cellule appartenenti all’organismo stesso, alterate
dall’infezione di un virus o cancerogene.

MASTOCITI

Anche i mastociti sono cellule del tessuto con-
nettivo che si trovano spesso libere nel sangue. Sono
cellule tondeggianti, che presentano nel citoplasma
numerose vescicole di Golgi e di reticolo endopla-
smatico; tali vescicole secernono e rilasciano all’e-
sterno della cellula sostanze ad azione paraormo-
nale. I due principali tipi di molecole secrete dai
mastociti sono l’istamina e l’eparina:

— l’istamina è un vasodilatatore, che aumenta
l’apporto di sangue nelle zone soggette ad infezione,
permettendo un maggiore afflusso di macrofagi e
linfociti;

— l’eparina è invece un anticoagulante, che
diminuisce appunto la coagulazione del sangue.

ADIPOCITI

Gli adipociti formano il tipo particolare di tes-
suto connettivo denominata tessuto adiposo. Sono
cellule adibite alla raccolta, al mantenimento e alla
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the entire cell; the nucleus and cell cytoplasm
are therefore decentralised and flattened against
the periphery of the plasma membrane; 

— the multilocular adipocytes, on the other
hand, do not have a central vacuole but present
fats in numerous tiny droplets scattered in the
cytoplasm. The nucleus of these cells is located
centrally. 

The extra-cellular matrix 

The extra-cellular matrix (ECM) consists of
insoluble proteic fibres (collagen, elastic and
reticular) and basic substance. 

THE INSOLUBLE PROTEIC FIBRES OF THE ECM

Elastic fibres.—These yellow fibres predomi-
nate in the elastic tissue and hence in areas of the
body where particular elasticity is required (e.g.
pavilion of the ear, skin, blood vessels con-
tributing to blood circulation efficiency). The
elastic fibres are finer than collagen fibres, they
are ramified and unite to form an irregular retic-
ulate, and they yield readily to traction, resuming
their original shape when the traction ceases.
The main component of these fibres is elastin
scleroprotein, which is much younger in evolu-
tionary terms, than collagen.

Reticular fibres.—These are very fine fibres
and are considered to be immature collagen fibres
into which to a large extent they are transformed.
They are present in great quantities in embryon-
ic connective tissue and in all parts of the organ-
ism in which collagen fibres form. After birth
they are particularly abundant in the structure of
hematopoietic organs (e.g. spleen, lymph nodes,
red bone marrow) and form a network around
the cells of the epithelial organs (e.g. liver, kid-
neys, endocrine glands).

Collagen fibres.—These are the most numerous
fibres, they constitute about 15% of the body mass
and give a white colouring to the tissue in which
they are present (e.g. tendons, aponeurosis, organ
capsules, meninges, corneas). They make up the
framework of many organs and are the strongest
components of their stroma (support tissue). They
present long, parallel molecules which take the
form of microfibrils and then long, tortuous bun-
dles held together by a cemented substance con-
taining carbohydrates. These fibres are highly
resistant to traction and the lengthening they are
subjected to is quite negligible (Figure 2).

secrezione dei lipidi, svolgendo così sia una fun-
zione di riserva energetica, sia contribuendo al
riscaldamento del corpo. Gli adipociti esistono in
due varietà: gli adipociti uniloculari e gli adipoci-
ti multiloculari:

— gli adipociti uniloculari presentano un unico
grande vacuolo, contenente i lipidi, che riempie la
quasi totalità della cellula. Il nucleo ed il citoplasma
cellulare risultano perciò decentrati e schiacciati
lungo i bordi della membrana plasmatica. 

— gli adipociti multiloculari non possiedono
invece il vacuolo centrale, ma presentano i lipidi
raccolti in numerose piccole gocce disperse nel cito-
plasma. In queste cellule il nucleo si presenta in
posizione centrale. 

La matrice extra-cellulare 

La matrice extracellulare (MEC) è composta da
fibre proteiche insolubili (collagene, elastiche e reti-
colari) e sostanza fondamentale.

LE FIBRE PROTEICHE INSOLUBILI DELLA MEC

Fibre elastiche.—Queste fibre gialle predomina-
no nel tessuto elastico e quindi in zone del corpo
dove è necessaria una particolare elasticità (es.
padiglione auricolare, cute, vasi sanguigni nei qua-
li contribuiscono all’efficienza della circolazione
del sangue). Le fibre elastiche sono più sottili delle
fibre collagene, si ramificano e riuniscono formando
un reticolato irregolare, cedono facilmente a forze
di trazione riprendendo la loro forma quando la tra-
zione cessa. Il componente principale di queste fibre
è la scleroproteina elastina, alquanto più giovane,
in termini evolutivi, del collagene.

Fibre reticolari.—Sono fibre molto sottili e sono
considerate come fibre collagene immature nelle
quali in gran parte si trasformano. Sono presenti in
grandi quantità nel tessuto connettivo embrionale
e in tutte le parti dell’organismo in cui si formano
fibre di collagene. Dopo la nascita esse sono parti-
colarmente abbondanti nell’impalcatura degli orga-
ni ematopoietici (es. milza, linfonodi, midollo ros-
so delle ossa) e costituiscono una rete intorno alle cel-
lule degli organi epiteliali (es. fegato, rene, ghian-
dole endocrine).

Fibre collagene.—Sono le fibre più numerose,
costituiscono circa il 15% della massa corporea ed
impartiscono al tessuto in cui sono presenti colore
bianco (ad es. tendini, aponeurosi, capsule degli
organi, meningi, cornee). Formano l’impalcatura
di molti organi e sono i componenti più resistenti del
loro stroma (tessuto di sostegno). Presentano mole-
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Collagen fibres consist principally of a sclero-
protein, collagen, a protein that is by far the most
widespread in the human body, representing
30% of total proteins. This basic protein is able to
modify itself in accordance with environmental
and functional demands, taking on variable
degrees of rigidity, elasticity and strength.
Examples of its range of variability are tegument,
basal membrane, cartilage and bone.

Collagen is a protein with a rather short half-
life.6 It has been shown that if the tension of the
tissue is constant, slow, prolonged the collagen
molecules arrange themselves in series and the
fibres and bundles lengthen. If on the other hand
the tissue is subjected to short, fast and repeated
tensions, the molecules arrange themselves in
parallel, the fibres and bundles thicken, become
compact and resistant but lose proportionally in
elasticity.

It might be said that collagen is produced and
remetabolized as a function of the mechanical
load the tissue is subjected to. If the tissue under-
goes a physiological mechanical load, the fibres
line up serially, the sheaths length and where
possible (for example in the sheath) the tissue

cole lunghe e parallele che si strutturano in micro-
fibrille e quindi in fasci lunghi e tortuosi tenuti
assieme da una sostanza cementante contenente
carboidrati. Queste fibre sono molto resistenti alla
trazione subendo un allungamento del tutto tra-
scurabile (Figura 2).

Le fibre collagene sono composte principalmen-
te da una scleroproteina, il collagene, proteina di
gran lunga più diffusa nel corpo umano rappre-
sentando il 30% delle proteine totali. Questa pro-
teina basica è in grado di modificarsi, in base alle
richieste ambientali e funzionali, assumendo gra-
di variabili di rigidità, elasticità e resistenza. Della
sua gamma di variabilità ne sono esempi il tegu-
mento, la membrana basale, la cartilagine e l’osso.

Il collagene è una proteina ad emivita piuttosto
breve 6. E’ stato dimostrato che se la tensione del
tessuto è continua, lenta, prolungata, le molecole
di collagene si dispongono in serie, e le fibre ed i
fasci si allungano. Se invece il tessuto è sottoposto a
tensioni brevi, veloci e ripetute, le molecole si dispon-
gono in parallelo, le fibre e i fasci si addensano,
diventano compatti e resistenti ma perdono pro-
porzionalmente in elasticità.

In qualche modo il collagene viene prodotto e
rimetabolizzato in funzione del carico meccanico che
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Figure 2.—Collagen fibres.
Figura 2. — Fibre collagene.
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retains its extendibility features. If on the other
hand the tissue is subjected to excessive mechan-
ical stresses the collagen forms much more com-
pact parallel bundles and loses its extensor capac-
ity. 

Principles of collagen biophysics

Recent researches have paved the way to a
new interpretation of collagen functions. It can in
fact now be considered a veritable “communi-
cations network”.

With their lining of PG/GAG (proteogly-
cans/glucosaminoglycans the basic element in
the make up of the Fundamental Substance, see
next paragraph), collagen fibres possess biosen-
sor and bioconductor properties.7, 8

Collagen is an ubiquitous network consisting
of fibres and fibrils that make up the support
network of all tissues and organs and is inter-
connected in the three space directions. This sup-
port network has one particular characteristic: to
conduct bioelectric signals in the direction in
which the fibre is oriented. 

One essential characteristic of collagen to
which little importance has been attributed up
to now is, in fact, its piezoelectric property. By this
is meant the electric charges that appear in the
deformation in the event of mechanical pressures
(pressure, tension, torsion). 

ATHENSTAEDT’S STUDIES

In 1969, Athenstaedt showed that piezoelectric
forces are already present and play a significant
role in the orientation and polymerisation phase
of the fibrils of tropocollagen molecules when
they are extruded from fibroblasts. In addition, the
researcher noted that electric polarisation does not
appear only in a longitudinal direction but also at
right angles. This shows that the communication
system involves the three space dimensions.9

The phenomenon occurs for a given time T
and is then annulled in a very short time.

In fact it is thought that the piezo and pyro-
electric energy generated by mechanical and ther-
mal stresses is neutralised by circulating ions
within 10-7-10-9 seconds. For the propagation of
the signal, the orientation of the PG/GAG bond
with respect to the surface of the fibrils and, in
particular, the periodicity of the 64nm longitudi-
nal offset between the molecules (in the optical
microscope it appears as a stripe), is therefore
decisive.

subisce il tessuto. Se questo subisce un carico mec-
canico fisiologico, le fibre si orientano in maniera
seriale, i fasci si allungano, e lì dove è possibile (ad
esempio nella fascia) il tessuto mantiene le sue carat-
teristiche di estensibilità. Se invece il tessuto è sotto-
posto a sollecitazioni meccaniche eccessive il colla-
gene si raggruppa in fasci molto più compatti, paral-
leli tra di loro, con perdita della capacità estensoria. 

Principi di biofisica del collagene

Recenti ricerche aprono la strada ad una nuova
interpretazione delle funzioni del collagene. Questo
infatti può essere considerato come un vero e proprio
“network comunicazionale”.

Le fibre collagene, con il loro rivestimento di
PG/GAG (proteoglicani/glucosaminoglicani elemento
base nella costituzione della Sostanza Fondamentale,
vedi paragrafo successivo) possiedono, infatti, pro-
prietà di biosensori e bioconduttori 7, 8. 

Il collagene rappresenta una rete ubiquitaria
costituita da fibre e fibrille che compongono la rete
di sostegno di tutti i tessuti e gli organi ed è inter-
connessa nelle tre direzioni dello spazio. Questa
rete di sostegno ha una caratteristica peculiare:
condurre segnali di natura bioelettrica nella dire-
zione in cui la fibra stessa si orienta. 

Una caratteristica essenziale del collagene a cui
fino ad ora si è data poca importanza è, infatti, la
sua proprietà piezoelettrica. Con ciò si intendono le
cariche elettriche che compaiono nella deforma-
zione in caso di pressioni meccaniche (pressione,
tensione, torsione).

GLI STUDI DI ATHENSTAEDT

Athenstaedt dimostrò nel 1969 che la potenza pie-
zoelettrica è già presente ed ha grande importanza
nella fase di disposizione e di polimerizzazione delle
fibrille delle molecole di tropocollagene espulse dai
fibroblasti. Il ricercatore notò, inoltre, che la polariz-
zazione elettrica non si presenta soltanto nell’asse
longitudinale della fibra ma anche ad angolo retto.
Questo dimostra che il sistema di comunicazione è
diretto nelle 3 dimensioni dello spazio 9.

Il fenomeno si realizza per un tempo T determi-
nato e poi viene annullato in tempi brevissimi.

Infatti l’energia piezo e piroelettrica generata da
sollecitazioni meccaniche e termiche verrebbe neu-
tralizzata dagli ioni circolanti entro 10-7-10-9 secon-
di. Per la propagazione del segnale è, quindi,  deci-
siva la disposizione del legame dei PG/GAG con la
superficie delle fibrille ed, in particolare, la perio-
dicità dello sfalsamento longitudinale di 64nm tra
le molecole (al microscopio ottico appare come una
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At these points, in fact, a higher quantity of
PG/GAG bonds with the respective electric
charges. The consequence is a higher water-bind-
ing and ion-exchange capacity and, therefore, a
greater electric capacity. Veritable electric pulse
“repeaters” 10 are thus formed with periodicity
such as to prevent their neutralisation.

Over “periods” of 64 nm velocity is about 64
m/s, which corresponds to the velocity of con-
duction of the fast nervous fibres (displacement
current). The collagen fibrils present a strong
dipole moment. As the surrounding medium,
namely the matrix, possesses a low dielectric
constant, chemical reactions are facilitated
(Figures 3, 4).

Because of their structure, collagen fibrils there-
fore behave like semi-conductors so the flow of
electrons on their surface is one way, as in diodes.

So afferent and efferent fibrils could be differ-
entiated depending on the relative orientation
between collagen fibrils and cells. Afferent fibrils
would carry to the cells the coherent electro-
magnetic energy introduced into the neural net-
work of the fundamental substance, the efferent
fibrils, on the other hand, would transport ener-
gy from the cells to the fundamental substance. 

Like every other peptidic structure, collagen
is also capable of resonance. This gives rise to

striatura; vedi figura). In questi punti infatti, si lega
una maggior quantità di PG/GAG con le relative
cariche elettriche. Ne consegue una maggior capa-
cità di legare acqua e scambiare ioni e, quindi una
maggior capacità elettrica. Si vengono a formare,
quindi, dei veri e propri “ripetitori” 10 dell’impulso
elettrico con periodicità tale da impedire la neu-
tralizzazione dello stesso.

Su “periodi” di 64nm la velocità è di circa di 64
m/s, che corrisponde alla velocità di conduzione
delle fibre nervose veloci (corrente di spostamento). 

Le fibrille di collagene presentano un forte
momento dipolare. Poiché il mezzo circostante cioè
la matrice possiede una costante dielettrica bassa, le
reazioni chimiche risultano facilitate (Figure 3, 4). 

Per la loro struttura le fibrille collagene si com-
portano, quindi, come semiconduttori per cui il
flusso di elettroni sulla loro superficie è a senso uni-
co, come nei diodi.

Perciò a seconda della disposizione relativa tra
fibrille collagene e cellule, si potrebbero differen-
ziare fibrille afferenti ed efferenti. Le fibrille affe-
renti condurrebbero fin nelle cellule l’energia elet-
tromagnetica coerente immessa nella rete neurale
della sostanza fondamentale, le fibrille efferenti tra-
sporterebbero invece l’energia dalle cellule nella
sostanza fondamentale.

Il collagene, come ogni struttura peptidica, è
capace anche di risonanza. Ciò dà luogo a π-elet-
troni delocalizzati, il che fa accelerare l’accoppia-
mento coerente di fotoni ed il trasporto vettoriale di
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Figure 3.—Dipole moment of the nervous fibres. 
Figura 3. — Momento dipolare delle fibre nervose.

Figure 4.—Collagene network.
Figura 4. — Il network di collagene. 
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delocalized π-electrons, which accelerate the
coherent pairing of photons and the vectorial
transport of energy pulses, namely information
(Figure 5).11

Is it possible to interact with collagen? On the
basis of what has been set out it is certainly pos-
sible through:

— mechanical stresses (manual therapies,
vibrations, acoustic waves);

— electrical stresses (electrotherapy);
magnetoelectric stresses (magnetoelectric

fields) and photonic transfer (laser, chromother-
apy); we think, in fact, that a human being can be
compared to the electrons because his energies
are located on different energy levels that we
can call orbits of health and orbits of sickness; for
the individual whose energy systems are on an

impulsi di energia, vale a dire di informazione
(Figura 5) 11.

Si può interagire con il collagene? Sulla base di
quanto esposto è certamente possibile attraverso:

— sollecitazioni meccaniche (terapie manuali,
vibrazioni, onde acustiche);

— sollecitazioni elettriche (elettroterapia);
— sollecitazioni magnetoelettriche (campi magne-

toelettrici) e trasferimento fotonico (laser, cromote-
rapia). Pensiamo, infatti, che l’essere umano può
essere paragonato agli elettroni, poiché le sue ener-
gie si collocano su diversi livelli energetici che pos-
siamo chiamare orbite di salute ed orbite di malat-
tia. Per l’individuo i cui sistemi energetici sono su
una “orbita di malattia”, per ritornare ad una “orbi-
ta di salute” saranno utili energie sottili della fre-
quenza adatta;
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Quando le fibre collagene vengono sollecitate con pressioni o torsioni, quindi con forze meccaniche,
producono un segnale caricandosi elettricamente. Le cariche positive nel lato convesso e negative in quello opposto.
Questo è uno dei segnali elettrici informativi che parte del sistema del sensing bio-elettromagnetico-chimico
con caratteristica di informare in tempo reale.
Una delle azioni più importanti di questo sistema è la capacità di determinare l’inizio dei processi
di riparazione/rigenerazione. Gli strain-related-potential (SRP) sono, ad esempio, parzialmente responsabili
del processo di rimodellazione ossea in un osso sottoposto a forze di deformazione meccaniche.
Recentemente la “biphasic poroelastic theory” e la teoria elettrocinetica cercano di dare maggior delucidazione
ai processi rigenerativi. Variazioni della fluidità'e0 e della viscosità dei liquidi intraossei e la microporosità
dell’osso, sembrano essere il sito in cui operano questi patterns di meccanismi induttivi.
La risultante (Fourier) è un’onda bifasica la quale rappresenta il segnale integrato riconoscibile.

TRASFERIMENTO
INFORMAZIONALE
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CAMPO ELETTRICO
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Figure 5.—Electrobiological movement signal and vectorial transport of energy pulses, namely information.
Figura 5. — Andamento del segnale elettrobiologico e del trasferimento di informazione nelle sollecitazioni meccani-
che.
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“orbit of sickness”, to return to an “orbit of health”
fine energies of suitable frequency will be useful;

thermal transfer (diathermotherapy)
On the subject of manual therapies, in addition

to the mechanical action exerted through the
manoeuverings of the therapist, it would appear
that certain electromagnetic frequencies between
1-30 Hz, homogeneous in system terms with
those of the endogenous biological signals, come
into the frame.7 These may join the piezoelectric
signals determined by the deformation of colla-
gen, signals that are transmitted to the commu-
nications network with evident therapeutic effects
but difficult to understand unless allowance is
made for these factors.

Serious investigation on the biophysics of col-
lagen is certainly necessary, but it is also impor-
tant to take on board certain fundamental con-
cepts like that of bioelectromagnetico-chemical
sensing which gives us an idea of how certain
information/repair signals are transmitted from
the tissues through an information network of
which collagen is one element, not the only one
but certainly of fundamental importance. 

The fundamental substance

The fundamental substance, wrongly defined
as amorphous, is a colloidal structure that consti-
tutes a compact gel in which the fibres are
immersed. It is made up above all of soluble car-
bohydrate complexes, to a great extent bound to
proteins, called acid mucopolysaccharides, glyco-
proteins, glucosaminoglycans or GAG (hyaluron-
ic acid, chondroitin sulfate, keratin sulfate, heparin
sulfate etc.) and proteoglycans or PG.

The glucosaminoglycans are long polymers
consisting of polysaccharides; a number of vari-
eties exist and they may be sulfurated or non-
sulfurated. By far the most abundant GAG in the
matrix is hyaluronic acid that is present in all
connective tissues and able to regulate the vis-
cosity of the fundamental substance as its mole-
cules have a high affinity for water.

The proteoglycans consist of numerous GAGs
associated with a central protein that acts as a
“skeleton”; several proteoglycans can combine
about a molecule of central hyaluronic acid to
form a higher order of structures called proteo-
glycanic aggregates (or complexes) which are
among the biggest organic molecules in Nature. 

In smaller proportions the fundamental sub-
stance also contains other components such as
proteins (like fibrin, elastin, fibronectin, laminin

— trasferimento termico (diatermoterapia).
A proposito delle terapie manuali, oltre all’azio-

ne meccanica esercitata attraverso le manovre del
terapeuta, sembra entrino in gioco alcune frequenze
elettromagnetiche comprese fra 1-30 Hz, omogenee
per sistema a quelle dei segnali biologici endoge-
ni 7. Queste si sommerebbero ai segnali piezoelettrici
determinati dalla deformazione del collagene,
segnali che vengono trasmessi al network comuni-
cazionale con effetti terapeutici evidenti ma di dif-
ficile comprensione se non si tiene conto di questi fat-
tori.

Sicuramente è necessario un serio approfondi-
mento sulla biofisica del collagene, ma è comunque
importante assumere alcuni concetti fondamenta-
li come quello del “sensing bioelettromagnetico-chi-
mico” che ci dà un’idea di come si creino e venga-
no trasmessi alcuni segnali informativi/riparativi dai
tessuti attraverso una rete informazionale di cui il
collagene rappresenta un elemento, non unico, ma
di basilare importanza.  

La sostanza fondamentale

Lo stanza fondamentale, erroneamente definita
amorfa, è una struttura colloidale che costituisce
un gel compatto nel quale sono immerse le fibre. E’
formata soprattutto da complessi solubili di car-
boidrati, in gran parte legati a proteine, detti muco-
polissaccaridi acidi, glicoproteine, glucosammino-
glicani o GAG (acido ialuronico, coindroitinsolfa-
to, cheratinsolfato, eparinsolfato ecc.) e proteoglicani
o PG. 

I glucosaminoglicani sono lunghi polimeri costi-
tuiti da polisaccaridi; ne esistono diverse varietà e
possono essere solforati o non solforati. Il GAG di
gran lunga più abbondante nella matrice è l’acido
ialuronico, presente in tutti i connettivi e in grado
di regolare la viscosità della sostanza fondamentale,
in quanto le sue molecole hanno elevata affinità
per l’acqua.

I proteoglicani sono costituiti da numerosi GAG
associati ad una proteina centrale che funge da
"scheletro"; più proteoglicani possono, inoltre, unir-
si intorno ad una molecola di acido ialuronico cen-
trale, formando delle strutture di ordine superiore
definite aggregati (o complessi) proteglicanici, che
sono fra le molecole organiche più grandi esistenti
in natura. 

La Sostanza Fondamentale contiene inoltre, in
parti minori, altri componenti quali proteine (come
la fibrina, l’elastina, la fibronectina, la laminina e
l’entactina), minerali (come l’idrossiapatite nel tes-
suto osseo) e fluidi (come plasma e siero con anti-
geni liberi).
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and entactin), minerals (like hydroxylapatite in
bone tissue) and fluids (like plasma and serum
with free antigens).

From the mechanical standpoint, the extracel-
lular matrix developed to distribute the tensions
of movement and gravity, while maintaining the
form of the different body components through
the entire range of possibilities from the rigidity
of a continuous compression structure to the
elasticity of a tensegrity structure.

The word “tensegrity” was coined by the archi-
tect Buckminster Fuller in 1955;12 it comes from
“tensile” and “integrity” and characterizes the
“ability of a system to stabilise its shape mechan-
ically through a play of tension and decompres-
sion forces that divide and balance”.13

Tensegrity structures are subdivided into two
categories: 

— the first consists of rigid rods each of which
is able to work in traction and in compression and
which are assembled in triangles, in pentagons or
in hexagons; the orientation of the rods deter-
mines the position of each joint and guarantees
the stability of the structure; 

— the second consists of two basic elements:
rods and cables, structured in a condition of self-
constriction; the rods remain discontinuous while
the cables form a seamless configuration. Within
the structure the rigid rods in compression exert
a force of traction on the elastic elements in trac-
tion which, in their turn, compress the rigid ele-
ments. Compression and traction forces balance
out in a closed vector cycle (Figures 6, 7). 

The advantages of the structure are:
— the resistance of the whole which is much

superior to the sum of its parts; the “linear stiff-
ening” (a growing external force is opposed by
an equally growing resistance) is explained by
summing the recruitment of structural elements;

— the lightness in terms of their mechanical
performance makes it possible to reduce weight
by half compared to equivalent systems in terms
of mechanical resistance; 

— the flexibility of the system is similar to that
of a pneumatic system, a factor which endows it
with a great ability to change shape; local defor-
mation under external action will be exhausted
in the system as a whole and therefore minimise
constrictions and permit reversibility.

We can recognise the same tensegrity organi-
zation in the human organism: the parts in com-
pression (bones) push outwards against the parts
in traction (muscle sheath) which in their turn

Dal punto di vista meccanico la MEC si è svilup-
pata per distribuire le tensioni del movimento e del-
la gravità, mantenendo contemporaneamente la
forma dei diversi componenti del corpo tramite tut-
ta la gamma di possibilità che va dalla rigidità di
una struttura a compressione continua all’elasti-
cità di una struttura a tensegrità.

La parola inglese «Tensigrity» è stata inventata
dall’archittetto Fuller nel 1955 12; risulta dalla
contrazione delle parole «tensile» ed «integrity» e
caratterizza la facoltà di un sistema a stabiliz-
zarsi meccanicamente col gioco di forze di ten-
sione e di decompressione che si ripartiscono e si
equilibrano 13.

Le strutture di tensegrità si ripartiscono in due
categorie :

— la prima è costituita di barre rigide di cui
ognuna può lavorare in trazione e in compressione,
e che sono assemblate in triangoli, in pentagoni o in
esagoni; l’orientamento delle barre determina la
posizione di ogni articolazione e garantisce la sta-
bilità della struttura; 

— la seconda è costituita da due elementi di
base: barre e cavi, articolati in uno stato di auto-
costrizione; le sbarre rimangono tra loro disconti-
nue mentre i cavi formano una configurazione
continua. In seno alla struttura, le barre rigide in
compressione esercitano una forza di trazione sugli
elementi elastici in trazione, che, a loro volta, com-
primono gli elementi rigidi. Compressioni e trazio-
ni si equilibrano in un ciclo vettoriale chiuso men-
tre si scartano e si solidarizzano gli elementi gli uni
con gli altri (Figure 6,7).

I vantaggi della struttura sono:
— la resistenza dell’insieme che supera di molto

la somma di quella dei suoi componenti; l’ “irrigi-
dimento lineare” (ad una forza esterna crescente si
oppone una resistenza ugualmente crescente) si
spiega con la sommazione del reclutamento degli ele-
menti della struttura;

— la leggerezza in riguardo delle loro perfor-
mance meccaniche permette di ridurre il peso di
metà rispetto a dei sistemi equivalenti in termine
di resistenza meccanica;

— la flessibilità del sistema è simile a quella di un
sistema pneumatico, ciò che le consente una gran-
de capacità di cambiamento di forma; la defor-
mazione locale sotto un’azione esterna si esaurirà
nell’insieme del sistema e quindi minimizzare le
costrizioni, permettendo la reversibilità.

Nell’organismo umano possiamo riconoscere la
stessa organizzazione di tensegrità: le parti in com-
pressione (le ossa) spingono in fuori contro le par-
ti in trazione (miofascia) che spingono verso l’in-
terno. Lo scheletro, infatti,  è in realtà solo appa-
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push inwards. The skeleton is in fact only appar-
ently a continuous compression structure in so far
as the bones rest on surfaces with little attrition
(joint cartilage) and without myofascial support
they cannot sustain themselves. So varying the
tension of the soft tissues means varying the
arrangement of the bones and the minimum struc-
tural variation of an organic “corner” is transmit-
ted mechanically and piezoelectrically, by way of
the tensegrity network, over all the remaining
parts of the body.

The conditions of the fibrous part and the fun-
damental substance of the connectival system
are partly determined by genetics, in part by envi-
ronmental factors (nutrition, exercise etc.).

Protein fibres are in fact able to undergo mod-
ification on the basis of environmental and func-
tional demands. Examples of their spectrum of
structural and functional variability are the tegu-
ment, the basal membrane, the cartilage, bone,
ligaments, tendons etc.

The fundamental substance varies its state con-
tinuously, becoming more or less viscous (from
fluid to colloid to solid), on the basis of specific
organic needs. Observable in great quantities as
articular synovial fluid and ocular vitreous
humour, it is in fact present in all tissues.
Connective tissue varies its sructural characteris-
tics through the piezoelectric effect (see previous
paragraph): any mechanical force that creates
structural deformation stretches the intermolecular
bonds, producing a light electric flow. This charge
can be detected by the cells and involve bio-

rentemente una struttura a compressione continua
in quanto le ossa poggiano su superfici con scarso
attrito (cartilagini articolari) e senza il sostegno
miofasciale non sono in grado di sostenersi. Quindi
variare la tensione dei tessuti molli significa varia-
re la disposizione delle ossa e la minima variazio-
ne strutturale di un "angolo" organico si trasmette
meccanicamente e piezoelettricamente, tramite la
rete di tensegrità, su tutte le restanti parti corporee.

Le condizioni della parte fibrosa e della sostan-
za fondamentale del sistema connettivale sono in
parte determinate dalla genetica, in parte da fatto-
ri ambientali (nutrizione, esercizio ecc.).

Le fibre proteiche sono infatti in grado di modi-
ficarsi in base alle esigenze ambientali e funzio-
nali. Del loro spettro di variabilità strutturale e fun-
zionale ne sono esempi il tegumento, la membrana
basale, la cartilagine, l’osso, i legamenti, i tendini
ecc.

La sostanza fondamentale varia continuamen-
te il suo stato, divenendo più o meno viscosa (da
fluida a collosa fino a solida), in base alle specifi-
che esigenze organiche. Riscontrabile in grandi
quantità quale liquido sinoviale articolare e umor
vitreo oculare, essa è in realtà presente in tutti i tes-
suti.

Il tessuto connettivo varia le proprie caratteristi-
che strutturali attraverso l’effetto piezoelettrico (vedi
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Figure 6.—Rods and cables.
Figura 6. — Barre e cavi.

Figure 7.—Compression and traction forces balance out in
a closed vector cycle.
Figura 7. — Compressioni e trazioni che si equilibrano in
un ciclo vettoriale chiuso. 
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chemical modifications: for example, in bone,
the osteoclasts cannot reabsorb piezoelectrically
loaded bone.

The ECM also supplies the chemical and phys-
ical environment for the cells it enfolds, forming
a structure to which they adhere and within which
they can move, maintaining a suitable hydrated
and permeable ionic environment through which
metabolites are diffused. The density of the
fibrous matrix and the viscosity of the funda-
mental substance determine the free flow of
chemical substances between cells, at the same
time preventing the penetration of bacteria and
inert particles. Local “obstructions”, such as fas-
cial adherences deriving from excessive effort,
hypokinesia, traumas etc. can create an impedi-
ment to the correct flow of chemical substances,
modifying the metabolism of the cells of the tis-
sues concerned. 

The connectival fascia

The fascia is a network of fine connective tis-
sue that is arranged in continuous layers through-
out the body. The muscles and bones are organ-
ised and sustained by this network as are all the
elements making up the human body.

In particular the muscles are wrapped in the
fascia but every single fibre and each of the spin-
dles are too (myofascia). The definition of move-
ment cannot therefore be limited strictly to mus-
cular action, but must be extended to a com-
bined, inseparable action between the muscles
and their sheathes. The fascial laminae in fact
also penetrate its most elementary structures, like
the fibres and myofibrils. They thus form a kind
of framework in which every myofibril can con-
tract longitudinally and expand transversally. If we
consider that there is continuity in the connective
tissue that only changes its form between muscle,
tendon and periostium, muscular action is trans-
mitted throughout the bone, so generating move-
ment.

But the fascia is something else, it is not only
a container. It has some very important elements
within it that are to some extent correlated with
the state of general balance and about which we
still do not have full knowledge.

It should be stressed that the fascial system is
seamless and is therefore the only anatomical ele-
ment that puts into contact (and into communi-
cation) all the organs and systems in our body.

paragrafo precedente): qualunque forza meccani-
ca che crea deformazione strutturale stira i legami
intermolecolari producendo un leggero flusso elet-
trico. Questa carica può essere rilevata dalle cellu-
le e comportare modifiche biochimiche: ad esem-
pio, nell’osso, gli osteoclasti non possono riassorbi-
re osso piezoelettricamente carico.

La MEC fornisce anche l’ambiente chimico-fisi-
co per le cellule che avvolge, formando una struttura
a cui queste aderiscono e dentro la quale possono
muoversi, mantenendo un adatto ambiente ionico
idratato e permeabile, attraverso il quale diffondo-
no i metaboliti. La densità della matrice fibrosa e la
viscosità della sostanza fondamentale determinano
il libero flusso delle sostanze chimiche fra cellule,
impedendo allo stesso tempo la penetrazione di bat-
teri e particelle inerti. "Ostruzioni" locali, come le
aderenze fasciali derivanti da sforzi eccessivi, da ipo-
cinesia, traumi ecc, possono creare impedimento
al  corretto flusso delle sostanze chimiche alterando
il metabolismo delle cellule dei tessuti interessati.

La fascia connettivale

La fascia è una rete di sottile tessuto connettiva-
le che si dispone in strati continui in tutto il corpo.
I muscoli e le ossa sono organizzati e sostenuti da
questa rete, come pure tutti gli elementi che costi-
tuiscono il corpo umano.

In particolare i muscoli sono avvolti nella fascia,
ma lo è anche ogni singola fibra e ognuno dei fusi
(MIOFASCIA). Non si può, quindi, limitare la defi-
nizione di movimento marcatamente all’azione
muscolare, ma a un’azione combinata e insepa-
rabile tra i muscoli e le loro fasce. Le lamine fascia-
li penetrano infatti anche nelle sue strutture più
elementari, come le fibre e le miofibrille. Formano
così una specie di impalcatura, nella quale ogni
miofibrilla può contrarsi longitudinalmente ed
espandersi in modo trasversale. Se si considera che
c’è continuità nel tessuto connettivo che cambia
solo la sua forma, tra muscolo, tendine e periostio,
l’azione muscolare viene trasmessa in modo arti-
colato sull’osso, generando così il movimento.

Ma la fascia è un qualcosa di più, non è soltan-
to un contenitore, ha degli elementi al suo interno
molto importanti che sono in qualche modo corre-
lati con lo stato di equilibrio generale e di cui man-
cano ancora conoscenze complete.

Va sottolineato che il sistema fasciale non ha
soluzioni di continuità ed è quindi l’unico elemento
anatomico che mette in contatto (ed in comunica-
zione) tutti gli organi ed apparati del nostro corpo.

Le nuove tecniche dell’anatomia, hanno per-
messo di focalizzare la ricerca su dettagli anato-
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The new anatomy techniques have enabled us
to focus our reseaarch on anatomical details that
have not been possible up to now.14, 15 This has
permitted more accurate observation and inves-
tigation of parts of the anatomy, laying bare con-
nections as yet unknown or considered to be of
little importance.6 The innovative processes of
conservation of the tissues have also made it pos-
sible to obtain images of the anatomical structure
while preserving its natural appearance. In this
way it has been possible to achieve a new view
of the fascia. This follows a continuous route and
envelopes all somatic and visceral structures,
including the meninges. In a certain sense we
can say that the fascia is the lining material that not
only envelopes all the structures of our body but
also connects all the parts with one another, offer-
ing them support and determining their shape.
In addition to the support and movement partic-
ipation functions the fascia also covers biome-
chanical and biochemical functions.16 The fascia
organises and separates, assures the protection
and independence of each muscle and viscera
and, in so doing, unites them in functional units
establishing the spatial relations between them
and in this way forming a kind of seamless net-
work of communication.2, 6, 17

Finally, it acts by modulating the action of
nerves and lymphatic vessels, metabolic
exchange, the nutritional function. The range of
possibilities is astonishing. 

Innervation of the fascia

The fascia contains proprioceptive type recep-
tors. 

Pacinian and paciniform corpuscles respond to
rapid changes in pressure and vibrations; the
Ruffini organs respond to long-term changes in
pressure and lateral stretching (application of
tangential forces). Their effect is not just local
but general too because they inhibit the activity
of the sympathetic nerve. Stimulation of the inter-
stitial mechanoceptors (see below) and of the
Ruffini and in part of the Golgi organs, by pro-
voking an increase in vagal activity, can lead not
only to local changes in the dynamics of fluids
and the tissue metabolism, but also to a relaxation
of muscle tone. Stimulation also acts at central lev-
el with less emotive reactivity and feeling of relax-
ation. 

These two groups of receptors are fairly wide-
ly spread (fascia, tendons, ligaments, aponeuro-
sis and joint capsules). Other types of receptors

mici fino ad ora non raggiungibili 14, 15. Ciò ha
permesso una osservazione e una investigazione
più precisa degli elementi anatomici scoprendo con-
nessioni fino ad ora sconosciute o considerate fino
ad ora di poca importanza 6. Gli innovativi pro-
cessi di conservazione dei tessuti hanno, inoltre,
permesso di ottenere immagini della struttura ana-
tomica conservandone il suo aspetto naturale. In
questo modo è stato possibile realizzare una nuova
visione della fascia. Questa ha un percorso continuo
avvolgendo tutte le strutture somatiche e viscerali
includendo le meningi. In un certo modo possia-
mo dire che la fascia è il materiale di rivestimento
che non solo avvolge tutte le strutture del nostro cor-
po, ma anche collega tra loro tutte le parti, offren-
dogli il sostegno e determinandone la forma. Oltre
alle funzioni di sostegno e partecipazione al movi-
mento la fascia copre anche funzioni biomeccani-
che e biochimiche 16. La fascia organizza e separa,
assicura la protezione e l’autonomia di ogni musco-
lo e viscere ma, nel contempo, li riunisce in unità
funzionali stabilendo le relazioni spaziali tra di
loro e formando in questo modo una specie di rete
ininterrotta di comunicazione 2, 6, 17.

Agisce, infine, modulando l’azione di nervi e vasi
linfatici, l’interscambio metabolico, la funzione nutri-
tiva. Il ventaglio di possibilità è sorprendente. 

L’innervazione della fascia

La fasca possiede al suo interno recettori di tipo
propriocettivo. 

I corpuscoli di Pacini e i Paciniformi rispondono
a rapidi cambiamenti di pressione e alle vibrazio-
ni; gli organi di Ruffini rispondono a cambiamen-
ti di pressione a lungo termine e a stiramenti late-
rali (applicazione di forze tangenziali). Il loro effet-
to non è soltanto locale ma anche generale perché
inibiscono l’attività del simpatico. La stimolazione
dei meccanocettori interstiziali (vedi oltre) e di
Ruffini, ed in parte degli organi del Golgi, provo-
cando un aumento dell’attività vagale, può con-
durre non solo a cambiamenti locali delle dinami-
che dei fluidi e del metabolismo dei tessuti, ma anche
a un rilassamento del tono muscolare. La stimola-
zione agisce anche a livello centrale con minore
reattività emotiva e sensazione di rilassatezza.

Questi due gruppi di recettori hanno una diffu-
sione abbastanza ampia (fascia, tendini, legamenti,
aponeurosi e capsule articolari). Altri tipi di recet-
tori (di tipo III e IV) detti interstiziali, sono molto
diffusi. Basti pensare che a livello del nervo tibiale
anteriore ben un quarto delle fibre provengono da
questi recettori. Rispondono a cambiamenti di pres-
sione e tensione, trasmettono il dolore e sono fon-
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(type III and IV) called interstitial are very wide-
spread. Suffice it to think that at the level of the
anterior tibial nerve fully a quarter of fibres derive
from these receptors. They respond to changes in
pressure and tension, they transmit pain and are
fundamental in the modulation of muscular ten-
sion; they have important afferences and inter-
connections with the CNS. 

The majority of these receptors of type III and IV
have an autonomous function: stimulation of their
terminations leads for example to changes in car-
diac frequency, respiration, blood pressure, etc.

Studies carried out on cats have shown that
slow, deep pressure on the soft tissues leads to
a reduction in muscular tone measured with EMG
activity, while slow carressing of the back leads
to a reduction in skin temperature and to signs of
inhibition of the gamma motor system (and thus
an interference with neuromuscular spindle activ-
ity). The pressure that stimulates these receptors
produces parasympathetic reflex responses that
include patterns of cortical synchrony in the EEG,
increased activity in the vagal fibres and reduced
EMG activity. 

According to Ernst Gellhorn’s model of mod-
ulation states of the hypothalamus,18 an increase
in vagal tone not only triggers changes in the
activities of the autonomous nervous system and
correlated internal organs, but also tends to acti-
vate the anterior lobe of the hypothalamus
(Figures 8, 9). 

A kind of hypothalamus modulation, there-
fore, induces a lower muscular tone, a calmer
emotional activity and an increase in cortical

damentali nella modulazione della tensione musco-
lare; hanno importanti afferenze ed interconnes-
sioni con il SNC. 

La maggioranza di questi recettori di III e IV tipo
ha funzione autonoma: la stimolazione delle loro
terminazioni conduce ad esempio a cambiamenti
nella frequenza cardiaca, nella respirazione, nel-
la pressione del sangue, ecc.

Alcuni studi effettuati sui gatti hanno dimostra-
to che pressioni lente e profonde sui tessuti molli
portano ad una riduzione nel tono muscolare, misu-
rata con l’attività EMG, mentre l’accarezzamento
lento della schiena porta sia alla riduzione della
temperatura della pelle sia a segni di inibizione del
sistema motorio gamma (quindi un’interferenza
con l’attività dei fusi neuromuscolari). La pressione
che stimola questi recettori produce risposte riflesse
parasimpatiche che includono patterns di sincronia
corticale nell’EEG, incremento di attività nelle fibre
vagali e riduzione nell’attività EMG. 

Secondo il modello degli stati di modulazione
dell’ipotalamo di Ernst Gellhorn 18, un incremento
nel tono vagale non solo innesca cambiamenti nel-
le attività del sistema nervoso autonomo e correla-
ti organi interni, ma tende anche ad attivare il lobo
anteriore dell’ipotalamo (Figure 8, 9). 

Una sorta di modulazione dell’ipotalamo indu-
ce, quindi, un più basso tono muscolare, una più
calma attività emozionale e un incremento della
sincronia corticale (verificata sia nei gatti sia negli
esseri umani).

Evidentemente trattando queste strutture si va
ad incidere su qualcosa di molto profondo che tra-
scende i fenomeni che sono alla base delle modifi-
cazioni tessutali sin qui descritte.
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synchrony (seen both in cats and in human
beings).

It is evident that in treating these structures
something very deep is affected, transcending
the phenomena underlying the tissue modifica-
tions described up to now.

The ability of the fascia to learn

Fascial tissue is able to learn by way of the
stimuli that reach it. We refer to the processes of
adaptation and transmission of information
already mentioned in preceding paragraphs. A
pattern of behaviour or movement repeated con-
stantly is learned, namely it stabilizes in neural cir-
cuits and becomes an automatic process that

Le capacità di apprendimento della fascia

Il tessuto fasciale è in grado di apprendere attra-
verso gli stimoli che gli pervengono. Ci ricolleghia-
mo ai processi di adattamento e trasmissione del-
l’informazione cui abbiamo già accennato nei
paragrafi precedenti. Uno schema di comporta-
mento o di movimento ripetuto costantemente si
apprende, ovvero si stabilizza in circuiti neurali
diventando un processo automatico che non richie-
de l’impegno della consapevolezza per dare luogo
all’esecuzione dello schema stesso. Una volta impa-
rato a camminare, ad andare in bicicletta, a suo-
nare uno strumento musicale o ancora ad esegui-
re un’azione sportiva, nell’eseguire tali gesti si avver-
tirà che gambe, braccia e mani “vanno da sole”,
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Mechanoreceptors in fascia

Receptor type Preferred location Responsive to Known results of stimulation

Golgi

Pacini
&

Paciniform

Ruffini

Interstitial

Type Ib

Type II

Type II

Type III & IV

Tonus decrease in related
striated motor fibers

Inhibition of sympathetic
activity

Used as proprioceptive feedback
for movement control (sense

of kinesthesia)

Rapid pressure changes
and vibrations

Changes in vasodilatation
plus apparently in plasma

extravasation

Rapid as well as sustained
pressure changes

50% are high threshold units,
and 50% are low threshold

units

Like Pacini, yet also
to sustained pressure

Specially responsive to
tangential forces (lateral

stretch)

Golgi tendon organ:
to muscolar contraction

Other Golgi receptors:
probably to strong

strech only

• Myotendinous
  junctions
• Attachement areas of
  aponeuroses
• Ligaments of peripheral
  joints
• Joints capsules

• Myotendinous
  junctions
• Deep capsular layers
• Spinal ligaments
• Investing muscular
  tissues

• Ligaments of
  peripheral joints
• Dura mater
• Outer capsular layers
• And other tissues
  associated with
  regular stretching

• Most abundant
  receptor type. Found
  almost everywhere,
  even inside bones
• Highest density
  in periosteum

Figure 9.—Mechanoreceptors in fascia. 
Figura 9. — Meccanorecettori nella fascia.
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does not require the commitment of awareness to
generate the performance of the pattern. Once
you have learned to walk, to ride a bicycle, to
play a musical instrument or carry out a sporting
action, it will be noted in performing these actions
that legs, arms and hands move by themselves
without your having to apply any of the effort that
characterises learning. In the same way “you
learn” adaptation to a body injury: “no one is
protected from a trauma in taking part in his or
her preferred sport. To throw off pain the body
compensates immediately”. That is why you limp
after twisting your ankle, so as to avoid all risky
movements of the injured joint. A hypertonic
contraction of the calf and the ischio-crurals
immobilizes the ankle and knee joints. The spinal
muscles compensate for the automatic sway of the
pelvis and the opposing shoulder rises, thanks to
the superior trapezius, to take some of the weight
off the painful foot while walking. 

So according to this protection principle even
muscles distant from the primary lesion are seri-
ously involved in the defence process. It is there-
fore the whole set of muscles that “shortens” due
to pain. If the ankle is not treated quickly, this
stiffening will continue. The torsion of the pelvis
and the raising of the shoulder will become fixed:
they will remain so even after the ligament has
scarred.12 In other words if the body adapts to a
lesion automatically to protect itself and in so
doing basic morphology is modified and this
continues over time, this adaptation can give rise
to a veritable deformation of natural morpholo-
gy. The form “learned” by the body to address an
insult will tend to remain in place even after cure
and once the element that has triggered the adap-
tation of the form has disappeared. The same
happens in the case of repeated and continuous
emotional responses of a certain type, respons-
es that as we know and as we will see more
clearly later, involve our whole being and will
express themselves in body attitude: in this case
too the body “learns” a certain form and uses it
automatically.

The myofascial syndrome

Postural control is that set of complex, static
and dynamic neurophysiological processes which
prepare the body to cope with gravity.

The presence of morphostructural (e.g. asym-
metries, scoliosis) and/or receptorial (e.g. dys-
morphisms of the foot or dysfunction of the stom-
atognathic apparatus) modifications or, as we

senza dover applicare lo sforzo che caratterizza
l’apprendimento. Nello stesso modo “si apprende” l’a-
dattamento ad una lesione corporea: “nessuno è al
riparo da un trauma nell’esercizio del suo sport
preferito. Per sfuggire al dolore il corpo compensa
immediatamente”. E’ così che si zoppica dopo una
distorsione alla caviglia, in modo da evitare tutti i
movimenti rischiosi della porzione dell’articolazio-
ne lesionata. Una contrazione ipertonica del pol-
paccio e degli ischio-crurali immobilizza le artico-
lazioni della caviglia e del ginocchio. I muscoli spi-
nali compensano la bascula automatica del baci-
no e la spalla opposta si alza, grazie al trapezio
superiore, per alleggerire l’appoggio del piede dolo-
rante durante il cammino.

Quindi secondo questo principio di protezione
anche i muscoli lontani dalla lesione primaria sono
fortemente coinvolti nel processo di difesa. E’ dun-
que tutto l’insieme muscolare che si “accorcia” per
il dolore. Se la guarigione della caviglia non avvie-
ne rapidamente, questo irrigidimento perdura. La
torsione del bacino e l’elevazione della spalla si fis-
sano: permarranno anche dopo la cicatrizzazio-
ne del legamento 12. In altre parole, se l’adatta-
mento ad una lesione, effettuato dal corpo a livello
automatico per salvaguardarsi e che si manifesta
attraverso una modificazione della morfologia di
base, si mantiene nel tempo, tale adattamento potrà
dare luogo ad una vera e propria deformazione di
tale morfologia naturale. La forma “appresa” dal
corpo per far fronte ad un insulto tenderà a man-
tenersi anche una volta guariti, una volta sparito l’e-
lemento che ha scatenato l’adattamento della forma
stessa. La medesima cosa avviene nel caso di ripetute
e continue risposte emotive di un certo tipo, risposte
che come sappiamo e vedremo meglio in seguito
coinvolgono tutto il nostro essere manifestandosi
nell’atteggiamento del corpo: anche in questo caso
il corpo “impara” una certa forma e la utilizza
automaticamente.

La sindrome miofasciale

Il controllo posturale è quell’insieme di processi
neurofisiologici complessi, statici e dinamici, che
mettono in condizione il corpo di orientarsi rispet-
to alla gravità. 

La presenza di alterazioni morfostrutturali (es.
asimmetrie, scoliosi) e/o recettoriali (es. dimorfismi
del piede o disfunzione dell’apparato stomatogna-
tico) o, come vedremo, la presenza di alterazioni del-
la sfera psico-emotiva, modificano la posizione del
corpo e quindi alterano in qualche modo il rap-
porto che noi abbiamo nei confronti della gravità.
In altre parole, in qualunque momento della nostra
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will see, the presence of changes in the psy-
choemotive sphere, alter the position of the body
and thus to some extent change the relationship
we have with gravity. In other words, at any par-
ticular moment in our lives, whether in a static
erect position or during movement, we need to
orient our body segments in order to obtain the
best condition of equilibrium.

From the biomechanical point of view, cor-
rect orientation in space (optimal posture) acts so
that the weight force vector with respect to the
body masses coincides with the skeletal axis in
such a way that the activity of the myofascial sys-
tem is as physiological as possible. 

If the optimal posture is lost, in order to main-
tain equilibrium, an abnormal effort will be
required of the system with an overload at this
level. With the passing of time, the system may
undergo profound changes which from the clin-
ical point of view present typical physical signs.

Myofascial dysfunctions are characterised by
muscular hypertone which translates into a mod-
ification in the extendibility and elasticity of the
elements involved. Spontaneous and evoked
pain, trigger points, functional impotence (weak-
ness) are present. These changes act secondari-
ly on the locomotor apparatus. With the muscles
retracted and shortened and with the limitation in
movement that this determines, with the mor-
phostructural modifications that set in, we may
see functional overloading of various body dis-
tricts.19

This element is a contributing cause which
should not be ignored in the genesis of lesions
involving:

— muscles (myalgias, muscular lesions);
— osteo-articular tissue (chondropathies,

arthrosis, stress fractures);
— tendons and ligaments (tendinitis, tendi-

nosis, enthesitis);
— nervous tissue (compression of the sensitive

and/or motor bundles). Typical, for example, are
forms of sciatalgia originating in compression of
the nervous trunk by shortened muscles. This is
the case of the pyriform syndrome, a frequent
condition that is often overlooked, or of many
forms of cervico-brachialgia connected to the
compression of branches of the brachial plexus
due to changes in the muscles which they run
through.

Finally, in sport, problems of myofascial type
lead to a major decline in performance capacity
with a reduction in muscular power, coordinative

vita, sia nella posizione statica eretta, sia durante il
movimento, abbiamo la necessità orientare i nostri
segmenti corporei in modo da ottenere la migliore
condizione di equilibrio.

Dal punto di vista biomeccanico, il corretto orien-
tamento nello spazio (postura ottimale) fa in modo
che il vettore forza peso relativo alle masse corporee
venga a coincidere con l’asse scheletrico in modo che
l’attività del sistema miofasciale sia la più fisiologi-
ca possibile.

Se la postura ottimale viene ad essere perduta, al
fine di mantenere l’equilibrio, si avrà un impegno
abnorme del sistema con un sovraccarico a tale livel-
lo. Il sistema, con l’andare del tempo, può andare
incontro a profonde alterazioni che si manifestano
dal punto di vista clinico con quadri caratteristici.

Le disfunzioni miofasciali sono caratterizzate da
ipertono muscolare, che si traduce in una  altera-
zione dell’estensibilità e dell’elasticità degli elemen-
ti coinvolti. Sono presenti dolore spontaneo ed evo-
cato, trigger points, impotenza funzionale (debo-
lezza). Queste alterazioni agiscono secondariamente
sull’apparato locomotore. Con i muscoli retratti ed
accorciati, con la limitazione al movimento che ciò
determina, con le modificazioni morfostrutturali
che vengono ad instaurarsi, si può avere sovracca-
rico funzionale di diversi distretti corporei 19.

Questo elemento risulta una concausa che non va
trascurata nella genesi di lesioni a carico di:

— muscoli (mialgie, lesioni muscolari);
— tessuto osteo-articolare (condropatie, artrosi,

fratture da stress);
— tendini e legamenti (tendinite, tendinosi,

mioentesiti);
— tessuto nervoso (compressione dei fasci sensi-

tivi e/o motori). Tipiche, ad esempio, sono forme di
sciatalgia che hanno la loro origine in compressio-
ni del tronco nervoso da parte della muscolatura
accorciata. E’ il caso della sindrome del piriforme,
patologia frequente e misconosciuta, o di molte for-
me di cervico-brachialgie legate alla compressione
dei rami del plesso brachiale per alterazione dei
muscoli attraverso i quali decorrono.

Nello sport, infine, le problematiche di tipo mio-
fasciale determinano una importante diminuzione
della capacità di prestazione con riduzione della
potenza muscolare, della capacità coordinativa (la
retrazione miofasciale impedisce la libertà di movi-
mento), predisposizione per lesioni muscolo-tendi-
nee e possibilità di recidive.

Fisiopatologia delle sindromi miofasciali

Per spiegare la fisiopatologia delle Sindromi
Miofasciali si pensi che il corpo umano subisce trau-
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capacity (myofascial retraction impedes freedom
of movement, a proneness for musculo-tendi-
nous lesions and possibility of recurrences. 

Physiopathology of myofascial syndromes

To explain the physiopathology of myofascial
syndromes just think that the human body suffers
frequent traumas, in most cases they are micro-
traumas that accumulate slowly and gradually.
The fascial system reacts to these anomalous
stimuli, as we have seen, by modifying the
mechanical behaviour of the fascia, reducing its
elasticity and its self-defence capacity. A “patho-
logical” tension develops as a consequence and
this triggers pain and the need to compensate: this
is reflected in a disturbance of the functioning
of other systems.3, 6, 20-22

When we speak of “trauma” we are not only
referring to the consequence of direct lesions but
also to:

— overloading of the fascial system owing to
defective postures that have developed in the
process of compensation or lesions related to
repeated stress;

— presence of chronic pain;
— psycho-emotive factors that determine pos-

tural modifications and altered muscle tone (see
below);

— prolonged immobilisation: plaster casts,
chronic diseases etc.

An inevitable consequence of these mecha-
nisms is, as we have said, a limited capacity for
movement. The classic concept of the body’s
locomotor system, based on the anatomical
description of the relationship between bones
and muscles, confines the study to a movement
model that is prevalently mechanical and seg-
mental. This model divides the behaviour of the
body into the basic movements of each of its
segments where, through muscular contraction,
the angular movement of a particular joint, or
group of joints, takes place. In fact, when the
movement takes place in any particular segment
of the body, this responds as though it were a sin-
gle whole, because the human body is a global,
plastic and changing structure. The changes that
are produced in the body cannot always be
explained on the basis of the classic biome-
chanical pattern of movement.

The same principle of the structural changes of
physiological movement can be applied to the
process of the body’s reaction to a lesion in the
broadest meaning of the term. A lesion is not,

mi con molta frequenza, nella maggior parte dei casi
si tratta di microtraumi che si accumulano lenta-
mente e gradualmente. Il sistema fasciale reagisce
a questi stimoli anomali, come abbiamo visto, modi-
ficando il comportamento meccanico della fascia,
diminuendo la sua elasticità e le sue capacità di
autodifesa. Di conseguenza si sviluppa una tensio-
ne “patologica” che scatena dolori e la necessità di
compensi: ciò si ripercuote in un perturbamento
della funzione di altri sistemi 3, 6, 20-22.

Quando parliamo di “trauma” non ci riferiamo
solamente alla conseguenza di lesioni dirette ma
anche a:

— sovraccarico del sistema fasciale per posture
viziate sviluppate nel processo di compensazione o
lesioni relazionate con stress ripetuti;

— presenza di dolore cronico;
— fattori psico-emotivi che determinano modi-

ficazioni posturali e alterazione del tono muscola-
re (vedi oltre);

— immobilizzazione prolungata: apparecchi
gessati, malattie croniche, ecc.

Conseguenza inevitabile di questi meccanismi
è, come detto, una limitata capacità di movimento.
Il classico concetto del sistema locomotore del cor-
po, basato sulla descrizione anatomica della rela-
zione tra le ossa ed i muscoli, limita lo studio ad
un modello del movimento prevalentemente mec-
canico e segmentale. Questo modello divide il com-
portamento del corpo nei movimenti basilari di
ognuno dei suoi segmenti, dove attraverso la con-
trazione muscolare si realizza il movimento ango-
lare di una articolazione, o gruppo articolare deter-
minati. In realtà, quando si realizza il movimento
in un segmento qualunque del corpo, questo rispon-
de come un insieme unico, perché il corpo umano
rappresenta una struttura globale, plastica e mute-
vole. I cambiamenti che si producono nel corpo non
possono spiegarsi sempre basandosi sul classico sche-
ma biomeccanico del movimento.

Lo stesso principio dei cambiamenti strutturali
del movimento fisiologico può applicarsi al proces-
so della reazione del corpo ad una lesione, nel sen-
so ampio della parola. Una lesione non è, come
abbiamo visto, causata esclusivamente da un trau-
ma diretto: può esserne anche un esercizio realiz-
zato in maniera "eccessiva" o scorretta, o una posi-
zione viziata adottata durante lunghi periodi di
tempo nelle attività giornaliere. Quando nel corpo
si crea una lesione in un determinato distretto, esso
per compenso devia dai modelli normali del movi-
mento adattandoli ad una nuova situazione, con
l’obiettivo di proteggere il segmento leso e sviluppa-
re così la funzione con la maggiore efficacia possi-
bile.
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as we have seen, caused exclusively by a direct
trauma: it may also involve an exercise performed
in an “excessive” or incorrect way, or a defective
position adopted during long periods of time in
everyday activities. When a lesion is created in a
particular district of the body, to compensate it
deviates from normal movement models and
adapts them to a new situation with the aim of
protecting the injured segment and so develop-
ing the function with the greatest efficiency pos-
sible.

So the natural models of movement disappear
and, consequently, the body develops a new
motor model which retains the defensive asym-
metry that began as a protection against pain. As
the pain-defence process lasts in time, the
changes evolve more strongly and, with time,
they acquire a structure.

In general, this process sees a shortening of the
structures which remain not well utilised for the
protective action. This compensation ends up by
producing a permanent shortening and devia-
tion. The tissue stores this behaviour in its mem-
ory and, with time, takes it on as its own by way
of repetitive, constant movements. This ability
to create and develop compensations underlies
the body’s survival (ability to adapt).

The tissue that determines this new body struc-
ture is, as we have seen, the connectival.6, 21 The
zones of tension and hypomobility (lesion seque-
lae) act on the muscle by reducing its ability to
lengthen and, obviously, to move: areas known
as “myofascial restrictions” are therefore creat-
ed. The movement deficiency changes the length
of the connective tissue which, in its turn, tends
to adapt to the shortest distance between its inser-
tion points, and slowly this vicious circle leads to
progressive loss of function and the onset of
pain.3, 6, 17

The process begins with the change in the
quantity and quality of fundamental substance
that occurs with the progressive loss of water,
especially in the interfascial layers, as also the
reduction in GAGs. This reduction leads to a
thickening of fundamental substance and the
consequent reduction in the critical distance
between collagen fibres and it provokes a loss of
lubrication among the fibres.23

The free movement between collagen fibres at
physiological crossing points is thus altered, pro-
ducing an increase in tissue density (loss of ori-
entation of the fibres which seem to be arranged
chaotically, and an increase in their synthesis)

Così spariscono i modelli naturali di movimento
e, di conseguenza, il corpo sviluppa un modello
motorio nuovo che mantiene l’asimmetria difensi-
va iniziata a causa della protezione contro il dolo-
re. Man mano che il processo di dolore-difesa dura
nel tempo, i cambiamenti si sviluppano in modo
più forte e, con il tempo, si strutturano.

In generale, in questo processo si sviluppa l’ac-
corciamento delle strutture che rimangono non ben
utilizzate per l’azione protettiva. Questa compen-
sazione finisce per produrre un accorciamento e
una deviazione permanenti. Il tessuto accumula
nella sua memoria questo comportamento e, col
tempo, lo assume come proprio, attraverso movi-
menti ripetitivi e costanti. Questa capacità di crea-
re e realizzare le compensazioni è la base della
sopravvivenza per il corpo (capacità di adatta-
mento).

Il tessuto che determina questa nuova struttura
del corpo è, come abbiamo visto, quello connettivo
6, 21. Le zone di tensione ed ipomobilità (sequele
della lesione) agiscono sul muscolo riducendo la
sua capacità di allungamento e, ovviamente, di
movimento: si creano così le aree dette “restrizioni
miofasciali”. Il deficit di movimento altera la lun-
ghezza del tessuto connettivo che, a sua volta, ten-
de ad adattarsi alla distanza più corta trai suoi
punti di inserzione¸ lentamente questo circolo vizio-
so porta la progressiva perdita della funzione e l’i-
staurarsi del dolore 3, 6, 17.

Il processo inizia con l’alterazione della quantità
e qualità della sostanza fondamentale che si mani-
festa con la progressiva perdita di acqua special-
mente nei piani interfasciali così come la diminu-
zione dei GAG. Questa riduzione determina l’ad-
densamento della sostanza fondamentale con la
conseguente diminuzione della distanza critica tra
le fibre di collagene e provoca la perdita della lubri-
ficazione tra le fibre 23.

Si altera così il libero scivolamento tra le fibre di
collagene nei punti di incrocio fisiologico produ-
cendo un aumento della densità del tessuto (per-
dita di orientamento delle fibre che appaiono dispo-
ste in maniera caotica ed aumento della loro sintesi)
con la conseguente diminuzione della capacità di
movimento. Come risultato finale abbiamo una
alterazione della plasticità e labilità della struttura
del tessuto connettivo con la conseguente forma-
zione di cordoni che rendono il tessuto meno elastico.
In queste aree si osserva un incremento dei fibro-
blasti e delle fibre nella direzione della trazione.
Queste aree possono osservarsi con facilità sulla
superficie corporea. Di solito si trovano vicino a
superfici ossee o nelle zone di incrocio delle grandi
masse muscolari e sono molto sensibili e dolenti.
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with the consequent diminution in the ability to
move. As a final result we have an alteration in
the plasticity and lability of the connective tis-
sue structure with the consequent formation of
ribbons which make the tissue less elastic. In
these areas we observe an increase in fibroblasts
and fibres in the direction of traction. These areas
can be observed readily on the body surface.
Usually they are found close to bone surfaces or
in the crossover zones of the large muscular mass-
es and they very sensitive and painful.

These adaptations are difficult for the patient
or therapist who does the assessment, to detect.6

If we find changes in a particular body district
it is, as we have said, possible that the original
lesion occurred elsewhere with an immediate,
corrective response in all secondary areas, includ-
ing the place where the symptoms appeared.
The restrictions in a given region characterized by
areas of hypertony and fixity may generate a
reduction in the freedom of movement in other
zones including the more distal ones. In other
words, coordinative capacity is altered, namely
the sequence of actions that characterise the activ-
ity of the neuromotor system which determines
and controls movement. The zone where the
patient perceives pain is, in fact, often a long
way from the areas of relative fixity of the fascial
system.3, 6, 22, 24

Pain and posture 

The previous paragraph introduced the rela-
tionship between pain and modification of the
myofascial system. According to the researcher
Vladimir Janda 25-27 there is an interdependence
between the muscle-skeleton system and the
Central Nervous System. In particular, muscular
tone is put in relation to the presence of chron-
ic “pain”.

Our musculature, postural and phasic, reacts to
pain. Postural musculature tends to increase its
tone and then shortens. Phasic musculature tends
to diminish its tone and become weak. The con-
sequence is that, in the presence of pain, we
have a modification in posture related to the mus-
cular imbalances that are determined. 

The most typical pictures regard the muscula-
ture of the trunk and the scapular belt with weak-
ness in the cervical flexors, increase in the tone
of the pectorals and sternocleidomastoid, increase
in tension of the superior trapezius and scapular
elevator and weakness in the inferior trapezius
and anterior serrate. The picture determines an

Questi adattamenti tessutali sono difficili da rile-
vare dal paziente o dal terapeuta che ne effettua la
valutazione 6.

Se troviamo dei cambiamenti in un determina-
to distretto corporeo è, come detto, possibile che la
lesione originaria sia accaduta altrove con una
risposta immediata e correttrice in tutte le aree
secondarie incluso il luogo nel quale si manifesta-
no i sintomi. Le restrizioni in una regione deter-
minata, caratterizzate da aree di ipertonia e fis-
sità, possono originare una riduzione nell’ampiez-
za del movimento in altre zone, incluse quelle più
distali. In altri termini, vengono ad alterarsi le capa-
cità coordinative, ossia la sequenza delle azioni
che caratterizzano l’attività del sistema neuromo-
torio che determina e controlla il movimento. La
zona dove il paziente percepisce il dolore è, infatti,
spesso molto distante dalle aree di relativa fissità
del sistema fasciale 3, 6, 22, 24.

Dolore e postura 

Nel paragrafo precedente è stato già introdotto
il rapporto esistente tra dolore ed alterazione del
sistema miofasciale. Secondo il ricercatore Vladimir
Janda 25-27 esiste una interdipendenza tra il sistema
muscolo-scheletrico ed il Sistema Nervoso Centrale.
In particolare viene messo in relazione il tono musco-
lare con la presenza del “dolore” cronico.

La nostra muscolatura, posturale e fasica, reagisce
al dolore. La muscolatura posturale tende ad aumen-
tare il suo tono, e quindi si accorcia. La muscolatura
fasica a diminuire il tono ed a diventare debole.
La conseguenza è che si ha, in presenza di dolore,
una modificazione della postura legata agli squili-
bri muscolari che si vengono a determinare. 

I quadri più tipici riguardano la muscolatura
del tronco e del cingolo scapolare con debolezza
dei muscoli flessori cervicali, aumento del tono dei
pettorali e dello sternocleidomastoideo, aumento di
tensione del trapezio superiore e dell’elevatore del-
la scapola e debolezza del trapezio inferiore e del ser-
rato anteriore. Il quadro determina aumento della
cifosi dorsale, intrarotazione ed elevazione delle
scapole, sofferenza del tratto cervicale della colon-
na (Figure 10,11).

Altro quadro caratteristico si riscontra a carico
della muscolatura del bacino e degli arti inferiori con
aumento di tensione a livello del retto femorale e
degli ileo-psoas, debolezza degli addominali, del
gluteo medio e del grande gluteo ed aumento di
tono degli erettori del tronco. Tale quadro agisce
prevalentemente sul tratto lombare della colonna
con aumento della lordosi e rigidità di tale distret-
to.
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increase in dorsal ciphosis, lateral rotation and ele-
vation of the scapulas, and pain in the cervical
segment of the spine (Figures 10,11).

Another typical picture is observed in the mus-
culature of the pelvis and lower extremities with
an increase in tension at the level of the femoral
rectus and the ileo-psoas, weakness of the
abdominals, gluteus medius and large gluteus
and increased tone of the trunk erectors. This
picture acts prevalently on the lumbar segment of
the spinal column with increased lordosis and
rigidity in this district.

Because of the defensive action of the fascial
system, the body thus develops a new postural
pattern which retains this defensive asymmetry
produced for the purpose of protection.2, 3, 17

These adaptations may be considered temporary
phases of a reflex targeted at allowing us to
defend or protect ourselves: once the danger is
passed, or the generating event has been navi-
gated or distanced, the organism should be able
to return to its homeostasis, and hence to its nat-
ural form and functionality. Nevertheless, pre-
cisely because the fascial system “learns” quick-
ly, this process on most occasions leads to a
shortening and deviation of the structures in a
permanent way.28-31

It should also be said that the alarm reflex or
response obliges us to pay attention to unknown

Così il corpo per azione difensiva del sistema
fasciale, sviluppa uno schema posturale nuovo, che
mantiene questa asimmetria difensiva prodotta allo
scopo di protezione 2, 3, 17. Questi adattamenti pos-
sono essere considerati fasi temporanee di un rifles-
so mirato a consentirci di difenderci o proteggerci:
una volta passato il pericolo, o comunque superato
o allontanato l’evento generatore, l’organismo
dovrebbe poter ritornare all’omeostasi, e quindi alla
forma e alla funzionalità naturale. Tuttavia, pro-
prio perché il sistema fasciale “impara” rapida-
mente, questo processo il più delle volte porta ad un
accorciamento e deviazione delle strutture con
carattere di permanenza 28-31. 

Va detto, inoltre, che il riflesso o risposta di allar-
me ci costringe a prestare attenzione a stimoli sco-
nosciuti indipendentemente dalla loro reale natu-
ra,anche nel caso che non sfocino in una situazio-
ne dolorosa.

Correlazione tra sistema miofasciale,
postura ed emozioni

Al pari del dolore un altro importante fattore va
considerato nella comprensione nelle manifesta-
zioni legate alla presenza di un disequilibrio postu-
rale è la presenza di disturbi della componente psi-
coemotiva.  

Wilhelm Reich 32 neuropsichiatria austriaco ed

406 MEDICINA DELLO SPORT Dicembre 2009

Janda’s muscle
imbalance syndroms

U
pp

er
 c

ro
ss

ed
sy

nd
ro

m
e

L
ow

er
 c

ro
ss

ed
sy

nd
ro

m
e

U
pper crossed
syndrom

e
L

ow
er crossed

syndrom
e

Weak
abdominals

Tight
rectus femoris/iliopsoas

Tight
SCM/pectoralis

Weak
deep cervical flexors

Tight
Upper trap/levator scapula

Tight
Thoraco-lumbar erectors

Weak
Lower trap/serratus ant.

Weak
Gluteus medius & maximus

Figure 10.—Janda’s muscle imbalance syndromes.
Figura 10. — Sindrome di sbilanciamento posturale secondo Janda.



BODY EQUILIBRIUM AND CONNECTIVE TISSUE GALLOZZI

stimuli independently of their real nature, even in
the case where they do not end up in a painful
situation. 

Correlation between myofascial system,
posture and emotions

On a par with pain, another important factor
to be considered in our understanding of the
signs linked to the presence of a postural imbal-
ance is the presence of disturbances in the psy-
choemotional sphere. 

Wilhelm Reich,32 an Austrian neuropsychia-
trist and a student of Freud’s, developed the
theme of organic energy, a form of vital energy
that finds its maximum expression in the free-
dom of the body, pointing out the functional
identity between mental and somatic processes,
so discovering the characterial armour: it con-
sists of all those attitudes developed by the indi-
vidual to block his own emotions and desires.
These defensive modalities put in place to block
emotions and conflictual feelings like anguish,
anger, excitation consist at physical level of body
rigidities (muscle armour) and at psychological
level of characterial attitudes and the lack of emo-
tional contact.

According to Reich, man is a prisoner of mus-
cular and characterial armour consisting of all
those attitudes the individual develops to block
the free flow of his emotions and organic feelings.
Energy is blocked in certain parts of the body
which become sites of tension and emotional
conflicts.

With time, the armour proves to be an imped-
iment to the achievement of identity and true
creativity because the chronic state of muscular
contraction increases the hardening of charac-
ter, so reducing communicability, love and the
perception of the pleasure of living. This armour
is accentuated from year to year as a result of
the tensions that mount up and it is by no means
easy to free yourself of it. Indeed, there are peo-
ple who do not even notice they have it; it lim-
its emotivity and free expression of sentiments
and prevents the free flow of vital energy. The
body becomes the key for penetrating what is
generally called character. The character, a fun-
damental personality trait, is nothing else but the
way an individual reacts to life situations, and its
structure has been developing since infancy. It
represents a protection mechanism, the synthe-

allievo di Freud sviluppò il tema dell’energia orga-
nica, una forma di energia vitale che trova la sua
massima espressione nella libertà del corpo, rile-
vando l’identità funzionale tra i processi psichici e
quelli somatici, scoprendo così la corazza caratte-
riale: essa consiste in tutti quegli atteggiamenti svi-
luppati dall’individuo per bloccare le proprie emo-
zioni e i propri desideri. Queste modalità difensive
messe in atto per bloccare le emozioni e le sensazioni
conflittuali come l’angoscia, la rabbia, l’eccitazio-
ne, sono costituite a livello fisico dalle rigidità cor-
poree (la corazza muscolare) e a livello psicologico
dagli atteggiamenti caratteriali e dalla mancanza
di contatto emozionale.

Secondo Reich, l’uomo è prigioniero di una
“corazza” muscolare e caratteriale formata da tut-
ti quegli atteggiamenti sviluppati dall’individuo per
bloccare il corso delle emozioni e delle sensazioni
organiche. L’energia si blocca in alcune parti del cor-
po che diventano sede di tensioni e conflitti emoti-
vi.

Con il tempo la corazza si rivela un impedimento
al raggiungimento della propria identità e di una
vera creatività, perché lo stato cronico di contra-
zione muscolare aumenta l’indurimento del carat-
tere, riducendo la comunicabilità, l’amore e la per-
cezione del piacere di vivere. Questa corazza si
accentua di anno in anno per le tensione che si
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sis of the defences that an individual uses to con-
trast the provocations of the world.33-35

CONTROL OF EMOTIONS

If we accept this theory, it can be hypothe-
sised that the central nervous system is respon-
sible for controlling our emotions. There is, there-
fore, a direct connection between the behaviour
of the locomotor system and the emotions.2, 36

The typical example is reaction to the medium.
Movement patterns are not clearly due to impuls-
es of a mechanical nature, for the most part they
are due to emotional changes. Movement pat-
terns are the expression of personality patterns
and vice versa. These patterns repeated with
some frequency become fixed and determine
new movement patterns thereafter.2, 36

EMOTIONAL REACTIONS

Fear, worries and sadness force us to have our
body take up a posture that is very distant from
its natural one. The repetition of certain patterns
and postures leads in time to their fixation with
an overload on certain tissues and consequently
the generation of chronic disturbances and pain.
The body reacts totally and globally as one.

The emotional and physical events are close-
ly related to our body, making us used to per-
ceiving emotions in a physical way.

PHYSICAL RESPONSE TO EMOTIONS

The physical response to emotions takes place
through the connective tissue.3 We can consider
that the fascia is “the body of the emotions”.23 The
emotions travel through the network of the fas-
cia.3 The pain produced for example by a blow
is a physical type of pain, but pain in the nape or
the head can be produced by a change of emo-
tional origin, without directly involving the phys-
ical, structural part.

EMOTIONAL ORIGIN

For this reason any therapeutic action direct-
ed exclusively at the physical part can only solve
the problem partially when, however, it has an
emotional origin. Only if we are completely clear
about the emotional situation can we act appro-
priately to treat the problem.2, 3, 36

In this way the image of pain and incapacity of
physical origin are confused with that of emo-
tional origin, so the reactions of the body are the

accumulano, e non è certo facile riuscire a libe-
rarsene, anzi, qualcuno non sia accorge nemmeno
di averla; essa limita l’emotività e la libera espres-
sione dei sentimenti e impedisce il libero scorrere
dell’energia vitale. Il corpo diviene la chiave per
penetrare in ciò che viene comunemente chiamato
carattere. Il carattere, tratto fondamentale della
personalità, non sarebbe altro che il modo di reagire
alle situazioni della vita, che si è strutturato a par-
tire dall’infanzia, esso rappresenta un meccani-
smo di protezione, la sintesi delle difese che un indi-
viduo oppone alle provocazioni del mondo 33-35.

CONTROLLO DELLE EMOZIONI

Accettando questa teoria, si può ipotizzare che sia
il sistema nervoso centrale incaricato del controllo
delle nostre emozioni. C’è, quindi, una connessio-
ne diretta tra il comportamento del sistema loco-
motore e le emozioni 2, 36.

Il tipico esempio, è la reazione al mezzo. Gli sche-
mi di movimento non si devono nettamente agli
impulsi di indole meccanica, la maggior parte sono
dovuti ai cambi emozionali. Gli schemi di movi-
mento sono l’espressione degli schemi della perso-
nalità e viceversa. Questi schemi ripetuti con una
certa frequenza hanno la capacità di fissarsi e deter-
minano successivamente nuovi schemi di movi-
mento 2, 36.

REAZIONI EMOZIONALI

La paura, le preoccupazioni, la tristezza ci obbli-
gano a collocare il nostro corpo in una postura mol-
to lontana dalla sua naturale. La ripetizione di
determinati schemi e posture porta nel tempo alla
sua fissazione sovraccaricando determinati tessu-
ti e di conseguenza si generano disturbi e dolori
cronici. Il corpo ha le sue reazioni di fronte a una
situazione stressante e reagisce come un insieme
in modo totale e globale.

Gli eventi emotivi e fisici stanno intimamente
collegati al nostro corpo, abituandoci a percepire le
emozioni in modo fisico.

RISPOSTA FISICA ALLE EMOZIONI

La risposta fisica alle emozioni si realizza attra-
verso il tessuto connettivo 3. Possiamo considerare
che la fascia è “il corpo delle emozioni” 23. Le emo-
zioni viaggiano attraverso la rete della fascia 3. Il
dolore prodotto per esempio da un colpo è un dolo-
re di tipo fisico, però una cefalea può essere generata
da fattori emozionali, senza coinvolgere diretta-
mente la parte fisica, strutturale.
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same: pain and limitation and functional inca-
pacity. For example, pain in the trapezius muscles
is equal if generated by tiredness or as a result of
accumulated worries, as is the case when it pre-
sents following a traumatic fall. The physical and
the emotional feelings present together and influ-
ence one another.

The physiological mechanism through which
emotional factors influence posture is not fully
known but we do know that the response
involves the whole neurochemical set-up and
hence the state of the body; in particular, in its
various stages, it is highlighted through gradual
changes in form which involve the whole fascial
system and posture, starting with the diaphragm
muscle and other fundamental structures which
separate the cavities of our body, reflecting on the
alignment and organization of the structure.35 We
have mentioned the respiratory system: when
we are stressed or subject to particular emotion-
al states, breathing becomes superficial with long
periods of apnea. Prolonged in time, this condi-
tion determines a dysfunction of the diaphragm
which develops into a pathological situation char-
acterised by hypertone, pain and shortening.

We would recall that the diaphragm is a dome-
shaped, musculofibrous septum. Anatomicially
it can be defined as a musculo-tendinous sep-
tum that separates the thoracic from the abdom-
inal cavity. It has relations with major anatomical
parts like the aorta, the thoracic duct, the splanch-
nic nerves, the oesophagus and the inferior vena
cava. It is an involuntary muscle, innervated by
the phrenic nerve, but its activity can also be
modified voluntarily; it is important for respiration,
defecation and foetus expulsion during the ter-
minal phase of childbirth. 

The diaphragm has another role and strategic
function because it is connected with the anteri-
or and posterior postural chains through the
phrenic centre. For this reason it plays a prima-
ry role in body equilibrium: its dysfunction, there-
fore, determines a series of compensations that
lead to the assumption of modified postural atti-
tudes. 

Treatment of myofascial dysfunctions:
manual therapy

Myofascial therapies make use of combined
physical and emotional exploration. With the
therapies that do not combine both these ele-

ORIGINE EMOZIONALE

Per questa ragione qualunque azione terapeuti-
ca diretta esclusivamente alla parte fisica può risol-
vere solamente il problema in modo parziale, il
quale però ha un origine emozionale. Solamente se
abbiamo la completa chiarezza della situazione
emozionale, possiamo agire in modo appropriato
per curare 2, 3, 36.

In tal modo la immagine del dolore e l’incapacità
di origine fisica, si confondono con quella di origi-
ne emozionale, così le reazioni del corpo sono ugua-
li: dolore e limitazione e incapacità funzionale. Per
esempio, il dolore a livello dei trapezi è uguale se
generato dalla stanchezza o per le preoccupazioni
accumulate, come lo è quando si presenta dopo
una caduta traumatica. Le sensazioni fisiche e le
emozionali si presentano insieme e si influenzano
tra loro.

Il meccanismo fisiologico attraverso il quale i fat-
tori emotivi incidono sulla postura non è del tutto
noto ma sappiamo che la risposta coinvolge tutto
l’assetto neurochimico, e quindi lo stato del corpo;
in particolare, nei suoi vari stadi, essa si evidenzia
attraverso progressivi cambiamenti di forma che
coinvolgono tutto il sistema fasciale e la postura, a
partire dal muscolo diaframma e da altre strutture
fondamentali che separano le cavità del nostro cor-
po, ripercuotendosi sull’allineamento e l’organiz-
zazione della struttura 35. Abbiamo citato il sistema
respiratorio: quando si è sotto stress o si è soggetti a
particolari stati emotivi la respirazione diviene
superficiale con lunghi periodi di apnea. Tale con-
dizione, protratta nel tempo, determina una disfun-
zione del diaframma che arriva ad una situazione
patologica caratterizzata da ipertono, dolore ed
accorciamento.

Ricordiamo che il diaframma è un muscolo impa-
ri, cupoliforme e appiattito. Anatomicamente può
essere definito come una lamina muscolo-tendinea
che divide la cavità toracica da quella addomina-
le. Prende rapporto con importanti elementi ana-
tomici come l’aorta, il dotto toracico, i nervi splanc-
nici, l’esofago, la vena cava inferiore. È un musco-
lo involontario, innervato dal nervo frenico, ma la
sua attività è anche modificabile volontariamente;
ha importanza nella respirazione, nella defecazio-
ne, nell’espulsione del feto nella fase terminale del
parto. 

Il diaframma ha un altro ruolo e funzione stra-
tegica poiché è in collegamento con le catene postu-
rali sia anteriori che posteriori attraverso il centro fre-
nico. Per tale motivo svolge un ruolo primario nel-
l’equilibrio corporeo: la sua disfunzione determina,
quindi, una serie di compensi che portano ad assu-
mere atteggiamenti posturali alterati.
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ments it is difficult to carry out treatments that are
effectively complete and lasting.3

Treatment of myofascial induction

The term myofascial induction includes a series
of evaluation and treatment techniques performed
through movements and pressures modulated
and maintained on the fascial system (manual
therapy) the purpose of which is to eliminate
“restrictions”. The evaluation and treatment
processes combine in a reciprocal action.

As we have seen, mechanoceptors have been
observed in great numbers in the fascia, even in
the visceral ligaments and in the dura mater. It
would therefore seem plausible for the effects
of the treatments involving these tissues, even
with minimum pressures,37 to be attributable to
the stimulation of the mechanoceptors, whose
consequence is profound changes due to the
involvement of the autonomous nervous system
described above. 

Stimulation of the intrafascial mechanoceptors
produces a change in the proprioceptive affer-
ences directed at the central nervous system which,
in its turn, leads to a change in regulation of the
tone of the motor units associated with the tissue
involved. Measurements carried out on the
mechanoceptors of the knee ligaments have shown
that their stimulation produces weak effects on
alpha motoneurones but powerful changes in the
activity of the gamma motoneurones. This means
that these mechanoceptors are used in a proprio-
ceptive feedback for preparatory regulation (pre-
programming) of muscular tone.38

This is an element of the utmost importance.
In fact, although the alpha and gamma motor
systems are usually coactivated, the two present
substantial differences: the origin of the alpha
system is prevalently in the cortex and is pri-
marily involved in the voluntary and precision
movements involving the extremities. The gam-
ma system originates, on the other hand, in the
most ancient structures of the cerebral trunk and
plays a powerful role both in the postural orga-
nization of muscles with antigravity function, and
in the relationship between posture-muscles and
emotions.37, 39, 40 It is important to remember at
this point that the nervous system works through
functional units of the motor system, the so-called
motor units, millions of which inhabit our bodies.
On the basis of the quality of the sensitive neu-
rone mediated feedback, these units can be reg-
ulated individually.41

Trattamento delle disfunzioni miofasciali: la
terapia manuale

Le terapie miofasciali si avvalgono di un esplo-
razione combinata sia a livello fisico che emozionale.
Con le terapie che non associano i due elementi è dif-
ficile realizzare trattamenti effettivamente comple-
ti e duraturi 3.

Trattamento di induzione miofasciale 

Sotto il nome di induzione miofasciale si rag-
gruppano una serie di tecniche di valutazione e
trattamento, attuate attraverso movimenti e pres-
sioni modulate e mantenute sul sistema della fascia
(terapia manuale), che hanno l’obiettivo di eli-
minarne le “restrizioni”. I processi di valutazio-
ne e trattamento si uniscono in un’azione reci-
proca.

Come abbiamo visto, la presenza dei meccano-
cettori è stata abbondantemente riscontrata nella
fascia, perfino nei legamenti viscerali e nella dura
madre. Sembra dunque plausibile che gli effetti dei
trattamenti che coinvolgono questi tessuti, anche
con pressioni minime 37, siano imputabili alla sti-
molazione dei meccanocettori, stimolazione alla
quale conseguono i profondi cambiamenti dovuti al
coinvolgimento del sistema nervoso autonomo
descritti precedentemente. 

La stimolazione dei meccanocettori intrafascia-
li produce un cambiamento delle afferenze pro-
priocettive dirette al sistema nervoso centrale che, a
sua volta, conduce ad un cambiamento nella rego-
lazione del tono delle unità motorie associate al tes-
suto coinvolto. Misurazioni effettuate sui mecca-
nocettori dei legamenti del ginocchio hanno mostra-
to che la loro stimolazione produce deboli effetti sui
motoneuroni alfa ma potenti cambiamenti nell’at-
tività dei motoneuroni gamma. Questo significa
che detti meccanocettori sono usati in un feedback
propriocettivo per la regolazione preparatoria (pre-
programmazione) del tono muscolare 38.

Questo è un elemento di elevata importanza.
Infatti, per quanto i sistemi motori alfa e gamma
siano usualmente coattivati, ci sono sostanziali dif-
ferenze tra i due: il sistema alfa ha origine preva-
lentemente nella corteccia ed è primariamente coin-
volto nei movimenti volontari e di precisione a cari-
co delle estremità. Il sistema gamma origina, inve-
ce, dalle più arcaiche strutture del tronco cerebra-
le e gioca un potente ruolo sia nella organizzazio-
ne posturale dei muscoli con funzione antigravità,
sia nel rapporto tra postura-muscoli ed emozioni
37, 39, 40. E’ importante ricordare a questo punto che
il sistema nervoso lavora attraverso unità funzionali
del sistema motorio, le cosiddette unità motorie, di
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It has been observed that fascia plasticity is
attributable to the density of the mechanocep-
tors present in it and not to purely mechanical fac-
tors. In particular, the Ruffini receptors and the so-
called interstitial receptors can trigger profound
changes in the functions of the autonomous ner-
vous system. Particular stimulations of these sen-
sitive terminations may lead to changes in the
tone of the motor units which are mechanically
related and connected with the fascial tissues
that contain them.

It can therefore be stated that some fascia
responses are primarily regulated by a change
in the tone of the gamma motor units connected
to it, remembering that it is difficult for us to act
on these motor units by exerting control with
our conscious will. Further, other research 42 has
pointed to the existence of smooth cells incor-
porated in the fascia within the collagen fibres,
and the existence of intrafascial nerves. This
makes it highly probable that through these cells
the autonomous nervous system can regulate a
kind of fascial pretension independent of muscle
tone, that acts as an accessory tension system for
increasing muscle tone. In addition, the presence
of these cells in organ lining capsules might
explain for example how the spleen can shrink
to as little as half its volume in just a few minutes,
as has been observed in dogs when they are
required to make use of the blood contained in
it during extreme effort, as well as explaining
how a therapist is able to note a “release” of the
tension in the visceral ligaments by simply pal-
pating them with extreme delicacy.40-43

Treatment plans

In the treatment of myofascial dysfunctions,
the therapist has to consider the individual as a
whole, even though the physical structures he
works on directly are to be considered, indi-
vidually and alternately, the joint surfaces, the
muscles, the fascia, the internal organs. The aim,
however, is to use a variety of techniques to re-
establish equilibrium between the various phys-
ical structures by eliminating, or reducing, the
effects of traumatic and non-traumatic events
that have caused the modification to physio-
logical structural relations. Considering every
anatomic detail, the attention of the therapist
should first be directed to individual muscles
or particular groups of muscles; the various joint
complexes are then treated one by one, focus-
ing on single sections of the fasciae and their

cui contiamo diversi milioni nel nostro corpo. In
base alla qualità del feedback mediato dai neuro-
ni sensitivi, tali unità possono essere regolate indi-
vidualmente 41.

Si è osservato che la plasticità della fascia è impu-
tabile alla densità di meccanocettori in essa presente
e non a cause puramente meccaniche. In particola-
re i recettori di Ruffini e quelli cosiddetti interstiziali
possono innescare profondi cambiamenti nelle fun-
zioni del sistema nervoso autonomo. Particolari sti-
molazioni di queste terminazioni sensitive possono
condurre a cambiamenti nel tono delle unità moto-
rie, le quali sono meccanicamente correlate e con-
nesse con i tessuti fasciali che le contengono.

Quindi, si può affermare, che alcune risposte
della fascia sono primariamente regolate da un
cambiamento nel tono delle unità motorie gamma
ad essa connesse, ricordando che su tali unità
motorie difficilmente possiamo intervenire eserci-
tando un controllo con la nostra volontà coscien-
te. Inoltre, altre ricerche 42 hanno reso nota l’esi-
stenza di cellule lisce, inglobate nella fascia inter-
namente alle fibre collagene, e l’esistenza di nervi
intrafasciali. Ciò rende altamente probabile che
attraverso tali cellule il sistema nervoso autonomo
possa regolare una sorta di pre-tensione fasciale,
indipendente dal tono muscolare, che interverreb-
be come sistema di tensione accessorio per incre-
mentare il tono muscolare. Inoltre, la presenza di
tali cellule nelle capsule di rivestimento degli orga-
ni spiegherebbe ad esempio come la milza può rim-
picciolirsi fino alla metà del suo volume in pochi
minuti, come è stato osservato accadere nei cani
quando è richiesta l’erogazione della scorta di san-
gue in essa contenuto durante uno sforzo strenuo,
oltre che spiegarci come mai il terapista è in grado
di percepire un “rilascio” della tensione dei lega-
menti viscerali semplicemente palpandoli con estre-
ma delicatezza 40-43.

Gli schemi di trattamento

Nel trattamento delle disfunzioni miofasciali, il
terapeuta deve considerare l’individuo nel suo insie-
me anche se le strutture fisiche sulle quali agisce in
maniera diretta sono da considerare,  singolar-
mente ed in modo alternato, le superfici articolari,
i muscoli, le fasce, gli organi interni. L’obiettivo è tut-
tavia quello di ristabilire, attraverso diverse tecniche,
un equilibrio fra le varie strutture fisiche elimi-
nando, o riducendo, gli effetti degli eventi trauma-
tici e non, che hanno causato l’alterazione dei fisio-
logici rapporti strutturali. Considerando ogni par-
ticolarità anatomica, l’attenzione del terapeuta va
in primo luogo indirizzata su  singoli muscoli o
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respective muscles, so following the principles
of continuity of the myofascial network; there-
after “global” techniques (Global Postural
Reprogramming) will be used to treat intra-
muscular fascial relations.44

Finally, special techniques exist for the treat-
ment of the fasciae: exaggeration and somato-
emotional liberation techniques.45-47

The “exaggeration” technique recreates the
premises of the stress to which the fascia was
subjected in order to repeat the initial deforma-
tion of the fibres. The therapist’s action is direct-
ed at taking the deformation to its extreme, rather
like applying extreme pressure to a spring, before
gradually releasing the tension and guiding the
movement in the right direction.

The “somato-emotional liberation” technique is
based on the fact that during fascial release the
starting traumatic situation is reproduced both in its
physical (the deformed fibres) and mental
(restrained emotion) aspects. When we are dealing
with physical trauma three aspects may be con-
sidered in determining consequences on the con-
nective tissue: the force of impact, the anatomical
site involved and the emotion experienced. If car-
ried out correctly, the somato-emotional liberation
techniques can produce at times unforeseen results
with patients who are able to eliminate their symp-
toms after years of using conventional techniques
which have turned out to be useless.

Conclusions

Stretching is often indicated as a way to treat
myofascial dysfunctions.

In the type of stretching we see practiced every
day, in which positions are only held for a short
time, non-specific, or short-burst respiration is
counterindicated for the myofascial syndrome.
Indeed, it should be considered as an aggravat-
ing faactor. Eble 33 as early as 1960, proved that
rapid and abrupt, deep or superficial manipula-
tions lead to a general contraction of the skele-
tal muscles. Mézières 34 wrote: “…only what can
already be stretched is stretched. Like an old elas-
tic the tissue is stretched at its healthy points,
namely where it serves no purpose, while at points
where deterioration has set in, to be optimistic,
nothing happens at all. We do some beautiful
asanas or some splendid splits but everything
involves those areas that it has been possible to
stretch, probably too much and often creating
dysequilibrium”. 

determinati gruppi muscolari; quindi si trattano
singolarmente i vari complessi articolari, concen-
trandosi sulle singole porzioni fasciali e i relativi
muscoli, seguendo così i principi della continuità
della rete miofasciale; successivamente si utiliz-
zeranno le tecniche “globali” (Riprogrammazione
Posturale Globale) che avranno il loro effetto nelle
relazioni fasciali intramuscolari 44.

Esistono, infine, particolari tecniche che vengo-
no utilizzate per il trattamento delle fasce: le tecni-
che di esagerazione e la liberazione somato-emo-
zionale 45-47.

Nella “esagerazione” si ricreano i presupposti
della sollecitazione a cui la fascia è stata sottoposta
in modo da ripetere la deformazione iniziale delle
fibre. L’azione del terapeuta è svolta a portare all’e-
stremo la deformazione, come se volesse compri-
mere il più possibile una molla, per poi allentare
gradualmente la tensione esercitata guidando il
movimento nella direzione corretta.

La “liberazione somato-emozionale” si basa sul
fatto che nel corso del rilasciamento fasciale si
riproduce la situazione traumatica di partenza,
sia nell’aspetto fisico (le fibre deformate) che in
quello psichico (l’emozione trattenuta). Quando
si tratta di un trauma fisico si possono considera-
re tre aspetti nella determinazione delle conse-
guenze sul connettivo: la forza d’impatto, la sede
anatomica interessata e l’emozione vissuta. Se ese-
guite correttamente, le tecniche di liberazione soma-
to-emozionale possono dare risultati talvolta ina-
spettati, con pazienti che riescono ad eliminare i
propri sintomi dopo anni di inutili tentativi tera-
peutici convenzionali.

Conclusioni

Lo stretching viene spesso indicato come forma di
trattamento nelle disfunzioni miofasciali.

Lo stretching, che si vede praticare quotidiana-
mente, con posizioni mantenute poco, respirazione
non specifica, magari addirittura a piccoli rimbalzi,
è controindicato nella sindrome miofasciale. Anzi,
va considerato come fattore aggravante. Eble 33, già
nel 1960, dimostrò che manipolazioni rapide e bru-
sche, profonde o superficiali, inducono una contra-
zione generale dei muscoli dello scheletro, F. Mézières
34 scriveva: “...si allunga solo ciò che già può allungarsi.
Come un elastico vecchio il tessuto si allunga nei pun-
ti sani, cioè dove non serve, mentre là dove è deterio-
rato, nella migliore delle ipotesi non succede nulla.
Faremo delle bellissime ”asana” e delle splendide spac-
cate ma tutte a carico di quella zona che si è potuta
allungare, probabilmente extraestendendolo e por-
tandolo verso il disequilibrio”.
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Only when the myofascial problem has been
solved with the techniques described above do
we arrive at a stabilisation of the framework
through a programme of reconditioning that con-
cerns both stretching and the expansion of the
imbalances in the areas treated.

An appropriate re-equilibrium protocol aimed
at achieving the best possible muscular extendibil-
ity, joint flexibility and the expansion of the
hypostenic districts is indispensable for the
resumption of normal activity and the stabilisation
of the case.

Soltanto risolta la problematica miofasciale con le
tecniche precedentemente descritte, si arriva alla sta-
bilizzazione del quadro attraverso un programma
di ricondizionamento che riguarda sia lo stretching
sia il potenziamento dei disequlibri delle zone trat-
tate.

Un idoneo protocollo di riequilibrio finalizzato
ad ottenere la migliore estensibilità muscolare, la
flessibilità articolare ed il potenziamento dei distret-
ti ipostenici, risulta indispensabile per la ripresa
della normale attività e per la stabilizzazione del
caso.
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SUMMARY
Aim. The main aim was to study physiological adaptations to a 8 week precompetitive training period performed by elite
female judo athletes.
Methods. Eleven female judokas (19.9±3.9 years, 60.5±8.8 kg, 164±7.8 cm) participated in the study. Maximal strength
(seated row, bench-press, squat), anaerobic fitness and maximal aerobic power were measured before and after train-
ing period. The training period consisted of 8-week of sport-specific exercise. It was devided in two 4-week periods, with
3:1 periodization model (3 weeks of gradual load increase, followed by one week of reduced load), aimed to improve
general physical fitness and sport specific condition, respectively. 
Results. Significant improvements were observed in strength and anaerobic fitness parameters (P<0.05), with the degree
of change between 8.8% and 28.1% for seated row and mean anaerobic power, respectively. 
Conclusion. These results suggest that precompetitive training period can affect anaerobic energy system. In addition,
greater emphasis on aerobic conditioning may be required.

KEY WORDS: Physical fitness - Muscle strength - Martial arts.

Vol. 62, N. 4 MEDICINA DELLO SPORT 415

RIASSUNTO
Obiettivo. L’obiettivo principale era di studiare gli adattamenti fisiologici ad un periodo di allenamento di 8 settimane
pre-agonistico effettuato da atlete di judo.
Metodi. Undici judokas d’elite di sesso femminile (19,9±3,9 anni, 60,5±8,8 kg, 164±7,8 cm) hanno partecipato allo
studio. La forza massimale (macchina tipo vogatore, test della panca, accosciata), la fitness anaerobica e la potenza aero-
bica massimale sono state misurate prima e dopo il periodo di allenamento. Il periodo di allenamento consisteva in 8
settimane di allenamento specifico. Questo periodo è stato suddiviso in due periodi da 4 settimane, con un modello
di periodizzazione 3:1 (3 settimane di incremento graduale del carico, seguite da una settimana di carico ridotto), con
l’obiettivo di migliorare la fitness fisica generale e la condizione sportiva specifica, rispettivamente.
Risultati. Significativi miglioramenti sono stati osservati nei parametri di forza e fitness anaerobica (P<0,05), con un gra-
do di variazione compreso tra 8,8% e 28,1% per la macchina tipo vogatore e la potenza anaerobica media, rispetti-
vamente. 
Conclusioni. Questi risultati indicano che il periodo di allenamento pre-agonistico può incidere sul sistema energeti-
co anaerobio. Inoltre, si dovrebbe porre maggior enfasi sul condizionamento aerobico.

PAROLE CHIAVE: Fitness fisico - Forza muscolare - Arti marziali. 

Functional evaluation area
Area valutazione funzionale
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Judokas performance depends on specific
technique and tactical skills with the support of

optimal physical fitness.1, 2 Short work periods
consist of high-intensity effort, relying primarily
on the anaerobic energy pathways, which is
substantiated by high blood-lactate concentrations
after a judo combat.3, 4 However, a judo combat
is characterised by the interference of aerobic
and anaerobic system. High intensity training,
consisted of work-rest period similar to that
observed during judo combat, has been found to
fully tax both the anaerobic and aerobic energy
releasing systems.5

Although judo is highly technical in nature, it
is commonly accepted that when all other per-
formance components are equal, victory will fall
to the stronger opponent. This implies the
strength as an important component of judo, and
strength-training methods have been incorpo-
rated into the programs of top-level judokas for
decades.6 Moreover, it has been presented that
strength is a discriminatory component between
groups of different competitive level.7

Several studies dealing with judokas physical
fitness characteristics evaluated the level of those
parameters,2, 3, 8 examined the differences
between judokas of different gender, age and
competitive level 1, 7, 9 or determine relationship
between standard fitness and some sport-specif-
ic test variables.10, 11

There are very limited information about the
training effect on these indices, especially for the
sample of the female athletes. It would be prudent
to identify what are the gains of standard training
regimens in the last few weeks before the com-
petition, having in mind that specific judo train-
ing prevail in this period. To our best knowl-
edge, only one study so far evaluated training
effects on physical fitness indices on the sample
of female judokas during precompetitive period,
with only 5 participants recruited.12 In addition,
training period lasts four weeks only, which is
probably not long enough to allow structural and
functional physiological adaptations to occur.13

Finally, authors did not stated if there was taper-
ing strategy employed before evaluation although
it has been shown that period of reduced train-
ing induce metabolic, neuromuscular and psy-
chological changes that are associated with
improved post-taper performance.14

Based on previous considerations, the present
study was designed to study physiological adap-
tations of 8-week training program on several
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La performance dei judokas dipende dalla tecni-
ca specifica e dalle abilità tattiche con il sup-

porto di una fitness fisica ottimale 1, 2. Periodi di
allenamento di breve durata consistono in sforzi
ad elevate intensità, che si basano principalmente
su vie di energia anaerobica, come provato da ele-
vate concentrazioni ematiche di lattato dopo un
combattimento di judo 3, 4. Tuttavia, un combatti-
mento di judo è caratterizzato dall’interferenza del
sistema aerobico ed anaerobico. L’allenamento ad
elevata intensità, che consiste in un periodo di lavo-
ro-riposo simile a quello osservato durante un com-
battimento di judo, grava completamente su entram-
bi i sistemi di rilascio di energia anaerobico ed
aerobico 5. 

Sebbene il judo sia altamente tecnico nella sua
natura, è comunemente accettato che quando tutte
le altre componenti di performance sono pari, la
vittoria penderà verso il combatte più forte. Ciò
implica il fatto che la forza sia un’importante
componente del judo, e che, pertanto, metodi di
allenamento di forza siano stati incorporati
all’interno dei programmi di judokas di massimo
livello per decenni 6. Inoltre, è stato dimostrato che
la forza è un fattore discriminatorio tra gruppi di
differente livello competitivo 7.

Diversi studi che si sono occupati delle caratte-
ristiche di fitness fisica di judokas hanno valutato i
livello di questi parametri 2, 3, 8, hanno esaminato le
differenze tra judokas di sesso, età e livello di com-
petizione differenti 1, 7, 9 o hanno determinato la
relazione esistente tra fitness standard e alcune
variabili di test sport-specifici 10, 11.

Vi sono pochissimi dati circa l’effetto dell’alle-
namento su questi indici, soprattutto per le atlete.
Sarebbe saggio identificare quali siano i vantaggi dei
regimi di allenamento standard nelle ultime setti-
mane prima della competizione, sapendo che l’al-
lenamento specifico per il judo prevale in questo
periodo. A nostra conoscenza, solo uno studio pub-
blicato in letteratura ha valutato gli effetti dell’alle-
namento sugli indici di fitness fisica in un cam-
pione di judokas femminili, durante il periodo pre-
agonistico, con solo 5 partecipanti reclutate 12.
Inoltre, il periodo di allenamento durava solamen-
te quattro settimane, e probabilmente esso non è
sufficientemente lungo per permettere che avven-
gano adattamenti strutturali e funzionali 13. Infine,
gli autori non hanno dichiarato se vi fosse una stra-
tegia di tapering impiegata prima della valutazio-
ne sebbene sia stato dimostrato che un periodo di
ridotto allenamento induce variazioni metaboli-
che, neuromuscolari e psicologiche, che sono asso-
ciate con una miglior performance post-tapering 14.

Sulla base delle precedenti considerazioni, que-
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performance- related indices in 11 judo athletes
of the National Serbian female team. Obtained
information’s could provide guidelines for pos-
sible correction and optimization of training
process. 

Materials and methods

Subjects

Eleven female judokas (19.9±3.9 years, 60.4±8.8
kg, 164±7.8 cm) participated in the study. All
subjects were members of Serbian national team,
and all of them are state champions or vice cham-
pions for at least two years in a row. In addition,
seven of them won Balkans championship at
least once, while three of them were placed in top
5 at junior or senior European championships in
the past two years.

All of the subjects gave their informed consent
and volunteered to participate in the study, which
had the approval of the Local Ethical Advisory
Commission. All participants were fully informed
verbally and in writing about the nature and
demands of the study, as well as the known health
risks. Also, they were informed that they could
withdraw from the study at any time, even after
giving their written consent. All subjects were in
good health, participating in regular training for at
least 4 years and not currently taking any medicine
that could affect performance.

All measurements were obtained by the cer-
tified three-man squad. One week before
pretesting, subjects were familiarized with all
assessment protocols as part of their regular
training process. They were also advised to
avoid intensive exercise 24 h prior to the data
collection.

Experimental design 

All subjects took part in pretesting (first week
of July 2007) after two weeks of reduced training
load. Pretesting consisted of three late-morning
sessions, conducted on consecutive days in order
to give enough recovery periods between ses-
sions. 

The order of testing procedures was as pre-
sented here. 

STRENGTH TESTING

Before the testing, weight and height were
measured for each subject. Body mass was mea-

sto studio è stato disegnato per valutare gli adatta-
menti fisiologici dopo un programma di 8 settima-
ne su diversi indici correlati alla performance in
11 atlete di judo della squadra nazionale femminile
della Serbia. I risultati ottenuti potrebbero essere
alla base di linee guida per la possibile correzione
e ottimizzazione del processo di allenamento. 

Metodi

Partecipanti

Undici judokas di sesso femminile (19,9±3,9 anni,
60,4±8,8 kg, 164±7,8 cm) hanno partecipato allo
studio. Tutte le partecipanti erano membri della
squadra nazionale della Serbia, e tutte sono state
campionesse o vice-campionesse nazionali per alme-
no due anni. Inoltre, sette di loro hanno vinto il
campionato dei Balcani almeno una volta, men-
tre tre di loro si sono classificate nelle prime 5 posi-
zioni ai campionati Europei juniores o senior negli
ultimi due anni.

Tutte le partecipanti hanno fornito il proprio con-
senso informato e hanno partecipato come volontarie
allo studio, che era stato precedentemente appro-
vato dal Comitato Etico locale. Tutte le partecipan-
ti, inoltre, sono state informate verbalmente e per
iscritto sulla natura e sulle necessità dello studio,
come pure sugli eventuali rischi per la salute. Inoltre,
essere erano informate del fatto che avrebbero potu-
to ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento, anche
dopo aver fornito il consenso scritto. Tutte le parte-
cipanti erano in buona salute, hanno partecipato ad
allenamenti regolari per almeno 4 anni e non sta-
vano assumendo alcun farmaco che potesse alte-
rare la performance fisica.

Tutte le misurazioni sono state ottenute da un
gruppo certificato di tre persone. Una settimana pri-
ma del pre-test, le partecipanti hanno preso confi-
denza con tutti i protocolli di valutazione come
parte del loro regolare processo di allenamento.
Inoltre, è stato raccomandato loro di non effettua-
re attività fisica intensa nelle 24 ore prima della
valutazione.

Disegno sperimentale 

Tutte le partecipanti hanno preso parte al prete-
st (prima settimana del mese di luglio 2007) dopo
due settimane di ridotto carico di allenamento. Il pre-
test consisteva in tre sessioni in tarda mattinata,
condotte in giorni consecutivi in modo da avere
periodi di recupero sufficiente tra le sessioni.  

L’ordine delle procedure era quello presentato
qui di seguito. 
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sured using BC-554 body composition monitor
(Tanita Corp., Tokyo, Japan) to the nearest 100 g,
and height was determined with portable sta-
diometer (SECA, Hamburg, Germany) to the near-
est millimeter, with barefoot subjects wearing
underwear only. All anthropometric measures
were carried out by the same investigator.

One repetition maximum (1RM) bench press
and squat exercise test were performed using
free weights. Bench press testing was performed
in the standard supine position. The subject low-
ered an Olympic weightlifting bar to mid-chest,
and then pressed the weight until his arms were
fully extended. The squat exercise required the
subject to rest an Olympic bar across trapezius.
The squat exercise was performed to the paral-
lel position. This was achieved when the greater
trochanter was lowered to the same level as the
knee. The subject then lifted the weight until the
knees were extended. 

1RM seated row exercise was performed using
rowing machine (Panata sport Fantastic, UK).
Subject assume a seated position facing a chest
pad of the machine, with feet placed on the foot
supports, while grasping the handles with a closed,
pronated grip. The exercise required the subject to
pull the handles toward the chest as far as possi-
ble while keeping the elbows next to the ribs. 

Same testing procedure was conducted for all
three exercises. After a warm-up using light
weights, a subject selected a weight and attempt-
ed a single repetition. If the lift was successful, a
three-minute rest was given, weight was added
and another single repetition lift was attempted.
The 1-RM was considered the highest weight lift-
ed successfully and was usually achieved in four
to seven attempts.

It has been shown that Running-based
Anaerobic Sprint Test (RAST) could be used as an
valuable test of anaerobic power and capacity.15

Each athlete warmed up prior to test for a peri-
od of seven minutes (low to moderate aerobic
activity interspersed with three 20 m sprints), fol-
lowed by a 5-minute recovery period (dynamic
stretching exercises). Two infrared photoelectric
cells (Newtest Powertimer, Finland) were posi-
tioned at exactly 35 m from the starting line at a
height of 1 m. The subject had to start from a
standing position placing his foot 70 cm before
the first infrared gate. The test consists of six 35
m discontinuous sprints. Each sprint represents a
maximal effort with 10 seconds allowed for the
turnaround between each sprint. After finishing

TEST DI FORZA

Prima del test, il peso e l’altezza sono stati misu-
rati per ciascun soggetto. La massa corporea è sta-
ta misurata utilizzando il monitor di composizione
corporea  BC-554 (Tanita Corp., Tokyo, Giappone)
con approssimazione a 100 g, mentre l’altezza è
stata determinata con uno stadiometro portatile
(SECA, Amburgo, Germania) con approssimazione
al millimetro, a soggetti scalzi e con indosso sol-
tanto la biancheria intima. Tutte le misure antro-
pometriche sono state ottenute dallo stesso ricerca-
tore.

Il test della panca ad una ripetizione max (1RM)
e il test dell’accosciata sono stati condotti utiliz-
zando pesi liberi. Il test della panca è stato esegui-
to nella posizione supina standard. La partecipan-
te abbassava una sbarra di un bilanciere olimpico
sul torace all’altezza dei capezzoli, per poi spinge-
re verso l'alto la sbarra fino ad estendere completa-
mente le braccia. L’esercizio dell’accosciata preve-
deva che il soggetto tenesse una sbarra olimpica in
posizione trasversale rispetto ai muscoli trapezi.
L’esercizio dell’accosciata è stato eseguito fino a
raggiungere la posizione con le cosce in posizione
parallela rispetto al terreno. Ciò veniva raggiunto
quando il grande trocantere era abbassato allo stes-
so livello del ginocchio. Il soggetto quindi sollevata
il peso finchè le ginocchia non erano estese.
L’esercizio del vogatore 1RM è stato effettuato uti-
lizzando la macchina del vogatore (Panata sport
Fantastic, UK). Le partecipanti dovevano assumere
una posizione seduta di fronte ad un'imbottitura
della macchina all’altezza del torace. Per eseguire
l'esercizio, la partecipante doveva attrarre i bracci
verso il torace il più possibile, mantenendo i gomi-
ti a contatto con le coste.

La medesima procedura di test è stata condotta
per tutti e tre gli esercizi. Dopo un riscaldamento uti-
lizzando pesi leggeri, una partecipante selezionava
un peso ed effettuava una singola ripetizione. Se il
sollevamento avveniva con successo, vi era un perio-
do di riposo di tre minuti, si aumentava il peso e
veniva tentata un'altra singola ripetizione. La 1-
RM era considerata il peso più elevato sollevato con
successo ed vera solitamente raggiunta in 4-7 ten-
tativi.

È stato dimostrato che il Running-based
Anaerobic Sprint Test (RAST) potrebbe essere impie-
gato come valido test per valutare la potenza e la
capacità anaerobica 15. Ciascuna atleta si riscal-
dava prima del test per un periodo di tempo di set-
te minuti (attività aerobica lieve-moderata inter-
rotta da tre sprints di 20 metri), seguito da un perio-
do di recupero di cinque minuti (esercizi di stretch
dinamico). Due cellule fotoelettriche ad infrarossi
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the test, maximal and mean power output as well
as fatigue index were calculated for each sub-
ject using the powertimer analyzer 1.01 software
(newtest, Oy).

After Rast test was finished, multistage fitness
test was conducted by the instructions.16 The test
was conducted in a gymnasium with polyvinyl
flooring where subjects ran in groups of five or
six in order to add an element of competition
and maximal effort. All were verbally encour-
aged to perform maximally during each assess-
ment. Each subject performed their assessment at
the same time of day.

TRAINING REGIMEN

Between baseline and final assessment, 8-week
training program was conducted. It was divided
in two 4-week periods, with 3:1 periodization
model (3 weeks of gradual load increase fol-
lowed by one week of reduced load).17 Six weeks
consisted of 6 training days with 10 training ses-
sions (approximately 90 min per session), while
“reduction” week consisted of 8 training sessions
(one extra day off) with remaining sessions set at
75% volume of first training week sessions. 

Training program during the first 4 weeks was
designed to improve physical fitness through
non-specific exercise (i.e. running, weight train-
ing) while judo training session consisted of exer-
cise aimed to master technical skills (Table I).
Ratio between non-specific and specific training
session was set at 6:4. In addition, non-specific
training consisted of 3 weight training sessions
(squat, bench-press and seated row; 2 sets of 7-

(Newtest Powertimer, Finlandia) erano posiziona-
te esattamente a 35 m dalla linea di partenza all'al-
tezza di 1 m. La partecipante doveva partire da
una posizione con i piedi 70 cm prima della prima
cellula ad infrarossi. Il test consiste in sei sprints
discontinui di 35 m. Ciascuno sprint rappresenta
uno sforzo massimale con il tempo di 10 secondi tra
ciascuno sprint. Dopo aver concluso il test, la poten-
za massimale e media liberate, come pure l'indice
di affaticabilità, sono stati calcolati per ciascun
partecipante utilizzando il powertimer analyzer
1.01 software (newtest, Oy).

Dopo aver terminato il RAST test, il multistage
fitness test 16 è stato condotto in una palestra con
pavimento in polivinile, dove i partecipanti corre-
vano in gruppi di cinque o sei in modo tale da
aggiungere un elemento di competizione e di mas-
simo sforzo. Tutte le partecipanti erano incorag-
giate verbalmente ad eseguire l'esercizio i maniera
massimale durante ciascuna valutazione. Ciascuna
partecipante ha effettuato la propria valutazione
nello stesso momento della giornata.

REGIME DI ALLENAMENTO

Il programma di allenamento della durata di 8
settimane è stato condotto nel periodo di tempo com-
preso tra la valutazione basale iniziale e la valuta-
zione finale. Questo programma è stato diviso in
due periodi di 4 settimane, con modello di perio-
dizzazione 3:1 (3 settimane di incremento gra-
duale del carico seguite da una settimana di cari-
co ridotto) 17. Sei settimane sono consistite in 6 gior-
ni di allenamento con 10 sessioni di allenamento
(circa 90 minuti per sessione), mentre la settimana
di “riduzione” è consistita in 8 sessioni di allena-
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TABLE I.—Training sessions distribution during precompetitive period.
TABELLA I.—Distribuzione delle sessioni di allenamento durante il periodo preagonistico. 

MESOCYCLE I MESOCYCLE II

DAY Weeks 1-3 Week 4 Weeks 1-3 Week 4

AM PM AM PM AM PM AM PM

Monday WT Te/Ta WT Te/Ta WT Te/Ta WT Te/Ta

Thuesday LCR Te/Ta LCR Te/Ta LCR Te/Ta LCR Te/Ta

Wednesday WT Free WT Free Free Te/Ta Free Te/Ta

Thursday Billat Te/Ta Free Free WT Te/Ta WT Te/Ta

Friday WT Te/Ta WT Te/Ta Billat Te/Ta Free Free

Saturday LCR Te/Ta Billat Free Free Te/Ta Free Te/Ta

Sunday Free Free Free Free Free Free Free Free

WT: weight training; Te/Ta: technical/tactical training; LCR: long continuous running 
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10 repetitions per exercise at 70-80 % of 1RM) and
3 running sessions (2 long continuous running
(45-65 min) and one high intensity interval run-
ning (approx. 20 min).18 Second of 4 weeks cycle
was aimed to improve sport specific conditioning
and combat-performance level through 6 sport-
specific and 4 non-specific training sessions (Table
I). Specific training session consisted of exercis-
es varied in intensity and technically-tactical
demands, with weekly progression in overall
intensity. Non specific training consisted of 2
weight training sessions, one high- intensity inter-
val aerobic and one high intensity anaerobic
training sessions. Those training sessions were
identical as in the first 4 weeks. 

Statistical analysis

Means and standard deviations (SD) were cal-
culated for all measurements. Repeated mea-
sures for analysis of variance were done by SPSS
version 11.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL) with with-
in-subject changes calculated over the course of
8 week period. The level of significance was set
at P<0.05.

Results

All results are shown in Table II. All variables
show significant improvement following train-
ing regimen (P<0.05), except for aerobic power.

mento (un giorno extra di riposo) con le restanti
sessioni fissate al 75% del volume delle sessioni del-
la prima settimana di allenamento. Il programma
di allenamento durante le prime 4 settimane era
stato disegnato per migliorare la fitness fisica attra-
verso esercizi non specifici (corsa, allenamento con
i pesi), mentre la sessione di allenamento di judo è
consistito in esercizi orientati a migliorare le abilità
tecniche (Tabella I). Il rapporto tra sessione di alle-
namento non-specifico e specifico era 6:4. Inoltre,
l'allenamento non specifico consisteva in 3 sessioni
di allenamento con i pesi (accosciata, test della pan-
ca e vogatore; 2 serie di 7-10 ripetizioni per eserci-
zio al 70-80 % di 1RM), e 3 sessioni di corsa (2 cor-
se lunghe continue (45-65 min) e un intervallo di
corsa ad elevata intensità (circa 20 minuti) 18. Il
secondo ciclo di 4 settimane aveva l'obiettivo di
migliorare il condizionamento sport specifico e il
livello di performance del combattimento attraver-
so 6 sessioni di allenamento sport-specifiche e 4 non
specifiche (Tabella I). La sessione di allenamento
specifico consisteva in esercizi che variavano in
intensità e richiesta tecnico-tattica, con progressio-
ne settimanale in termini di intensità complessiva.
L'allenamento non specifico consisteva in 2 sessio-
ni di allenamento con i pesi, una sessione di alle-
namento aerobico di elevata intensità ed una ses-
sione di allenamento anaerobico ad elevata inten-
sità. Queste sessioni di allenamento erano identiche
nelle prime 4 settimane.

Analisi statistica

Le medie e le deviazioni standard (SD) sono sta-
te calcolate per tutte le misurazioni. Le misure ripe-
tute per l’analisi di varianza sono state effettuate
con il programma SPSS versione 11.0 (SPSS, Inc.,
Chicago, IL) con le variazioni intraindividuali cal-
colate durante il periodo di 8 settimane. Il livello di
significatività statistica è stato fissato per P<0,05.

Risultati

Tutti i risultati sono riportati in Tabella II. Tutte
le variabili hanno riportato un miglioramento signi-
ficativo dopo il regime di trattamento (P<0,05),
eccezion fatta per la potenza aerobica. Inoltre,
miglioramenti sono stati osservati per variabili anae-
robiche (28,1 %, 18,5 %, e 13,5% per la potenza di
picco, potenza media e indice di affaticamento,
rispettivamente), seguite dalle variabili di forza
(16,5%, 13,7 e 8,8% per l’accosciata, il test della
panca e la macchina del vogatore, rispettivamente)
e i parametri aerobici (4,0% per V

.
O2max). 

420 MEDICINA DELLO SPORT Dicembre 2009

TABLE III.—Descriptive statistics and degree of change
(%) of the selected variables.
TABELLA III.—Statistiche descrittive e grado di varia-
zione (%) delle variabili selezionate.

Squat (kg) 125.4± 146.18 16.52
18.6 ±27.35*

Bench- press (kg) 49.2± 55.9± 13.68
6.4 7.0*

Seated row (kg) 66.8± 72.7± 8.84
9.0 11.4*

VO2max (ml/kg/min-1) 42.4± 44.18± 4.01
5.6 5.5

Peak anaerobic power (W) 220.4± 249.5± 13.2
39.7 55.7*

Mean anaerobic power (W) 164.2± 210.4± 28.1
30.9 43.5*

Fatigue index (W/s) 2.2±.0.6 1.8±.0.6* 18.5
Weight (kg) 60.5± 60.5± 0.0

8.8 kg 8.6 kg

Values are mean±SD; VO2max=maximal oxygen uptake; *indicates
significant difference pre- versus post at P<0.05.
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In addition, improvements were observed for
anaerobic variables (28.1%, 18.5%, and 13.5% for
peak power, mean power and fatigue index,
respectively) followed by strength variables
(16.5%, 13.7 and 8.8% for Squat, Bench- press
and Seated row, respectively) and aerobic para-
meters (4.0% for V

.
O2max). 

Discussion

The competition performance of judokas
depends on high level of physical fitness among
other things. High level of strength, anaerobic
power and capacity and aerobic power are
needed for quality performance.2 It could be
expected that main aim of training regimens
prior to the competition is to develop those
qualities. 

The main finding of the present study repre-
sents the improvement in all variables of the elite
female judokas physical characteristics during
precompetitive period. The improvement differs
among variables, with all strength and anaerobic
parameters changes reached the statistically sig-
nificant difference (P<0.05). 

Our sample display lower level of strength
qualities than it has been recently found on the
sample of elite Italian female judokas.8
Explanation for such disparity could be found in
the background of strength training regimen.
Subjects in our study have resistance training his-
tory of 6 months, with mostly low-load training
regimens considering weight training sessions.
Although Sbricolli et al.8 did not mentioned resis-
tance training history of their subjects, based on
the mean age of the specified sample (26.0±3.8
years) it could be hypothesized that they are
engaged in weight training for relatively long
period, though weight training is standard pro-
cedure in judo.6 Increases in strength variables are
not surprising considering that subjects had little
previous weight training experience. Due to the
relatively short duration of the current study,
these strength gains were likely due to neural
adaptations rather than muscular hypertrophy.19

Previous studies reported even greater gains over
the similar training period and applied load with
the female subjects.20, 21 Differences are most
likely related to subjects training status since men-
tioned studies were done with untrained women.
Lower gains in our study could be prescribed to
6 months low volume resistance training period

Discussione

La performance durante la competizione dei
judokas dipende, tra i diversi fattori, dall’elevato
livello di fitness fisica. Un elevato livello di forza, di
potenza e di capacità anaerobica e di potenza aero-
bica sono necessari per una performance di qualità
2. Pertanto, l’obiettivo principale dei regimi di alle-
namento prima della competizione è di sviluppare
queste qualità.  

Il risultato principale di questo studio è rap-
presentato dal miglioramento in tutte le variabi-
li delle caratteristiche fisiche delle judokas di eli-
te durante il periodo preagonistico. Il migliora-
mento è differente tra le diverse variabili, con tut-
te le variazioni dei parametri di forza e dei para-
metri anaerobi che hanno raggiunto la signifi-
catività statistica (P<0,05). 

Il nostro campione ha mostrato un ridotto livel-
lo di forza rispetto a quanto riportato recentemen-
te da parte di judokas d'elite italiane 8. La spiega-
zione di tale disparità potrebbe risiedere nella tipo-
logia di regime di allenamento della forza. Le par-
tecipanti nel nostro studio avevano precedentemente
effettuato 6 mesi di allenamento di resistenza, con
regimi di allenamento per lo più a bassi carichi
nelle sessioni di allenamento con i pesi.  Sebbene
Sbricolli et al.8 non abbiano fatto riferimento della
precedente storia di allenamento della resistenza
delle loro partecipanti, in base all'età media del
campione in esame (26,0? 3,8 anni), si potrebbe
ipotizzare che esse abbiano effettuato un allena-
mento di pesi per un periodo relativamente lungo,
sebbene tale tipologia di allenamento sia una pro-
cedura standard nel judo 6. Gli incrementi delle
variabili di forza non devono sorprendere, consi-
derando il fatto che le partecipanti avevano fatto
in precedenza poca esperienza con l'allenamento
con i pesi. A causa della durata relativamente bre-
ve di questo studio, questi miglioramenti in termi-
ne di forza erano verosimilmente legati ad adatta-
menti neuronali, piuttosto che ad ipertrofia musco-
lare 19. Precedenti studi hanno riportato risultati
ancora migliori dopo un periodo di allenamento e
carico applicato analoghi con soggetti di sesso fem-
minile 20, 21. Le differenze sono per lo più correlate
allo stato di allenamento dei partecipanti agli stu-
di poichè gli studi citati sono stati condotti con don-
ne non allenate. I miglioramenti di minor entità
riscontrati nel nostro studio potrebbero essere deter-
minati dai 6 mesi del periodo di allenamento di
resistenza a bassi volume prima dello studio stesso
come pure da alcuni esercizi di forza di base che
sono regolarmente applicati durante l’anno nei
programmi di allenamento delle judokas (dips, push-
ups, accosciata su una gamba). Tuttavia, i risulta-
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prior to study as well as some basic strength exer-
cises that are regularly applied thru year-round
training in judokas (dips, push-ups, one-leg
squats). However, study data imply that significant
strength gains can be expected as result of the
moderate-volume resistance training during pre-
competitive period. One has to have in mind,
however, that for the judokas athletes with longer
weight training history, lower gains should be
expected.22

Anaerobic capacity assessment is standard
procedure in testing judokas, and most of stud-
ies used Wingate test.8 ,12, 23 Although it is con-
sidered the most common test of anaerobic fit-
ness,24 questions’ concerning muscle and activ-
ity pattern specificity arises.25 Furthermore, it
has been stated that anaerobic aspects of various
activities are so specific that changes due to train-
ing regimens do not relate well to general test of
anaerobic capacity.26 Since there is no stan-
dardized judo-specific anaerobic test protocol,
anaerobic fitness in the present study was eval-
uated with RAST test, considering that substan-
tial amount of training volume was consisted of
running. 

In our study, improvements in anaerobic fitness
ranged from 13. 2% for peak power to 28.1% for
mean power. Faster resynthesis of PCr, glycoge-
nolytic -rate with buffer -capacity improvement or
enhance contribution of aerobic energy system as
a consequence could bring to improved anaero-
bic power outputs. In our study it can be hypoth-
esized that improvement primarily depends on
anaerobic-related factors, since there was no sig-
nificant increase in maximal oxygen consumption
during training period. In addition, it should be
noted that strength improvement was most like-
ly influential in the observed anaerobic parame-
ters enhancement, as it has been reported by
Mayhew et al.27 

V
.
O2max values (both pre and post training) are

lower than those reported in previous studies.3,

8, 23 Low values of maximal oxygen consump-
tion could be attributed to genetic endowment 28

or inadequate long-term training stimulus though
it has been shown that specific training for two
to three years can increase V

.
O2max by as much as

44%.29 In addition, maximal oxygen uptake did
not improve significantly following a training
period. Considering the rising importance of aer-
obic power in judo sport,8 obtained results sug-
gest a need for critical evaluation of training
process. Typical training regimen consisted of at

ti dello studio suggeriscono che i miglioramenti in
termini di forza possono essere attesi come risulta-
to di un allenamento di  resistenza di volume mode-
rato durante il periodo pre-agonistico. Si deve ricor-
dare, tuttavia, che per le atlete judokas, con storia
di più lungo allenamento con i pesi, ci si deve aspet-
tare miglioramenti più modesti 22.

La valutazione della capacità aerobica è una
procedura standard nella valutazione delle judokas,
e la maggior parte degli studi utilizzano il Wingate
test 8 , 12, 23. Sebbene esso sia considerato il più comu-
ne test di fitness aerobica 24, sorgono delle doman-
de riguardanti la specificità del pattern muscolare
e di attività 25. Inoltre, è stato dimostrato che gli
aspetti anaerobica di diverse attività sono così spe-
cifici che le variazioni dovute a regimi di allena-
mento non correlano bene con il test generale del-
la capacità anaerobica 26. Poiché non esiste un
protocollo di test standardizzato judo-specifico, la fit-
ness anaerobica in questo studio è stata valutata
con il RAST test, considerando che una parte con-
siderevole del volume di allenamento consisteva
nella corsa.  

Nel nostro studio, I miglioramenti nella fitness
anaerobica variavano dal 13,2% per la potenza di
picco al 28,1% per la potenza media. Una più rapi-
da resintesi di PCr, un miglioramento della velo-
cità glicogenolitica con capacità tampone o un
aumentaot contributo del sistemia energetico aero-
bico come conseguenza potrebbe determinare un
aumento dell’erogazione di potenza anaerobica.
Nel nostro studio, si può ipotizzare che il migliora-
mento dipenda principalmente da fattori anaerobici-
correlati, poichè non vi è stato un incremento signi-
ficativo nel massimo consumo di ossigeno durante
il periodo di allenamento. Inoltre, il miglioramen-
to della forza era probabilmente più importante nel
miglioramento dei parametri anaerobici, come
riportato da Mayhew et all.27 

I valori di V
.
O2max (sia pre- che post-test) sono

inferiori rispetto a quelli riportati in studi prece-
denti 3, 8, 23. Ridotti valori di massimo consumo di
ossigeno possono essere attribuiti a fattori genetici 28

o ad inadeguato stimolo di allenamento a lungo
termine  anche se l’allenamento specifico per due-
tre anni possa incremenare il V

.
O2max anche del

44% 29. Inoltre, il massimo consumo di ossigeno
non ha migliorato significativamente dopo un perio-
do di allenamento. Considerando la crescente impor-
tanza della potenza aerobico nello sport del judo
8, i risultati ottenuti suggeriscono la necessità di
una valutazione critica del processo di allenamento.
Il regime di allenamento tipico consisteva in alme-
no una sessione di allenamento alla settimana, con
l’obiettivo di sviluppare la potenza aerobica (tre nel
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least one training session weekly aimed to devel-
op aerobic power (three in first mesocycle); it
could be hypothesized that specific training ses-
sions were of inadequate training load to signif-
icantly increase V

.
O2max. 

Sub-optimal level of aerobic power imply to
lower rate of recovery from high-intensity inter-
mittent exercise through diminished aerobic
response, lactate removal and reduced PCr regen-
eration,30 which could be limiting factor in judo
competition. Also, Bogdanis et al.31 found that
despite reduction of glycolytic contribution in
the subsequent supramaximal exercise lasting
30-s, there is no proportional reduction in pow-
er output. This mismatch is compensated by
increased contribution of aerobic metabolism,
evidenced by increased oxygen consumption.
Thus, in intermittent anaerobic activities like
judo, improvement of aerobic fitness can con-
tribute to improved performance. Considering
that judo competition performance is largely
dependent on anaerobic capacity, it is reasonable
that with approaching competition more judo-
specific training simulating load and activity pat-
terns of competition is conducted. However, this
well-known training principle does not manda-
tory exclude aerobic power development. It has
been demonstrated that it is possible to improve
aerobic and anaerobic performances trough a
high intensity anaerobic exercise protocol train-
ing.32, 33 It could be hypothesized that adjust-
ment of work-rest interval during judo- specific
training could results in greater improvement of
aerobic power with concomitant increase in
anaerobic indices which in addition might
improve competition performance. However,
this assumption should be clarified with future
researches.

Conclusions

This study has demonstrated that 8-week pre-
competitive training period is effective in improv-
ing strength and anaerobic capacity in elite female
judokas. Superior increases were observed for
anaerobic fitness parameters, implying the pre-
dominance of high intensity anaerobic training
during specific training sessions. In addition, low-
volume strength training can provide significant
gains in maximal strength parameters. It appears
that prescribed aerobic training sessions were
not sufficient to improve maximal oxygen con-

primo mesociclo); si potrebbe ipotizzare che le ses-
sioni di allenamento specifico siano state inade-
guate dal punto di vista del carico di allenamento
per aumentare in modo significativo il V

.
O2max. 

Un livello sub-ottimale di potenza aerobica impli-
ca una minor velocità di recupero da un esercizio
intermittente ad elevate intensità attraverso una
diminuita risposta aerobica, una ridotta rimozio-
ne di lattati e ridotta rigenerazione di PCr 30, che
potrebbe essere un fattore limitante nella competi-
zione del judo. Inoltre, Bogdanis et al.31 hanno
dimostrato che nonostante la riduzione del contri-
buto glicolitico nel successivo esercizio sopramassi-
male della durata di 30 secondi, non vi è una ridu-
zione proporzionale nell’erogazione di potenza.
Questo mismatch viene compensato dall’aumenta-
to contributo del metabolismo aerobico, evidenzia-
to dall’aumentato consumo di ossigeno. Pertanto,
nelle attività anaerobiche intermittenti come il judo,
il miglioramento della fitness aerobica può contri-
buire a migliorare la performance. Poiché la perfor-
mance di competizione nel judo è largamente dipen-
dente dalla capacità anaerobica, è logico che avvi-
cinandosi alla competizione venga condotto un alle-
namento più judo-specifico che simuli il carico e i pat-
terns di attività della competizione. Tuttavia, questo
principio di allenamento ben noto non esclude neces-
sariamente lo sviluppo di potenza aerobica. È stato
dimostrato che è possibile migliorare le performan-
ces aerobiche ed anaerobiche attraverso un protocollo
di allenamento con esercizi anaerobici di elevata
intensità.32, 33 Si può ipotizzare che l’aggiustamen-
to dell’intervallo lavoro-riposo durante l’allenamento
judo-specifico possa esitare in un maggior miglio-
ramento della potenza aerobica con un concomi-
tante incremento degli indici anaerobici che, a loro
volta, migliorerebbero la performance di competi-
zione. Tuttavia questa ipotesi dovrà essere confermata
da ulteriori studi.

Conclusioni

Questo studio ha dimostrato che un periodo di
allenamento di 8 settimane pre-agonistico è effica-
ce nel migliorare la forza e la capacità anaerobica
in judokas di elite di sesso femminile. Incrementi
maggiori sono stati osservati per i parametri di fit-
ness anaerobica, implicando la predominanza del-
l’allenamento anaerobico di elevate intensità duran-
te le sessioni di allenamento specifico. Inoltre, pic-
colo allenamento di forza possono fornire signifi-
cativi benefici per quanto riguarda i parametri di
forza massimale. Sembrerebbe che le sessioni di
allenamento aerobico prescritte non siano state suf-
ficienti a migliorare il massimo consumo di ossige-
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sumption. In addition, elite female judokas may
require precompetitive period with a greater
emphasis on aerobic conditioning which could be
provided thru specific anaerobic training ses-
sions. 

no. Inoltre, le judokas di elite di sesso femminile
potrebbero richiedere un periodo preagonistico con
una maggior enfasi sul condizionamento aerobico
che potrebbe essere fornito attraverso specifiche ses-
sioni di allenamento anaerobico. 
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Lipidic power (FAT Max) determined by
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SUMMARY
Aim. Oxidation of fatty free acids is higher during physical activity at 55-75% of maximum oxygen consumption
(V
.
O2max). To determine individual maximum fat oxidation (FAT Max), several previous studies have utilized graded ergo-

metric tests in experimental laboratory settings. The aims of our study were to determine in a sample of female com-
petitive soccer players both V

.
O2max and FAT Max by means of a field test (Léger’s Speed Run Test). 

Methods. The study sample was nine women (mean age 22±6.8 years; body-mass index [BMI] 21.96±1.67). Each sub-
ject underwent Léger’ test until exhaustion. The variables (exhaustion time [Et] maximal running speed [Vmax], cardiac
and metabolic values [HR, V

.
O2, RER, FAT] were recorded by indirect calorimetry. 

Results. Et 7.19±1.48; Vmax 11.9±0.9 (km/h); FAT Max 0.73±0.28 g/min, equal to 72.87±20.30% of bioenergetic sub-
strates. The mean FAT Max was reached in 1.24±0.43 min from the start of the test at a mean speed of 8.9±0.4 km/h at
a mean intensity of 84.23±6.81% HR Max and 69.69±14.15% V

.
O2max. There was a significant correlation between

V
.
O2max and FAT Max values; linear regression analysis showed a negative significant correlation betweenV

.
O2FAT Max

and FAT Max with RER at rest. Our findings are comparable with those obtained in an experimental laboratory setting. 
Conclusion. With this experimental field protocol, both cardiorespiratory fitness and maximum lipidic power (FAT
Max) can be determined.

KEY WORDS: Soccer - Ergometry - Calorimetry - Metabolism.
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RIASSUNTO

Obiettivo. Gli acidi grassi sono maggiormente ossidati quando l’attività fisica è eseguita tra il 55-75% del massimo con-
sumo d’ossigeno (V

.
O2max). I test ergometrici incrementali di laboratorio sono stati utilizzati, da alcuni autori, per la deter-

minazione della massima ossidazione lipidica (FAT Max) individuale. Lo scopo del nostro studio è stato quello di
determinare con un test da campo (Léger, Speed Run Test) contestualmente sia il V

.
O2max che il FAT Max in un grup-

po di calciatrici di alto livello agonistico. 
Metodi. Allo studio ha preso parte un gruppo di nove soggetti (N.=9) con una età media di 22±6,8 anni e un indice di
massa corporea (IMC) di 21,96±1,67. Ogni soggetto è stato sottoposto al test di Lèger fino al momento dell’esaurimento
(TE) e sono state registrate le variabili sia cardiache che metaboliche (FC, V

.
O2, RER, FAT) col metodo della calorime-

tria indiretta e la velocità massima di percorrenza (Vmax). 
Risultati. Il TE è stato di 7,19±1,48 e la Vmax è stata di 11,9±0,9 (km.h-1); il FAT Max è stato di 0,73±0,28 g min-1, pari
al 72,87±20,30 % dei substrati bio-energetici. Il nostro campione raggiungeva il FAT Max mediamente a 1,24±0,43 minu-
ti dall’inizio del test e a una velocità di 8,9±0,4 km.h-1, quando l’intensità dello sforzo era pari all’84,23±6,81% del
la FCMax ed al 69,69±14,15% del V

.
O2max. V

.
O2max e FAT Max mostravano tra loro regressioni positive significative; 



RUSSO LIPIDIC POWER DETERMINED BY INDIRECT CALORIMETRY AND LÉGER’S TEST

During physical exercise, the metabolic val-
ue of maximal fat oxidation (FAT Max)

equals the amount of ATP derived from the oxi-
dation of fatty acids. Lipid metabolism is impor-
tant in aerobic sports, because plasma fatty
acids become more mobilized and oxidized
during physical activity at 55-75% maximal oxy-
gen consumption (V

.
O2max). During moderate-

intensity exercise, which can be maintained for
at least 90 min (55-75% V

.
O2max), there is a grad-

ual decline in the amount of energy derived
from muscle glycogen and a gradual increase in
the oxidation of plasma fatty acids.1 During
low-moderate intensity exercise (33-55%
V
.
O2max), the fat oxidation rate increases with

respect to metabolic values at rest, peaks at 55-
75% V

.
O2max,2 and then decreases after reaching

this threshold.3
This trend also occurs during incremental (tri-

angular) stress testing. Calculation of the respi-
ratory exchange ratio (RER), i.e., the ratio between
expired CO2 and maintained O2 (RER=V

.
CO2/

V
.
O2), obtained from measurement at rest and

during aerobic exercise permits the determination
of which energy substrate (fats or sugars) is being
oxidized more. This is even more important, giv-
en that the oxygen energy equivalent (1L O2 =5
kcal) is not the same for lipid and glucid energy
substrates because of their different chemical
structures. The amount of energy which protids
contribute to total energy expenditure (TEE) is
negligible (<5%).

In mammals, substrate oxidation occurs grad-
ually in decremental steps. The RER interval
has a range from ≤0.7 to ≥1, wherein values at
the lower end reflect the predominance of lipid
substrate oxidation and those at the higher end
glucose oxidation, which eventually becomes
the only substrate oxidized. From a resting con-
dition to light or aerobic exercise, the RER
expresses the oxidation of both substrates
together (approximately 0.82). As exercise inten-
sity increases, the RER rises to 1 at maximal
incremental exercise and heavy work or >1

I l valore metabolico relativo alla massima ossi-
dazione lipidica (FAT Max), durante uno sforzo

fisico, corrisponde alla massima quantità di ATP
derivante dall’ossidazione degli acidi grassi. Il meta-
bolismo lipidico ha un’importante rilevanza negli
sport aerobici, e ciò perché gli acidi grassi plasmatici
cominciano ad essere maggiormente disponibili ed
ossidati quando l’attività fisica viene eseguita tra il
55-75% del massimo consumo d’ossigeno (V

.
O2max).

Durante l’esercizio di moderata intensità, tale
da poter esser mantenuto per 90 minuti e oltre (55-
75% del V

.
O2max), vi è un progressivo declino della

quota d’energia derivante dal glicogeno muscolare
ed un graduale aumento dell’ossidazione degli aci-
di grassi plasmatici 1. In uno sforzo fisico d’inten-
sità bassa-moderata (33-55% del V

.
O2max), l’ossi-

dazione lipidica aumenta rispetto ai valori meta-
bolici di riposo, raggiunge il picco tra il 55-75% del
VO2Max 2 per diminuire progressivamente supera-
ta questa soglia 3. Questo andamento ossidativo si
verifica anche nel corso di un test da sforzo incre-
mentale (triangolare). Il rapporto di scambio respi-
ratorio o RER (respiratory exchange ratio) si ottiene
dal rapporto tra la CO2 espirata e l’O2 trattenuto
(RER=V

.
CO2/V

.
O2); la sua misura consente, sia in

condizioni di riposo che di esercizio fisico aerobi-
co, di stabilire quale substrato energetico (lipidi e gli-
cidi), è stato maggiormente ossidato. Quanto detto
è ancora più importante considerato che l’equiva-
lente calorico dell’ossigeno (1L O2=5 kcal) non è lo
stesso per i substrati energetici dei lipidi e dei glucidi,
a causa delle loro differenze chimiche strutturali. Il
contributo energetico dei protidi, nel computo tota-
le giornaliero (total energy expediture, TEE), è tra-
scurabile non superando il 5%. Nell’organismo uma-
no o animale le ossidazioni dei substrati avvengo-
no gradualmente e sono definite “a tappe suben-
tranti”. L’intervallo del RER è compreso tra i valori
≤0,7 e ≥1, riflettendo, per i valori più bassi, la pre-
valenza dell’ossidazione dei substrati lipidici, men-
tre, per i valori più alti, la prevalenza dell’ossida-
zione del glucosio, sino a diventare questo il solo
substrato ossidato. Dalla condizione di riposo ad
attività fisiche leggere o aerobiche, il parametro RER
esprime l’ossidazione di una loro miscela e il suo
valore è di circa 0,82. Con l’incremento dell’inten-
sità dell’esercizio, il predetto valore aumenta e, per
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inoltre le regressioni tra i valori di V
.
O2FAT max e FAT Max col valore di RER a riposo erano inverse e significative. Il nostro

studio fornisce valori sovrapponibili con quelli ottenuti con metodiche sperimentali di laboratorio. 
Conclusioni. Riteniamo che con la metodologia descritta in questo studio sia possibile determinare, contestualmente,
sia il fitness cardiorespiratorio che la massima potenza lipidica (FAT Max).

PAROLE CHIAVE: Calcio - Ergometria - Calorimetria - Metabolismo.
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because of extrametabolic processes related to
lactose buffering. Talanian et al.4 demonstrated
that aerobic high intensity interval training
(HIIT) comprising a series of 10 repetitions in
4 min (10 × 4 min) on a cycloergometer at an
intensity of 90% V

.
O2max induces a marked

increase in lipid oxidation in moderately active
women.

Given the interindividual variability of fat oxi-
dation rates, which remain largely unexplained,5,

6 it is impossible according to Meyer et al.7 to
extend with constant load ergometric tests an
optimal theoretical intensity of maximal fat oxi-
dation (FAT Max) to all subjects.

Incremental (triangular) tests have been used
on both male and female endurance trained and
non-trained subjects.8, 9 These tests appear appro-
priate for determining individual FAT Max; how-
ever, to be conducted, they require complex lab-
oratory equipment which, though scientifically
impeccable, do not permit evaluation of subjects
according to a biomechanical method compatible
with the subject’s competition performance mod-
el. 

Léger’s 20-meter shuttle run test (SRT) 10-12 is
a maximal and incremental ergometric field test
which, because it is easy to conduct, can be uti-
lized for the ergo-metabolic evaluation of ath-
letes whose performance model is predominantly,
though not only, aerobic or aerobic-anaerobic. In
recent years, Léger’s test has gained widespread
acceptance as an optimal test in cardiorespira-
tory assessment and for predicting V

.
O2max; it is an

elective test in the soccer performance model
and in 5-man soccer in particular.

The aim of this study was to evaluate by means
of indirect calorimetry and Léger’s test maximal
fat oxidation rate (FAT Max) during exercise in a
sample of Italian professional female soccer play-
ers. The test was carried out using indirect
calorimetry with the objective to determine
whether under field conditions the test could
produce data on lipid metabolism comparable
with those obtained experimentally with incre-
mental stress tests on samples similar to ours and
described in the literature. The advantage to
Léger’s test is that it is carried out in an experi-
mental setting identical to the environment where
the athlete ordinarily trains, thus enabling him/her
to give optimal performance in a familiar setting.
In addition, since the test is utilized to assess car-
diorespiratory fitness (predicted V

.
O2max), it can

also be concurrently used to evaluate lipid pow-

esercizi incrementali massimali e strenui, raggiunge
l’unità e, per ragioni extrametaboliche legate al
tamponamento del lattato, la supera (≥1). 

Talanian et al.4 hanno dimostrato che l’allena-
mento aerobico ad alta intensità intervallato (high
intensity interval training, HIIT), comprendente die-
ci ripetute su cicloergometro della durata di quattro
minuti ciascuna (10×4 min) e d’intensità del 90% del
V
.
O2max, induce marcati aumenti dell’ossidazione

lipidica nelle donne moderatamente attive. 
Considerata una variabilità interindividuale dei

livelli di ossidazione lipidica, che rimane larga-
mente non spiegata 5, 6, è impossibile, secondo Meyer
et al. 7, estendere un’intensità teorica ottimale di
massima ossidazione lipidica (FAT Max) a tutti i
soggetti, con dei test ergometrici a carico costante. 

I test incrementali (triangolari) sono stati utiliz-
zati da alcuni autori su soggetti di entrambi i sessi
allenati aerobicamente e no 8, 9. Tali test risultano
appropriati nella ricerca del massimo livello indi-
viduale del FAT Max, tuttavia, per essere espletati,
necessitano di un setting sperimentale di laborato-
rio piuttosto complesso che, per quanto scientifica-
mente congruo, non sempre permette di valutare il
soggetto con una modalità biomeccanicamente
sovrapponibile al suo modello prestativo di gara. 

Il test di corsa di Legèr (20 m shuttle run test, SRT)
10-12 è un test ergometrico massimale da campo,
incrementale ed a navetta, che, per la sua facile ese-
guibilità, può essere applicato per la valutazione
ergo-metabolica di atleti il cui modello prestativo è
soprattutto, ma non solo, aerobico o aerobico-anae-
robico alternato. Negli ultimi anni, il protocollo di
Léger è diventato un ottimo test di valutazione car-
dio-respiratoria e un metodo predittivo del V

.
O2max,

elettivo nell’ambito del modello di prestazione del
gioco del calcio e in particolare del calcio a 5.

Lo scopo del nostro studio è stato quello di valu-
tare, durante il test di Léger, la massima ossidazio-
ne lipidica sotto sforzo (FAT Max) di un campione
di calciatrici professioniste italiane. Tale valuta-
zione, effettuata con la metodica della calorime-
tria indiretta, ha avuto l’obiettivo di stabilire se con
il predetto test da campo si potevano ottenere risul-
tati inerenti al metabolismo lipidico sovrapponibi-
li a quelli ottenuti in laboratorio con prove da sfor-
zo incrementali su campioni simili al nostro e già
descritti in letteratura. Il test di Lèger ha il vantag-
gio di utilizzare un set sperimentale che è lo stesso
ambiente in cui l’atleta produce la sua prestazione
fisica durante l’allenamento, predisponendo il sog-
getto ad un rendimento ottimale in un ambiente a
lui consueto. Inoltre, tenuto conto che lo stesso test
è utilizzato per valutare il fitness cardio-respirato-
rio (Predicted V

.
O2max), esso potrebbe essere impie-

gato per valutare anche e contestualmente la poten-
za lipidica (FAT Max) e fornire immediatamente i
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er (FAT Max) and furnish percentage values of
V
.
O2max and heart rate (HR) at which maximal fat

oxidation occurs. Another aim of the study was
to understand whether RER at rest was predictive
for maximal lipidic power and maximal oxygen
consumption at high-intensity exercise. Finally,
we wanted to determine whether there was a
correlation between maximal oxygen consump-
tion and maximal lipidic power, as we believe that
subjects who are able to utilize a greater per-
centage of free fatty acids during intense exercise
will also be able to delay glycogen depletion,
thus shifting the anaerobic threshold and increas-
ing V

.
O2max.

Materials and methods

Subjects

The study population was recruited from a
group of young competitive women soccer play-
ers. The same investigator assessed each subject:
family and personal medical history taking; basal
diastolic and systolic blood pressure (mmHg)
and heart rate (beats/min) recorded in the supine
position with use of a manual mercury sphyg-
momanometer (Zenith, Germany). Exclusion cri-
teria were: diastolic blood pressure ≥90 mmHg;
pharmacological therapy and/or predisposition to
metabolic alterations (hypertriglyceridemia, hyper-
cholesterolemia, hyperuricemia) or other illnesses
that could limit test conduction. Of the 12 subjects
who initially volunteered to participate, nine were
selected (mean age, 22.22±6.78 years; range, 17-
35).

Anthropometric characteristics

The same investigator recorded body weight
rounded off to the nearest 100 g by means of a
medical scale (SECA 709, Hamburg, Germany),
height rounded off to the nearest 1 mm by means
of a wall ruler (SECA 200). Body-mass index
(weight in kg divided by height in m2 [BMI]) was
calculated using the Du Bois and Du Bois for-
mula.

V
.
O2 measurement

A telemetric oxygen analyzer (K4b2, Cosmed,
Milan, Italy) was used to measure V

.
O2. The

metabolimeter samples inhaled gases (O2 and

valori della percentuale di V
.
O2max e di frequenza

cardiaca (FC) ai quali si verifica il massimo con-
sumo lipidico. Un altro obiettivo di questo studio è
stato quello di capire se il parametro metabolico
RER registrato a riposo sia predittivo rispetto alla
massima potenza lipidica ed al massimo consumo
d’ossigeno in condizioni di impegno fisico strenuo.
Infine abbiamo voluto verificare se vi fosse una cor-
relazione tra il massimo consumo dell’ossigeno e
la massima potenza lipidica; ciò perché riteniamo
che i soggetti che sono in grado di utilizzare una
maggiore percentuale di acidi grassi (FFA) duran-
te lo sforzo strenuo riescano a ritardare la deple-
zione del glicogeno spostando così la soglia anae-
robica ed incrementando il V

.
O2max. 

Materiali e metodi

Soggetti

Al nostro studio ha partecipato volontariamente
un gruppo di giovani calciatrici appartenenti a una
società di livello agonistico. Per ogni soggetto, uno
stesso ricercatore ha registrato la storia familiare e
personale usando l’anamnesi; la pressione diastolica
e sistolica (mmHg) e la frequenza cardiaca (batti-
ti min-1) basale sono state registrate con i soggetti in
posizione supina, usando uno sfigmomanometro
manuale al mercurio (Zenith, Monaco, Germania).
Dal nostro studio sono stati esclusi: soggetti con pres-
sione diastolica ≥90 mmHg; soggetti in trattamen-
to farmacologico e/o con riferita predisposizione
ad alterazioni metaboliche (ipertrigliceridemia,
ipercolesterolemia, iperuricemia) o con patologie
che potevano limitare le prove. Per mezzo di questi
criteri d’esclusione, dal predetto gruppo (N.=12)
sono state selezionate, nove (N.=9) giovani calcia-
trici, con età media ± deviazione standard (DS) di
22,22±6,78 anni, intervallo 17-35. 

Parametri antropometrici

Uno stesso ricercatore ha registrato il peso cor-
poreo (PC), con approssimazione ai 100 g, usando
una bilancia (SECA 709, Amburgo, Germania), e
la statura (S), con approssimazione ad 1 mm, usan-
do uno stadiometro a muro (SECA 220, Amburgo,
Germania).

L’IMC (kg/m2) e la superficie corporea (SC), con
formula di Du Bois e Du Bois, sono stati calcolati per
tutte le partecipanti allo studio.

Misurazione del V
.
O2

Per la misurazione del V
.
O2 è stato usato un ana-

lizzatore d’ossigeno (K4b2, Cosmed srl, Milano, Italia),
in registrazione telemetrica. Il metabolimetro cam-
piona i gas respiratori (O2-CO2), fornisce i dati rela-
tivi alla spesa energetica (Kcal/die-h-min) e calcola,
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CO2), furnishes energy expenditure data
(Kcal/die-hh-min) and calculates by stoichio-
metric formula the amount (g/die; %) of oxidized
energy substrate during physical exercise. The
mean values are then calculated and logged as
mean ±standard deviation (SD). The field trials
were performed during the morning (52% relative
humidity; 20 °C outdoor temperature). Gases
were sampled breath by breath; HR was moni-
tored using a cardiofrequenzimeter (Polar wire-
less double electrode).

None of the subjects had trained on the two
days prior to the test; all had taken a carbohy-
drate-based dinner the evening before and a light
breakfast (cereal and light yoghurt) with a low
diet-induced thermogenesis value (DIT) the day
of the test.

Prior to the start of the test, the cardiorespi-
ratory and metabolic values were recorded for 15
min at rest (sitting position): breathing rate ([BR]
breaths/min), pulmonary ventilation ([VE],
L/min), oxygen consumption ([V

.
O2], mL/min;

mL/kgBW/min), CO2 production ([V
.
CO2],

mL/min; mL/kg BW/min), RER, and HR at rest
[HR], bpm). After recording at rest, subjects
warmed up for 15 min with slow jogging (6-7
km/h) and the above variables were recorded.
Léger’s test requires subjects to run at increasing
speeds on a 20-meter shuttle course. The subjects
run back and forth and must touch the 20-meter
line; at the same time, a sound signal (beep) is
emitted from a prerecorded tape/CD; the start
speed of the test is 8.5 km/h and is increased by
0.5 km/h each minute.

For each trial, the exhaustion time (Et) in sec-
onds (s) and the maximal speed (VMax, km/h)
were recorded at the last stage of the run. The test
terminates when the subject cannot maintain the
required pace and fails to reach the mark at the
beep on two consecutive laps or has reached
exhaustion.11

During the test, the values for HR, BR, oxi-
dized fat (g/die) visualized on the analyzer dis-
play were converted into g/kg/die and the per-
centage of the mixture of the bioenergetic sub-
strates (% FAT). To determine FAT Max from the
data obtained from each trial for each subject,
the time at which the subject oxidized the max-
imal fat amount was recorded on an electronic
data sheet (sampling rate every 2 s).

At FAT Max, the following variables were
extrapolated: speed (VFAT Max), HR, (HRFAT Max)
and V

.
O2 (V

.
O2 FAT Max). The criteria we used to

per mezzo di un’equazione stechiometrica la quan-
tità (g/die; %) di substrato energetico ossidato duran-
te lo sforzo fisico. I dati forniti dal K4b2 sono stati
mediati e inseriti come medie ± DS. Le prove sul cam-
po sono state eseguite tutte nelle ore antimeridiane,
con un tasso di umidità pari al 52% e a 20 °C di
temperatura ambientale. Il campionamento dei gas
è stato effettuato breath by breath mentre la fre-
quenza cardiaca è stata monitorata con cardiofre-
quenzimetro Polar “wireless double electrode”. Tutti
i soggetti non hanno effettuato alcun tipo di allena-
mento nei due giorni antecedenti al test di Léger,
hanno assunto un pasto a base di carboidrati la sera
antecedente alla prova ed al mattino successivo han-
no fatto una prima colazione leggera (cereali, yogurt
magro) a basso valore di termogenesi dieto-indotta
(DIT). Tutti i soggetti studiati sono stati sottoposti,
prima del test, a 15 minuti di registrazione a riposo
(posizione seduta) dei valori cardio-respiratori e
metabolici: frequenza respiratoria (FR, atti min-1),
ventilazione polmonare (VE, l min-1), consumo d’os-
sigeno (V

.
O2, ml/min; ml kgPC-1 min-1), produzione

di CO2 (V
.
CO2, ml/min; ml kgPC-1 min-1), rapporto di

scambio respiratorio (RER) e frequenza cardiaca a
riposo (FC, b min-1). Dopo la registrazione a riposo è
stato eseguito per 15 minuti il warm-up con una cor-
sa lenta (6-7 km/h) e sono stati registrati i valori del-
le variabili precedentemente elencate. Il test di Lèger
consiste nel far correre un soggetto a velocità pro-
gressivamente crescente, regolando la sua corsa in
base a segnali sonori che gli impongono l’aumento del
ritmo ad ogni minuto; la corsa si svolge su una distan-
za di 20 metri con un percorso di andata e ritorno (a
navetta) e, a ogni suono, il soggetto deve trovarsi a una
delle estremità del percorso. Il test prevede che la velo-
cità (V) iniziale di percorrenza (8,5 km/h) venga
aumentata di 0,5 km/h ogni minuto.

Per ogni prova effettuata, si registrava così il tem-
po d’esaurimento (TE) in secondi (s) e la velocità
massima (VMax, km/h), corrispondente a quella
dell’ultimo step percorso; la prova terminava quan-
do l’atleta raggiungeva l’esaurimento soggettivo, o
quando per due suoni consecutivi non riusciva a
raggiungere una delle estremità 11. 

Durante il test, venivano inoltre monitorati, sul
display, i valori di FC, FR, VE, la quantità di lipidi
ossidati (g/die-1), successivamente trasformati in
g·kg-1·die-1 e la percentuale della miscela dei sub-
strati bio-energetici (FAT %). Per individuare il FAT
Max, dai dati ottenuti da ogni prova effettuata, si
evidenziava, per ogni soggetto, nel data sheet (fre-
quenza di registrazione = 2 s), il momento in cui lo
stesso ossidava la massima quantità di lipidi. 

Al momento del FAT Max, dal data sheet sono
state, inoltre, estrapolate le seguenti variabili: la
velocità (VFAT Max), la FC (FCFAT Max) e il V

.
O2 (V

.
O2FAT

Max). I criteri che ci hanno permesso di individua-
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determine V
.
O2max for each subject were RER

>1.10 and flattening of the V
.
O2 curve.

Statistical analysis

The arithmetic mean, standard deviation, max-
imum and maximum values for all parameters
were calculated using Excel for Windows.
GraphPad Prism was used to calculate linear regres-
sion (r-squared, r2) and visualize physiologic val-
ues. In the linear regression analysis statistical sig-
nificance of the mean values was set at P<0.05.

Results

Table I reports age, anthropometric character-
istics, and RER at rest. The mean body weight of
the sample was within the normal range for age.
Table II reports the peak ergo-metabolic values for
each subject recorded at Léger’s test. The mean Et

re il V
.
O2max per ogni soggetto studiato sono stati il

RER superiore a 1,10 e il raggiungimento del plateau
nella curva del V

.
O2. 

Analisi statistica

Sono stati calcolati per tutti i parametri medie
aritmetiche, deviazioni standard (DS), valori mini-
mi e massimi con data base Excel per Windows. Per
il calcolo delle regressioni lineari (r-squared, r2) e
per la visualizzazione grafica dei valori fisiologici
è stato utilizzato il software di elaborazione statistica
e grafica GraphPad Prism. 

La significatività della regressione lineare, calcolata
sui valori medi, è stata fissata per valori di P <0,05.

Risultati

La Tabella I riporta l’età, i parametri antropo-
metrici e il rapporto di scambio respiratorio a ripo-
so del campione da noi studiato. Quest’ultimo pre-
senta un’età media di 22 anni e risulta normopeso.

La Tabella II riporta i valori ergo-metabolici di pic-
co dei singoli soggetti studiati, registrati durante il
test. Nel nostro campione abbiamo misurato un
tempo d’esaurimento (TE) medio di 7,19±1,48 minu-
ti, con un intervallo compreso tra 4,27 e 10,28 min
e una media di velocità massima (Vmax) di
11,9±0,9 (km·h-1), con un intervallo compreso tra
10,5 e 13,5 km·h-1. La Tabella III riporta i dati dina-
mometrici e cardiometabolici dei singoli atleti, rile-
vati durante la prova al FAT Max. Il valore medio del
FAT Max è stato di 0,73±0,28 g min-1, corrispon-
dente a una percentuale del 72,87±20,30 dei sub-
strati bio-energetici utilizzati (FAT %). 
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TABLE I.—Patient demographics, anthropomophic
values and respiratory exchange ratio (mean±SD).
TABELLA I. — Dati anagrafici, valori antropometrici e
rapporto di scambio respiratorio  (medie±DS).

Subjects Age Weight Height BMI BSA RERN.=9 yrs kg cm kg/m2 m2

Mean SD 22,3 57,3 161,3 21.96 1.63 0.82
6.8 5.07 5.4 1.67 0.11 0.11

BMI: body-mass index; BSA: body surface area; RER: respira-
tory exchange ratio.

TABLE II.—Cardiorespiratory measurements taken at Léger’s 20-meter shuttle run test: peak values (mean ±SD).
TABELLA II.—Risposte fisiologiche durante il test di Léger (20 m RST): valori di picco (medie ± DS) dei singoli sog-
getti studiati.

Peak values
Subject

VE V
.
O2 V

.
O2 RER HR N.

l ·min-1 ml·min-1 ml·KgBW-1 ·min-1 --- b·min-1

1 112 2941.15 49.85 1.13 198,3
2 105.86 2767.50 51.25 1.08 186,3
3 91.85 1967.94 33.93 1.37 191,3
4 126.14 3418.68 55.14 1.32 180,3
5 84.24 2527.19 53.77 1.13 202,3
6 122.39 2116.70 34.7 1.20 198,3
7 99.95 3278.56 52.88 1.07 200,3
8 94.53 3007.88 51.86 1.18 195,3
9 92.42 2557.88 49.19 1.05 195,3

Mean 103.26 2731.50 47.84 1.17 193.9
SD 13.44 490.66 8.53 0.11 7.1

VE: pulmonary ventilation; V
.
O2: oxygen uptake; RER: respiratory exchange ratio; HR: heart rate.
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was 7.19±1.48 min (range, 4.27-10.28 min); the
mean Vmax was 11.9±0.9 km/h (range, 10.5-13.5
km/h). Table III reports the dynamometric and
cardiometabolic values for each subject recorded
at FAT Max. The mean FAT Max was 0.73±0.28
g/min, corresponding to 72.87±20.30% of utilized
bioenergetic substrates (% FAT). 

Mean FAT Max was reached at 1.24±0.43 min
after the start of the test at a mean running speed
of 8.9±0.4 km/h; mean strength intensity at FAT
Max was 84.23±6.81% of HR Max and
69.69±14.15% of V

.
O2max (%V

.
O2max FAT MAX) (range,

50.60-87.76%). Figure 1 shows the three linear
regression curves between mean RER at rest and
V
.
O2 FAT Max (mL/kgBW/min) (A); mean RER at

rest and FAT Max (g/kg/die); percentage of max-
imal fat oxidation (%FAT Max) and V

.
O2max

(mL/kgBW/min) (P=0.02).

Il campione esaminato raggiungeva il FAT Max
a un valore medio di 1,24±0,43 minuti dall’inizio
del test e a una velocità media di 8,9±0,4 km·h-1.
L’intensità media dello sforzo di tutto il campione al
FAT Max era pari a un valore percentuale di
84,23±6,81 della FCMax e al 69,69±14,15 del
V
.
O2max (% V

.
O2maxFAT Max), con un intervallo com-

preso tra 50,60% e 87,76%. Nella Figura 1 sono rap-
presentate le rette di tre regressioni lineari: in A tra
il valore medio di RER a riposo e il valore del V

.
O2FAT

Max (mL·kgPC-1·min-1); in B tra il valore medio di
RER a riposo e il FAT Max (g·kg-1·die-1); C tra il valo-
re percentuale di massimo consumo lipidico (FAT
Max %) e il V

.
O2max (mL·kgPC-1·min-1) (P=0,02).

Discussione e conclusioni

I risultati da noi ottenuti, in particolare, la corre-
lazione diretta trovata tra V

.
O2max e FAT Max e le
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TABLE III.—Cardiorespiratory measurements taken at Léger’s 20-meter shuttle run test: values in relation to FAT
Max (mean±SD).
TABELLA III. — Risposte fisiologiche durante il test di Léger (20m RST): valori del campione, registrati al punto del
FAT Max (medie±DS).

Values at fat max

Subject VFAT Max VFAT Max/VMax FAT MAX FAT MAX FAT 
N. km·h-1 % g·min-1 g·kg-1·die-1 %

1 8.5 60.66 1.09 26.49 85.01
2 9,3 60.96 0.97 25.83 97.54
3 9,3 71.93 0.42 10.36 48.92
4 8.5 64.09 0.71 16.41 62.87
5 9.5 58.40 0.51 15.65 76.42
6 9.5 64.34 0.43 10.23 36.63
7 9,3 67.86 1.17 27.24 80.78
8 9,3 64.22 0.68 16.78 72.86
9 8.5 72.28 0.61 16.89 94.76

Mean 8.9 64.97 0.73 18.43 72.87
SD 0.4 4.87 0.28 6.58 20.30

V
.
O2FAT Max/BW V

.
O2Max FAT Max RERFAT Max HRFAT Max HRMax FAT Max

ml·KgBW-1·min-1 % --- bpm %

1 43.03 86.32 0.75 167.4 84.34
2 37.43 73.03 0.66 137.4 73.65
3 28.52 84.05 0.85 154.4 80.63
4 35.48 64.34 0.81 155.4 86.11
5 28.15 52.35 0.77 160.4 79.21
6 37.24 68.08 0.89 189.4 95.45
7 46.41 87.76 0.76 187.4 93,50
8 31.54 60.82 0.78 161.4 82.56
9 24.82 50.60 0.72 161.4 82.56

Mean 34.74 69.69 0.78 163.4 84.23
SD 7.16 14.15 0.07 16.2 6.81

VFAT max:  speed at FAT max; VMax: maximum speed; FAT: Max maximal fat oxidation; V
.
O2 FAT Max: oxygen uptake at FAT max;

BW: body weight; RER: respiratory exchange ratio; HRFAT Max: heart rate at FAT Max.
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Discussion and conclusions

Our overall results and the direct correlation
between V

.
O2max and FAT Max and the statisti-

cally significant inverse correlation between RER
at rest and V

.
O2FAT Max and FAT Max in particular,

suggest the importance of FAT Max measurement
as a metabolic index for determining the differ-
ent amounts of bioenergetic stores utilized dur-
ing physical activity. Theoretically, interindivid-
ual variability may affect aerobic performance in
the same model of physical performance.
Specifically in soccer, during the game phases
when the players do not perform high-intensity
techniques (anaerobic phases), exoergonic gen-
esis is primarily of aerobic origin, and therefore
fat oxidative.

Given its easy application, the protocol we
used in this study enabled us to monitor meta-
bolic adaptation to training in the various differ-
ent training cycles and could therefore allow the
sports physician and the trainer to adjust work-
load, especially in aerobic exercise, periodiza-
tion of training and diet adequate for the exoer-
gonic demands on the individual athlete.

correlazioni inverse, statisticamente significative,
riscontrate tra il valore di RER a riposo e le variabi-
li di V

.
O2FAT Max e FAT Max, suggeriscono l’impor-

tanza della valutazione del FAT Max come indice
metabolico della ripartizione delle quote bioenerge-
tiche impegnate nella progressione dell’attività fisica
individuale. È ipotizzabile che la variabilità inte-
rindividuale di questo parametro, possa, di conse-
guenza, condizionare la perfomance aerobica tra i
diversi soggetti impegnati nello stesso modello di pre-
stazione fisica. In modo specifico nel calcio, duran-
te le fasi di gioco in cui gli atleti non compiono gesti
tecnici ad alta intensità (fasi anaerobiche), la gene-
si esoergonica è principalmente di origine aerobica
e quindi lipidico-ossidativa. Data la sua facile appli-
cabilità, il protocollo utilizzato in questo studio con-
sente di monitorare gli adattamenti metabolici al
training nei diversi cicli di periodizzazione dell’al-
lenamento, e consente al medico dello sport ed ai
preparatori atletici di modulare carichi di lavoro
fisico, soprattutto aerobici, all’interno della perio-
dizzazione dell’allenamento, oltreché nella impo-
stazione di un regime alimentare e nutrizionale ade-
guato ai differenti impegni esoergonici individuali. 

I risultati delle regressioni lineari tra il RER a ripo-
so e le variabili bioenergetiche di FAT Max e % V

.
O2max
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Figure 1.—A) Linear regression between respiratory
exchange ratio (RER) at rest and oxygen uptake at FAT
Max (V

.
O2FATMax); B) linear regression between RER at

rest and maximal lipidic power (FAT Max); C) linear regres-
sion between maximal oxygen uptake (V

.
O2max) and FAT

Max (% di FAT); P<0.05.
Figura 1. — A) Regressione lineare tra rapporto di scam-
bio respiratorio (RER) a riposo e consumo di ossigeno regi-
strato al raggiungimento del FAT Max (V

.
O2FATMax); B)

Regressione lineare tra RER a riposo e massima potenza lipi-
dica (FAT Max); C) Regressione lineare tra massimo con-
sumo d’ossigeno (V

.
O2max) e FAT Max (% di FAT).

Significatività: P<0,05.



LIPIDIC POWER DETERMINED BY INDIRECT CALORIMETRY AND LÉGER’S TEST RUSSO

Linear regression analysis of RER at rest and
FAT Max and %V

.
O2max measured at FAT Max

showed that the lowest resting RER values cor-
respond to the highest lipidic power during exer-
cise. Subjects with a higher oxidation of fat sub-
strates at rest appear predisposed to better lipid
metabolic utilization during exercise.

The cardiorespiratory values obtained at Léger
test performed in the field were comparable with
those reported in experimental laboratory stud-
ies that used maximal graded exercise proto-
cols.13, 14 

In a recent study comparing endurance trained
and untrained women undergoing incremental
cycloergometer testing, Stisen et al.8 found a close
correlation between enzymatic activity and fat oxi-
dation rates, which they interpreted as an adaptive
metabolic muscle response to aerobic training.

The literature provides no ergo-metabolic data
as regards the determination of FAT Max by
means of Léger’s test in endurance-trained
women. A comparison between our results and
those Achten et al.6 and Nordby et al.15 obtained
in endurance-trained males performing graded
cycloergometer and treadmill exercises shows
higher mean FAT Max (g/min), V

.
O2FATMax

(mL/kgBW/min) than in our sample. In agree-
ment with observations by Achten et al.,6 we
found a wide variability in lipid consumption
(g/kg/die), but the %V

.
O2max measured at FAT

Max in our sample was greater than that which
Achten reported in a previous study.16 In our
sample, FAT Max was higher and obtained at a
greater ergo-metabolic intensity (%V

.
O2max FAT

Max) than reported elsewhere. In line with
Talanian et al.,4 we can interpret the greater lipidic
power we found as an adaptation to interval
training, which they referred to as high-intensity
aerobic interval training (HIIT) consisting of a
series of 10 repetitions in 4 min at 90% V

.
O2max.

In agreement with Tarnopolsky et al.17 and
Talanian et al.,4 we argue that a greater lipidic
power could have been induced also in our sam-
ple by a higher concentration of oxidative
enzymes and augmented transport and use of
intramyocellular lipid (IMCL) deposits during
intense physical exercise. 

We believe that ergo-metabolic evaluation by
indirect calorimetry during Léger’s test on the
field provides values comparable with those
obtained with experimental laboratory methods.
Moreover, with our protocol it is possible to con-
currently evaluate cardiorespiratory fitness and

misurato al FAT Max, dimostrano che ad un più
basso valore di RER a riposo corrisponde un più alto
valore di potenza lipidica durante lo sforzo. I soggetti
con un assetto metabolico a riposo, improntato ad
una maggiore ossidazione di substrati lipidici, sem-
brerebbero pertanto predisposti ad una migliore
performance metabolica lipidica sotto sforzo. 

I valori dei parametri cardiorespiratori registra-
ti nel nostro campione, durante il test di Léger, sono
sovrapponibili a quelli riportati in studi effettuati in
laboratorio con protocolli incrementali fino ad esau-
rimento 13, 14. Recentemente, Stisen et al. 8, con-
frontando donne allenate aerobicamente e seden-
tarie, sottoposte a sforzo incrementale su cicloergo-
metro, avevano riscontrato un’alta correlazione tra
l’attività degli enzimi ed i livelli d’ossidazione lipidica,
interpretando questa, come una risposta metaboli-
ca adattativa del muscolo all’allenamento aerobico.

Non vi sono in letteratura dati ergo-metabolici,
inerenti la determinazione del FAT Max col proto-
collo di Lèger su atlete allenate aerobicamente.
Confrontando i nostri risultati con quelli di Achten et
al. 6, di Nordby et al. 15 su soggetti di sesso maschile
allenati aerobicamente con protocolli incrementali
fino ad esaurimento su cicloergometro e treadmill,
riscontriamo valori medi di FAT Max (g min-1), di
V
.
O2FAT Max (mL kgPC-1 min-1) più alti nel nostro cam-

pione. In accordo con lo studio di Achten et al. 6,
rileviamo un’ampia variabilità del consumo lipidi-
co (g·kg-1·die-1), ma la percentuale di V

.
O2max misu-

rata al FAT Max, nel nostro campione è maggiore di
quello riportato dallo stesso autore in uno studio pre-
cedente 16. Nei soggetti da noi studiati, si evidenzia un
valore di FAT Max più alto, ottenuto ad una maggiore
intensità ergo-metabolica (% V

.
O2maxFAT Max) rispetto

alla letteratura. In accordo con Talanian et al. 4,
interpretiamo la maggiore potenza lipidica da noi
riscontrata come un adattamento all’allenamento
di interval training, definito dai predetti autori “ad
alta intensità e di breve durata” (HIIT), costituito da
10 ripetizioni di 4 min al 90% del V

.
O2max. 

Ipotizziamo, in accordo con Tarnopolsky et al. 17

e Talanian et al. 4, che una maggiore potenza lipi-
dica possa essere stata indotta, anche nel nostro
campione, da una più alta concentrazione di enzi-
mi ossidativi e da un aumentato trasporto ed utilizzo
dei depositi di lipidi intramiocellulari durante lo
sforzo fisico acuto. 

Riteniamo che la valutazione ergo-metabolica da
noi effettuata con la metodica della calorimetria
indiretta, durante il test di Léger sul campo, fornisca
dei valori sovrapponibili a quelli ottenuti con le meto-
diche di valutazione funzionale di laboratorio.
Crediamo che, con la nostra metodologia, sia possi-
bile valutare contestualmente sia il fitness cardio-
respiratorio che la massima potenza lipidica in un
test specifico per il gioco del calcio. Inoltre, sulla base
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maximal lipidic power in a specific test for soc-
cer. Based on running speed and HR at FAT Max,
expected optimal individual running speed to be
maintained during training can be predicted with
a view to improve exoergonic-fat yield during
physical exercise, thereby personalizing the ath-
lete’s training program.

Our results indicate that attitudinal evaluation
of athletes during aerobic exercise may be
informed by the determination of metabolic RER
at rest and FAT Max. Further study on sedentary,
overweight, obese individuals and those affected
with illnesses is needed to confirm these results.
Here, our methodology utilized an incremental
maximal test, but it could also be replaced with
a submaximal method, which would be appro-
priate in the subgroups of subjects mentioned
above, to predict V

.
O2max.

Finally, the study methodology needs to be
extended to both sexes to investigate causes of
interindividual variability and differences
between the sexes in lipidic power based on
enzymatic and hormonal differences and in rela-
tion to chronic adaptation to training methods
and performance models. Studying FAT Max
could have important applications in clinical
practice in the care and prevention of overweight
and obesity.

della velocità di percorrenza e della FC al raggiun-
gimento del FAT Max, si può predire la velocità indi-
viduale di corsa ottimale da mantenere in quelle
sessioni di allenamento che hanno l’obiettivo di
migliorare la resa del meccanismo esoergonico-lipi-
dico della prestazione fisica mettendo così in atto
una metodologia d’allenamento personalizzata. 

I risultati di questo lavoro ci indicano che la
valutazione attitudinale dell’atleta allo sforzo aero-
bico può essere anche supportata dalla determina-
zione dei parametri metabolici RER a riposo e FAT
Max. A nostro avviso, previa conferma sperimentale
di successivi lavori che ci proponiamo di effettuare
anche su sedentari, in soggetti sovrappeso od obesi
e su persone con patologie, questa metodologia d’in-
dagine che si avvale di un test incrementale e mas-
simale potrebbe essere sostituita da una metodolo-
gia sub massimale (più idonea ai gruppi citati sopra)
capace di predire il V

.
O2max.

Lo studio, infine, merita un approfondimento
delle indagini estendendole ad entrambi i sessi,
ricercando le cause della variabilità interindivi-
duale ed intersessuale della potenza lipidica, sulla
base sia di differenze dell’assetto enzimatico ed
ormonale, sia in relazione ai diversi adattamenti
cronici dovuti a diverse metodologie d’allenamen-
to e modelli di prestazione. Lo studio del FAT Max,
inoltre, può avere importanti applicazioni nelle pra-
tiche clinico-mediche per la cura e la prevenzione
del sovrappeso e dell’obesità. 
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The effects of acute creatine and
carbohydrate supplementation on

anaerobic performance in soccer players
Gli effetti della supplementazione acuta di creatina

e di carboidrati sulla performance anaerobica
di giocatori di calcio  

A. ESMAEELI 1, S. M. OSTOJIC 2, Z. FALLAHMOHAMMADI 1, S. H. MIRDAR HARIJANI 1

1Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Mazandran, Mazandran, Iran 
2Faculty of Sport and Tourism, Metropolitan University, Belgrade, Serbia

SUMMARY
Aim. The purpose of this study was to examine the effects of acute creatine-monohydrate (CR) and CR plus carbohy-
drate (CR+CHO) supplementation on anaerobic performance in young soccer players.
Methods. Twenty one young male soccer players (19.0±1.6 years) participated in the study. Subjects were matched to
3 randomly assigned groups: CR+CHO (N=7; 20 g/d of CR+100 g/d of CHO), CR (N=7, 20 g/d of creatine) or placebo
for 5 days using a double-blind design. Before and after the supplementation protocol, subjects performed counter-move-
ment jump test (CMJT), running-based anaerobic sprint test (RAST) after the measurement of body composition.
Results. Maximum and average power and body mass improved significantly in the CR+CHO and CR group (P<0.05)
after the supplementation. There was no significant change in CMJT and fatigue index at post-test between groups.
Furthermore there were no between group differences in maximum and average power; CMJT and fatigue index in
CR+CHO and CR groups as compared with placebo group.
Conclusion. In conclusion, acute CR/CHO supplementation did not significantly improve anaerobic performances of
soccer players but in spite of increased body mass, certain improvements were detect in CR groups which might have
had an important role in the game results.

KEY WORDS: Creatine - Carbohydrates - Soccer. 
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RIASSUNTO
Obiettivo. L’obiettivo di questo studio era di analizzare gli effetti della supplementazione acuta di creatina monoidra-
to (CR) e di creatina con carboidrati (CR+CHO) sulle performance anaerobiche di giovani calciatori.
Metodi. Ventuno giovani calciatori di sesso maschile (19,0±1,6 anni) hanno partecipato allo studio. I soggetti sono sta-
ti assegnati in modo randomizzato a 3 gruppi: CR+CHO (N=7; 20 g/die di CR+100 g/die di CHO), CR (N=7, 20 g/die
di CR) o placebo per 5 giorni, secondo un disegno in doppio cieco. Prima e dopo il protocollo di supplementazione,
i soggetti hanno eseguito il test del counter-movement jump (CMJT), il running-based anaerobic sprint test (RAST)
dopo la misurazione della composizione corporea.
Risultati. La potenza e la massa corporea massima e media sono migliorate significativamente nel gruppo CR+CHO e
nel gruppo CR (P<0,05) dopo la supplementazione. Non vi è stato alcun cambiamento significativo nel CMJT e nell’indice
di affaticamento dopo il test tra i gruppi. Inoltre, non vi erano differenze tra i gruppi in termini di potenza massimale e
media; CMJT e indice di affaticamento nei gruppi CR+CHO e CR, rispetto al gruppo placebo.
Conclusione. In conclusione, la supplementazione acuta di CR/CHO non ha migliorato significativamente le perfor-
mances anaerobiche dei calciatori, ma nonostante un aumento della massa corporea, alcuni miglioramenti riscontra-
ti nei gruppi supplementati con CR potrebbero aver avuto un ruolo importante nei risultati sportivi. 

PAROLE CHIAVE: Creatina - Carboidrati - Calciatori.
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Optimal nutritional strategies along with
intake of dietary supplements in conjunction

with appropriate training can contribute to
enhanced performance in football. The ergogenic
effects of supplements, however, are generally
small and thus probably relevant only in profes-
sional football, where extremely small differences
in performance can make the difference between
loss and victory. Moreover, elite athletes are prone
to use supplements which not only have a pos-
itive effect on sports performance, but also have
not any side effects and do not have controver-
sial legal issues.1 Creatine monohydrate (CR) is
one such supplement that has become wide-
spread and popular among athletes in recent
years. It is well established that acute creatine
supplementation (15-20 g/d for 4-7 days) may
increase the total creatine content of skeletal
muscle by 20%, from an average preloading val-
ue of 125 mmol/kg of dry muscle in young
healthy men.2-4 This increase can enhance pow-
er output during short maximal sprints,5 particu-
larly during intermittent exercise bouts.2, 6 Soccer
players are required to repeatedly produce high-
intensity bouts of exercise over the duration of a
game.7 Several studies have examined the effect
of acute CR supplementation on anaerobic per-
formance in soccer players and pointed out the
beneficial results.8-12 It seems reasonable to except
that creatine supplementation could enhance
ability to perform and recover from high-intensity
bouts of exercise during competition and training.

Combined dietary CR and carbohydrate (CHO)
supplementation has been shown to increase of
muscle CR content greater than observed after
cre CR atine supplementation alone by virtue of
elevated circulating insulin concentrations.13, 14

Also, it has been shown that co-ingestion of CR
with a CHO-rich diet can enhance postexercise
glycogen repletion in humans.15, 16 According to
the presented outcomes in mentioned studies
there have very few studies 17-19 investigating the
effect of combined CR and CHO supplementation
on exercise performance. According to our
knowledge, there are no published studies that
have examined the increase of muscle CR content
due to CR+CHO supplementation on the perfor-
mances of young soccer players. Therefore the
purpose of this study was to examine the effects
of acute CR supplementation and combined CR
carbohydrate supplementation on the anaerobic
performances in soccer players.  
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S trategie nutrizionali ottimali insieme all'assun-
zione di supplementazioni dietetiche ed in asso-

ciazione ad un allenamento appropriato possono
contribuire a migliorare le performance calcistiche.
Gli effetti ergogenici delle supplementazioni, tuttavia,
sono generalmente modesti e pertanto probabilmente
rilevanti soltanto in calciatori professionisti, in cui
differenze estremamente modeste possono far la dif-
ferenza tra sconfitta e vittoria. Inoltre, gli atleti pro-
fessionisti sono inclini ad assumere supplementa-
zioni che non solo hanno un effetto positivo sulle
performance sportive, ma che anche non determi-
nano effetti collaterali e non presentano problema-
tiche di tipo legale 1. La creatina monoidrato (CR) è
uno di questi integratori che è diffusamente assun-
to e che è diventato popolare tra gli atleti in questi ulti-
mi anni. É ben dimostrato che la supplementazione
acuta di CR (15-20 g/die per 4-7 giorni) aumenta il
contenuto complessivo di CR del muscolo scheletri-
co del 20%, da un valore medio pre-carico di 125
mmol/kg di muscolo asciutto in soggetti giovani in
buona salute di sesso maschile 2-4. Questo incre-
mento può aumentare la liberazione di potenza
durante sprints massimali di breve durata 5, soprat-
tutto durante cicli di esercizio intermittente 2, 6. Ai
calciatori è richiesto di produrre ripetutamente cicli
di elevata intensità di esercizio durante tutta la par-
tita 7. Numerosi studi hanno analizzato l'effetto del-
la supplementazione acuta di creatina sulla perfor-
mance anaerobica in calciatori e ne hanno sottoli-
neato i benefici che da essa derivano 8-12.
Sembrerebbe ragionevole obiettare che la supple-
mentazione di CR migliorerebbe la capacità di effet-
tuare e di recuperare da cicli ad elevata intensità di
esercizio durante la competizione e l'allenamento.

La supplementazione dietetica combinata di CR
e carboidrati (CHO) aumentano il contenuto di CR
muscolare maggiormente rispetto alla supplemen-
tazione di sola creatina, in virtù di elevate con-
centrazioni circolanti di insulina 13, 14. Inoltre, è sta-
to dimostrato che la co-ingestione di creatina con
una dieta ricca di CHO è in grado di aumentare i
depositi di glicogeno dopo l'esercizio fisico nell'essere
umano 15, 16. Vi sono pochissimi studi 17-19 che
abbiano valutato l'effetto della supplementazione
combinata di creatina e CHO sulla performance
fisica. A nostra conoscenza, non sono stati ancora
pubblicati studi che abbiano esaminato l'aumento
di contenuto muscolare di CR in seguito alla sup-
plementazione di CR+CHO rispetto alle performance
in giovani calciatori. Pertanto, l'obiettivo di questo
studio era di esaminare gli effetti della supplemen-
tazione acuta di creatina e della supplementazio-
ne combinata di creatina e carboidrati sulle perfor-
mance anaerobiche in giocatori di calcio.  
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Materials and methods

Subjects

Twenty one first division male soccer players
(U-21) from Iranian league gave their informed
consent and volunteered to participate in the
study, which had the approval of the University's
Ethical Advisory Commission. All participants
were fully informed verbally and in writing about
the nature and demands of the study as well as
the known health risks. They completed a health
history questionnaire and were informed that
they could withdraw from the study at any time.
All subjects were free from metabolic, cardio-
vascular diseases and musculoskeletal dysfunc-
tions and were engaged in soccer specific train-
ing for an average of 4 sessions per week (over-
all 6 hours per week) during the last 6 months.
In addition, subjects had not consumed any
dietary supplement that contains CR or another
sports supplement two months before the study.
After the initial assessment, subjects were
assigned to three random groups: CR+CHO (N=7,
20 g/d of creatine+100 g/d of CHO) or CR (N=7,
20 g/d of creatine) or placebo for 5 days using
a double-blind research design. The groups were
matched for physical characteristics and maxi-
mum power. There were no significantly statis-
tical differences between the groups (P>0.05)
on the items they were matched on. Physical
characteristics of the subjects are presented in
Table I.

Materiali e metodi

Soggetti

Ventun giocatori di calcio di sesso maschile del-
la prima divisione (U-21) provenienti dalla lega ira-
niana hanno dato il proprio consenso a partecipare
volontariamente allo studio, che ha ricevuto pre-
cedentemente l'approvazione da parte del Comitato
etico dell'Università. Tutti i partecipanti sono sta-
ti debitamente informati verbalmente e per iscrit-
to circa la natura e le richieste dello studio come
pure i rischi noti legati alla salute. Essi hanno com-
pletato un questionario circa la propria anamne-
si e sono stati informati che avrebbero potuto riti-
rarsi dallo studio in qualsiasi momento. Tutti i
soggetti non erano affetti da malattie metaboli-
che, cardiovascolari, oltre che di disfunzioni
muscolo-scheletriche ed erano impegnati in alle-
namento calcistico specifico per una media di 4 ses-
sioni ogni settimana (complessivamente 6 ore per
settimana) durante gli ultimi 6 mesi. Inoltre, i sog-
getti non hanno assunto alcuna supplementazio-
ne dietetica che contenessero CR o altri supple-
menti nei due mesi precedenti lo studio. Dopo la
valutazione iniziale, i soggetti sono stati suddivi-
si in maniera random in tre gruppi differenti:
CR+CHO (N=7, 20 g/die di CR+100 g/die di CHO)
o CR (N=7, 20 g/die di CR) o placebo per 5 giorni,
secondo un disegno di studio in doppio cieco. I
gruppi erano simili per caratteristiche fisiche e
potenza massimale. Non vi erano differenze sta-
tisticamente significative tra i gruppi (P>0,05) per
quanto riguarda le caratteristiche fisiche, che sono
riportate in Tabella I.
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Figure 1.—Study design
Figura 1. — Disegno dello studio.
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Experimental procedures

Ten days before the pre-test, all subjects record-
ed 3-day food daily intake. Based on these data,
one week before pre-test, they consumed the
same standardized diet (55% carbohydrate, 25%
fat and 20% protein). Subjects were familiar with
the testing procedures and completed one famil-
iarization trial one week before the pre-test and
were advised to maintain water consumption
during this 7 days and the supplementation peri-
od in order to refrain from dehydration and pos-
sible subsequent risks. In 72 hours prior to test,
subjects were asked to refrain from any pro-
longed and high intensity exercise and caffeine
consumption.

The test included 2 stages of pre- and post-
assessment which, accomplished during the
morning with an interval of at least 3 hours after
the breakfast under the similar conditions.
Subjects' height, weight (DP Scale, Seca,
Germany) and caliper skinfold measurement
(Elyoken, Finland) were measured with body fat
percentage calculated.20 After these preliminary
measurements, subject warmed-up for 5 minutes
and performed counter-movement jump test
(CMJT) consisted of 3 maximal vertical jumps on
the contact mat (Newtest Powertimer Testing
System, Finland), which were initiated from a
standing position, with allowed a preparatory
counter- movement. Attempts were interspersed
with approximately 30 seconds of rest. Subjects
were required to keep their hands on their hips
throughout the jump. Flight times were measured
by means of a digital timer connected to the mat;
these times were used to calculate the height of
the jump. The best of the 3 jumps was recorded
for each subject. After 10 minutes of rest run-
ning-based anaerobic sprint test (RAST) was
assessed using the power timer system (Newtest

Procedure sperimentali

Dieci giorni prima del pre-test, tutti i soggetti
hanno registrato il loro introito alimentare quoti-
diano di 3 giorni. Sulla base di questi dati, una set-
timana prima del pre-test, essi hanno assunto la
stessa dieta standardizzata (55% carboidrati, 25%
grassi e 20% proteine). I partecipanti conoscevano
bene i diversi test e hanno effettuato un ciclo di pro-
va una settimana prima del pre-test e hanno man-
tenuto una costante idratazione durante questi 7
giorni e durante il periodo di supplementazione in
modo tale da evitare la disidratazione e le possibi-
li successive complicanze. Nelle 72 ore prima del
test, ai partecipanti è stato chiesto di astenersi da
qualsiasi esercizio prolungato e di elevate intensità
e dal consumo di caffeina.

Il test prevedeva 2 fasi di pre- e post-valutazione
che è stata realizzata durante il mattino con un
intervallo di almeno 3 ore dopo la colazione in
condizioni analoghe. L’altezza, il peso (DP Scale,
Seca, Germany) e il calibro delle pieghe cutanee
(Elyoken, Finland) dei partecipanti sono stati misu-
rati dopo aver calcolato la percentuale di grasso
corporeo (20). Dopo queste misurazioni prelimi-
nari, i partecipanti si sono riscaldati per 5 minuti
e hanno effettuato il “counter-movement jump test”
(CMJT) che consiste in 3 salti verticali massimali su
di una pedana (Newtest Powertimer Testing System,
Finland), che venivano iniziati da una posizione
di partenza, che permetteva un contro-movimen-
to preparatorio. I diversi tentativi sono stati inter-
rotti da circa 30 secondi di riposo. Ai partecipan-
ti era richiesto di mantenere le proprie mani sui
propri fianchi durante il salto. I tempi in volo sono
stati misurati attraverso un cronometro digitale
connesso alla pedana; questi tempi sono stati uti-
lizzati per calcolare l’altezza del salto. Per ciascun
partecipante, è stato registrato il migliore dei 3 sal-
ti. Dopo 10 minuti di riposo è stato effettuato il run-
ning-based anaerobic sprint test (RAST) utilizzando
il sistema “power timer” (Newtest Powertimer Testing
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TABLE I.—Physical characteristics of the subjects. Values are mean±SD.
TABELLA I.—Caratteristiche fisiche dei soggetti. Valori espressi in media±SD.

Fat (%) Body mass (%)

Playing experience Post-test Pre-test Post-test Pre-test Hight (cm) Age (yrs) Group

4.71±0.95 6.88±2.13 8.97±3 69.52±4.99 67.87± 4 175.71±5.52 18.85±1.77 Cr+CHO
(N=7)

5±0.81 6.56±2.5 7.89±2.83 68.65±2.83 66.95±3.01 174.42±4.47 19.28±1.25 Cr
(N=7)

4.42±1.27 8.55±2.93 9.20±3.78 73.34±9.95 73.82±10.8 177.21±5.47 18.85±1.95 Placebo
(N=7)
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Powertimer Testing System, Finland). Two pho-
tocell gates were placed at the distance of 35
meters away from each other on the grass field.
Subjects started out to run with the maximum
sprint from a start point 70 cm behind the first
photocell gate. When they passed the first pho-
tocell gate, a digital timer started and when they
crossed the second gate, the timer stopped.
Subjects returned the start point during the 10
seconds and this procedure repeated 6 times.
Data were calculated using the following equa-
tions: Power = Weight ? Distance? ÷ Time?;
Maximum power = the highest value; Minimum
power = the lowest value; Average power = sum
of all six values ÷ 6; Fatigue Index = (Maximum
power - Minimum power) ÷ Total time for the 6
sprints.  

Supplementation protocol

One day after the pre-test, supplementation start-
ed. Supplementation was carried out by two nutri-
tionist not involved in the study. At the beginning,
the groups were named as following; A (CR+CHO),
B (CR), C (placebo) and were placed in separate
rooms. Each subject was allocated a specific bot-
tle (250 cc) that written subjects’ name and the
groups’ name. Subjects from group A ingested 5 g
of CR monohydrate (Interactive Nutrition
International Inc., Ottawa, Canada) in combina-
tion with 25 gram of glucose. Subjects form group
B ingested 5 g of creatine and subjects form group
C ingested 5 g of starch saluted in 250 mL of warm
water. The subjects were required to return emp-
ty bottle. This was done four times a day for 5
days. Supplements were ingested at four occa-
sions: 1 hour prior to breakfast, 1 hour prior to
match-play, after the match-play and the last occa-
sion was assigned before going to bed. On days,
that match was off; interval between the intakes was
approximately 4 hours. After the end of supple-
mentation period and 48 hours from last match,
subjects underwent the post-test, which was pre-
cisely designed like the pre-test. 

Dietary regimen

During the course of the study, all subjects
were entirely in situation camping so that approx-
imately all conditions (rest, exercise, nutrition)
were similar. For the purpose of minimizing the
food dietary impact on the study results; they
followed the same standardized regimen includ-

System, Finland). Due fotocellule sono state posi-
zionate alla distanza di 35 metri una dall’altra su
un manto erboso. I soggetti hanno iniziato a cor-
rere con la massima velocità da un punto di par-
tenza posto 70 cm dietro la prima fotocellula. Al pas-
saggio del partecipante attraverso la prima foto-
cellula, un cronometro digitale partiva e veniva
fermato al passaggio attraverso la seconda foto-
cellula. I partecipanti ritornavano al punto di par-
tenza in 10 secondi e questa procedura è stata ripe-
tuta 6 volte. I risultati sono stati calcolati utiliz-
zando le seguenti equazioni: Potenza = Peso ?
Distanza? ÷ Tempo?; Potenza massimale = il valo-
re più alto; Potenza minima = il valore più basso;
potenza media = somma di tutte sei le prove ÷ 6;
Indice di affaticamento = (potenza massimale –
potenza minima) ÷ tempo totale per i 6 sprints.  

Protocollo di supplementazione

Un giorno dopo il pre-test è iniziata la supple-
mentazione. Il programma di supplementazione è
stato svolto da due nutrizionisti non coinvolti nel-
lo studio. All’inizio, I gruppi sono stati nominate
come segue; A (CR+CHO), B (CR), C (placebo) e
sono stati collocate in stanze separate. A ciascun
partecipante è stata consegnata una specifica bot-
tiglia (250 cc) su cui era scritto il nome del parte-
cipante e il nome del gruppo. I soggetti del gruppo A
hanno assunto 5 g di CR monoidrato (Interactive
Nutrition International Inc., Ottawa, Canada) in
combinazione con 25 g di glucosio. I soggetti del
gruppo B hanno assunto 5 g di CR, mentre I soggetti
del gruppo C hanno assunto 5 g di amido sciolto in
250 ml di acqua calda. Ai partecipanti è stato richie-
sto di consegnare la bottiglia vuota. Ciò è stato fat-
to quattro volte al giorno per 5 giorni. Gli integra-
tori sono stati assunti in quattro momenti: 1 ora
prima di colazione, 1 ora prima della partita, dopo
la partita e, infine, prima di andare a dormire. Nei
giorni in cui non si giocava la partita, l’intervallo tra
le assunzioni era approssimativamente di 4 ore.
Dopo il termine del periodo di supplementazione e
48 ore dopo l’ultima partita, I partecipanti si sono sot-
toposti al post-test, che è stato disegnato esattamen-
te come il pre-test. 

Regime dietetico

Durante il periodo dello studio, tutti i parteci-
panti sono stati insieme, per cui pressoché tutte le
condizioni (riposo, esercizio, nutrizione) erano
analoghi. Con lo scopo di ridurre al minimo l’im-
patto della dieta sui risultati dello studio, i parteci-
panti hanno seguito il medesimo regime standar-
dizzato, con il 55% di carboidrati, il 25% di grassi
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ing 55% carbohydrate, 25% fat and 20% protein
which was produced based on their 3-days food
daily forms.

Statistical analysis

After collection data within 2 testing stages,
normal distribution of data was assessed using a
one-sample Kolmogorov-Smirnov test. Paired-
samples T-test was used to compare within
groups results. One-way ANOVA was used to
compare between groups results. All data were
analyzed using the statistical analysis program
(SPSS, version 15, SPSS Inc., USA), and are
expressed as mean±SD. The level of statistical
significance was set at P<0.05.

Results

Results are shown in Tables II-III. The results
were significantly increased for maximum anaer-

e il 20% di proteine, prodotto in base alla loro ali-
mentazione per 3 giorni.

Analisi statistica

Dopo aver raccolto I dati nelle 2 fasi del test, la
distribuzione normale dei dati è stata valutata uti-
lizzando il test di Kolmogorov-Smirnov a un cam-
pione. Il T-test a 2 code è stato utilizzato per con-
frontate i risultati all’interno dei diversi gruppi.
ANOVA a una via è stata utilizzata per confronta-
re i risultati tra i diversi gruppi. Tutti I dati sono
stati analizzati utilizzando un programma di ana-
lisi statistica (SPSS, versione 15, SPSS Inc., USA), e
sono stati espressi come media ± SD. Il livello di
significatività statistica è stato posto per P<0,05.

Risultati

I risultati sono riportati nelle Tabelle II,III. I risul-
tati sono significativamente aumentati per la poten-
za anaerobica massimale (P<0,05), la potenza
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TABLE II.—Physical characteristics of the subjects. Values are mean±SD.
TABELLA II.—Risultati del test anaerobico per gruppi prima e dopo la supplementazione.

Variable group MAP (watt) AAP (watt) CMJT (cm) FI (watt/s)

Cr+CHO
Pre 678.57±48.94 527.14±40.58 37.57±3.15 8.24±1.66
Post 855.28±149.06* 710.28±91.13* 37.71±3.19 7.01±3.12

Cr
Pre 676.57±129.27 533.14±63.75 38.71±5.02 7.67±4.23
Post 841±150.31* 710.42±105.35* 38.85±4.70 7.58±2.55

Placebo
Pre 748.42±130.35 559.71±77.16 39.14±2.54 10.27±3.87
Post 862.57±154.44* 703.85±78.58* 39.42±0.78 8.96±4.11

Values are mean±SD. MAP: maximum anaerobic power; AAP: average anaerobic power; CMJT: counter movement jump test; FI: Fatigue
index. *Indicates significant differences within group at P≥0.05.

TABLE III.—Results for 35 m times and body mass in 3 groups.
TABELLA III.—Risultati dei tempi di sprint sui 35 m e massa corporea in 3 gruppi.

35 m Sprint 1 2 3 4 5 6 Sum of times Body mass
Group (s) (kg)

Cr+CHO
pre 4.97±0.08 5.11±0.11 5.30±0.15 5.65±0.22 5.86±0.18 5.86±0.18 32.76±0.74 67.87±4
post 4.63±0.15* 4.79±0.14* 4.95±0.12* 5.05±0.11* 5.17±0.24* 5.17±0.23* 29.77±0.77* 69.52±4.99*†

Cr
pre 4.99±0.35 5.23±0.35 5.43±0.32 5.53±0.28 5.70±0.28 5.53±0.15 32.43±1.44 66.95±3.01
post 4.69±0.27* 4.82±0.23* 4.90±0.23* 4.99±0.26* 5.13±0.32* 5.12±0.28* 29.67±1.48* 68.65±2.83*†

Placebo
pre 4.95±0.19 5.16±0.15 5.32±0.26 5.78±0.41 6.06±0.43 5.69±0.25 32.98±1.37 73.82±10.8
post 4.75±0.14* 4.95±0.14* 5.04±0.17 5.17±0.24* 5.27±0.23* 5.28±0.22* 30.48±1.02* 73.34±9.95

*Indicates significant differences within group at P≥0.05. †Indicates significant differences with placebo group. Values are mean±SD.
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obic power (P<0.05), average power (P<0.05)
and body mass (P<0.05) in all groups at post-
supplementation assessment. On the other side
no significant changes was observed at fatigue
index and CMJT (P>0.05) for pre vs. post-sup-
plementation assessment in all groups.
Furthermore there were no between group dif-
ferences in maximum power, average anaerobic
power, CMJT and fatigue index (P>0.05) in
CR+CHO and CR groups as compared to place-
bo group. In addition, as can be seen in Table III,
results of each 35 m sprints and sum of sprints
times were significantly improved (P<0.05) after
supplementation in all groups. However, there
were no between group differences in each 35 m
sprint and sum of sprints in comparison with
placebo group (P>0.05). Finally, significant
increase (P<0.05) was observed in body mass in
CR+CHO and CR groups as compared to place-
bo group.   

Discussion

The purpose of this study was to compare
changes in anaerobic performances of young
soccer players after an acute dietary loading reg-
imen of CR or CR and carbohydrate. Our inten-
tion was to focus not on mechanisms but rather
on the efficacy of two dietary supplementation
regimens as potential ergogenic aids for soccer
players. The findings indicate that maximum and
average anaerobic power increased after sup-
plementation but there was no significant differ-
ence at fatigue index and CMJ after supplemen-
tation with CR alone or CR+CHO. On the other
hand, there was no significant difference between
groups at the upper variables. 

CR supplementation increases muscle CR sup-
plies, subsequently enhances short-duration, high
intensity performances which rely on the fast
replacement of ATP.2, 3, 21, 22 In this study, increase
in performance was observed in maximum and
average anaerobic power following CR supple-
mentation which is possibly due to a positive
relationship between the magnitude of elevation
of the muscle TCr content after acute CR loading
and the extent of performance enhancement in
repeated bouts of maximal exercise.23, 24 But with-
out measures of muscle creatine stores, we can
only speculate on possible physiological or meta-
bolic explanations for our findings. Even so, it is

media (P<0,05) e la massa corporea (P<0,05) in
tutti i gruppi alla valutazione post-supplementa-
zione. D’altra parte, non sono state osservate modi-
ficazioni significative per quanto riguarda l’indice
di affaticamento e CMJT (P>0,05) nella valutazio-
ne pre- vs. post-supplementazione in tutti i gruppi.
Inoltre, non sono state registrate differenze tra i
gruppi per quanto riguarda la potenza massimale,
la potenza anaerobica media, CMJT e l’indice di
affaticamento (P>0,05) nei gruppi CR+CHO e CR
rispetto al gruppo placebo. Inoltre, come di può nota-
re in Tabella III, i risultati di ciascun sprint di 35 m
e la somma dei tempi di sprint erano significativa-
mente migliorati (P<0,05) dopo la supplementa-
zione in tutti i gruppi. Tuttavia, non vi erano diffe-
renze tra i gruppi in ciascun sprint di 35 m e nella
somma degli sprint rispetto al gruppo placebo
(P>0,05). Infine, è stato osservato un significativo
incremento (P<0.05) della massa corporea nei grup-
pi CR+CHO e CR rispetto al gruppo placebo.   

Discussione

L’obiettivo di questo studio era di confrontare I
cambiamenti nelle performances anaerobiche di
giocatori calciatori dopo un regime di carico diete-
tico acuto di creatina (Cr) o CR e carboidrati. Il
nostro intento era di focalizzare l’attenzione non sui
meccanismi, bensì sull’efficacia di due regimi di
supplementazione dietetica come potenziali aiuti
ergogenici per calciatori. I risultati indicano che la
Potenza anaerobica massimale e media aumenta
sopo la supplementazione, tuttavia non vi era alcu-
na differenza significativa in termini di indice di
affaticabilità e CMJ dopo la supplementazione con
la sola creatina o con Cr+CHO. D’altra parte, non
vi era alcuna differenza significativa tra i gruppi
nelle variabili superiori. 

La supplementazione di creatina aumenta i depo-
siti muscolari di creatina, di conseguenza miglio-
ra le performance di breve durata, e di elevata
intensità che si basano sul rapido rimpiazzo
dell’ATP.2, 3, 21, 22 In questo studio, il miglioramen-
to delle performance è stato osservato nella potenza
anaerobica massimale e media dopo supplementa-
zione di creatina, probabilmente dovuta ad una
relazione positive tra l’entità dell’aumento del con-
tenuto muscolare di TCr dopo un carico acuto di
creatina e l’entità del miglioramento della perfor-
mance in serie ripetute di esercizi massimali.23, 24

Tuttavia, senza una misurazione dei depositi musco-
lari di creatina, si può solo speculare su possibili
spiegazioni fisiologiche o metaboliche dei nostri
risultati. Pertanto, è possibile che l’entità dell’au-
mento del peso corporeo che si associa a un regime

Vol. 62, N. 4 MEDICINA DELLO SPORT 441



ESMAEELI THE EFFECTS OF ACUTE CR+CHO ON ANAEROBIC PERFORMANCE IN SOCCER PLAYERS

possible that the magnitude of weight gain that
accompanies a 4- to 5-day creatine-loading reg-
imen marks the extent of muscle CR accumula-
tion; hence, weight gain could also confirm com-
pliance with and response to the supplementa-
tion. 

The fatigue index improved but the degree of
improvement was not statistically significant.
Short-duration, high-intensity exercise requires
the regeneration of ATP primarily from the break-
down of CR phosphate and from anaerobic gly-
colysis. Therefore, the rest period between each
sprint is very important in resynthesis of PCr in
such activity patterns, which could be the prob-
able cause of this insignificant improvement
becaues of short rest (10 seconds) between every
35 meters sprint running. These findings are in

di carico con creatina della durata di 4-5 giorni
rispecchi l’entità dell’accumulo di creatina a livel-
lo muscolare; di conseguenza, l’aumento di peso
confermerebbe la compliance e la risposta alla sup-
plementazione. 

L’indice di affaticamento è migliorato, ma il gra-
do di tale miglioramento non è risultato statistica-
mente significativo. L’esercizio di breve durata ed ele-
vata intensità richiede la rigenerazione di ATP soprat-
tutto dalla scomposizione della CR fosfato e dalla
glicolisi anaerobi a. Pertanto, il periodo di riposo
tra ciascun sprint è fondamentale nella re-sintesi
di PCr in tali patterns di attività, che potrebbe rap-
presentare la possibile causa di questo migliora-
mento non significativo  a causa del breve periodo
di riposo (10 secondi) tra ciascuno sprint di 35 metri.
Questi risultati sono in accordo con i risultati pub-
blicati in altri studi 8, 11, 12, 25-27. In opposizione a que-
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TABLE IV.—The effect of creatin supplementation on anaerobic performance
TABELLA IV.—L’effetto di supplementazione di creatina sulla performance anaerobica.

Ahmun et al. ( 2005)

Cornish et al. (2006)

Glaister et al. (2006)

Miszko et al. (1998)

Mendes et al., 2004

Pluime et al. (2006)

Smart et al. (1998)

Thornesen et al. (1998)

Theodorou et al. (2005)

14 M Rugby players

17M Ice hockey players

42M physically active

14F softball players

18 (12 M; 6 F)
Competitive swimmers

36M tennis players

11 TM soccer player

18M soccer players

10 (6M; 8F) high perfor-
mance swimmers

20 g/d for 5 d

0.3 g/kg body mass
/day for 5 days

20g/d for 5 d

25 g/d for 6 d

20 g creatin+80 g
CHO for 8 d

0.3 g/kg body mass
/day for 6 days

24 g/d & 30g gluco-
se for 6 d

20g/d for 6 d

25g creatin  or 25g
creatin+100g CHO
for 4 d

Modified Wingate test
(10×6s) & 10×40m
sprint

Skating treadmill test

15×30 m with 35
second intervals

VJ, 5×27m sprint with 1
min recovery

3v3×50m sprint with
3os rest between sprint
and 150s between
sprint

15×20m sprint test

30×20m sprint with 30s
rest

6×37m sprint

10×50m sprint with 60
s rest & 8v100m sprint
with 2 min rest

No change in sprint
velocity & cycle
performance
↑ body mass

No change

No change

No change
↑ body mass

No change

No change

No change in sprint
performance
↑ body mass

No change

improvement in
bout groups ; No
Significant differen-
ce in between
groups

Authors Subjects Supplementation Protocol Result Test Protocol

Note: M= male; F= female; T= trained; VJ= vertical jump.
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accordance with the previous results.8, 11, 12, 25-27

On the opposite side of these results there have
been some studies that have reported no
improvement in anaerobic performance follow-
ing CR supplementation.9, 28-32 These studies are
shown in Table IV. Smart et al.31 and Glaister et
al.9 had reported no improvement in 20×30 m
sprints with 30 seconds rest periods and 15×30 m
with 35 second rest between sprints after sup-
plementation with CR. In the present study, the
between groups results demonstrated no signif-
icant difference at maximum and average anaer-
obic power and fatigue index. Two possible rea-
sons could be due to changes in body mass,
which augmented the effects of supplementa-
tion in placebo group. The second reason could
be related to the small sample size, which increas-
es the possibility of type II error. In the present
study improvements were observed in every three
groups after supplementation regimen but con-
sidering the fact that body mass increased sig-
nificantly in CR+CHO and CR groups (as com-
pared with placebo group) it is possible that a
body weight increase related with CR supple-
mentation could have been counterbalanced by
a CR ingestion- induced increased ATP- PCr avail-
ability.     

In the present study, no significant differences
were observed in CMJ of the two groups' sup-
plementation in post-test vs. pre-test. There was
no significant difference between average
changes for 3 groups and these results are in
accordance with the results of previous studies.11,

21, 33, 34 Although, Ostojic 12 reported a consider-
ably raise (10.8%) in vertical jump performance
in young soccer players following 7 days of sup-
plementation. As it was expressed earlier, signif-
icant raise was observed in body mass and
according to studies 11 this increase in body mass
after the acute CR supplementation is more like-
ly because of increased body water content,
which would be negative factor for those of activ-
ities that depend on overcoming the force of
gravity. Additionally, Peyrebrune et al.35 explained
that the rate of the CR kinase reaction responsi-
ble for ATP production is partly determined by
PCr concentration. At the beginning of exercise,
PCr levels will be high, and so the rate of this
reaction will be close to maximum. Consequently,
increasing PCr concentration beyond normal lev-
els will not affect the rate of the reaction, and
therefore performance will be unaffected. Hence,
since in our study the CMJ test was performed in

sti risultati, alcuni studi non hanno riportato alcun
miglioramento nella performance anaerobica dopo
supplementazione con creatina.9, 28-32 Questi studi
sono riportati in Tabella IV. Smart et al.31 e Glaister
et al.9 non hanno riportato alcun miglioramento
negli sprint 20×30 m con 30 secondi di riposo e
15×30 m con 35 secondi di riposo tra gli sprints dopo
la supplementazione con creatina. In questo studio,
i risultati tra i gruppi non hanno evidenziato alcu-
na differenza significativa per quanto riguarda la
potenza anaerobica massimale e media e l’indice
di affaticabilità. Due possibili cause potrebbero esse-
re legate ai cambiamenti della massa corporea, che
ha aumentato gli effetti della supplementazione nel
gruppo placebo. La seconda ragione potrebbe essere
correlata alle piccole dimensioni del campione, che
aumentano la possibilità di errore di tipo II. In que-
sto studio, sono stati registrati miglioramenti in cia-
scuno dei tre gruppi dopo il regime di supplementa-
zione, ma considerando il fatto che la massa cor-
porea era aumentata significativamente nei gruppi
CR+CHO e CR (rispetto al gruppo placebo) è possibile
che un Aumento del peso corporeo correlato con la
supplementazione di CR possa esser stato controbi-
lanciato da un’aumentata disponibilità di ATP- PCr
indotta dall’assunzione di CR CR.     

In questo studio, non sono state osservate diffe-
renze significative in termini di CMJ dei due grup-
pi di supplementazione nel post-test vs. pre-test. Non
sono emerse differenze significative tra le modifi-
cazioni medie per I 3 gruppi, e questi risultati sono
in accordo con I risultati di precedenti studi,11, 21, 33,

34 sebbene Ostojic 12 abbia riportato un migliora-
mento considerevole (10,8%) nella performance
del salto verticale in giovani calciatori dopo 7 gior-
ni di supplementazione. Come detto precedente-
mente, è stato osservato un significativo aumento
della massa corporea; in accordo con altri studi 11

questo incremento della massa corporea dopo sup-
plementazione acuta con CR è più probabilmente
dovuta ad un aumento del contenuto corporeo di
acqua, che sarebbe un fattore negativo per quelle
attività che dipendono dal superamento della forza
di gravità. Inoltre, Peyrebrune et al.35 spiegano che
la velocità di reazione della creatin kinasi respon-
sabile della produzione di ATP è in parte determi-
nate dalla concentrazione di PCr. All’inizio dell’e-
sercizio, i livelli di PCr sono elevate, per cui la velo-
cità di questa reazione sarà vicino al massimo. Di
conseguenza, aumentando la concentrazione di
PCr al di là dei livelli normali non si altera la velo-
cità di questa reazione, e pertanto la performance
non ne sarà influenzata. Pertanto, poiché nel nostro
studio il CMJ test è stato eseguito in un breve perio-
do di tempo, è possibile che I livelli di PCr siano
rimasti elevati durante il CMJ test stesso. 
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short period of time, it is possible that PCr levels
would be high during CMJ Ttest. 

Regarding the combined CR and carbohydrate
supplementation, the results did not show the
considerable raise than the CR-only supplemen-
tation. Theodorou et al.18 came to the same results
which were reported in this study on the physi-
cally active males. In another research authors
stated that although combined CR and carbohy-
drate ingestion did lead to performances improve-
ments during a repeated interval swim set, these
improvements were no greater than those
achieved following supplementation with CR
alone.19 The results of Mendes et al.17 did not
demonstrate any improvement in swimmers per-
formance following combined supplementation
of CR and carbohydrate.

Considering the fact that the present study was
done at the end of precompetitive season so the
subjects were all highly prepared, it may appear
that preparation level is significantly important in
commenting results. Besides all subjects had the
same dietary pattern during the study, few
increases in performance that were observed at
the CHO group might have been indicative of
an enhancement of glycogen stores, so more
research with measures of muscle glycogen and
CR stores are needed to clear out the results
which are closely to the reality.

A limitation of our study is that we did not
measure changes in intramuscular CR and glyco-
gen levels of our subjects. Furthermore, we did
not considered positional roles of players that
might be influence in determination of CR/CHO
supplementation. A final limitation to our study
would be the small sample size, raising the pos-
sibility of a type II error. However, it should be
emphasized that there are many factors other
than muscle TCr content and the capacity for a
continued maximal rate of ATP resynthesis that
limit performance during high-intensity exercise.
These factors include an accumulation of intra-
cellular H+ ions and ammonia, together with a
reduction of intracellular Ca2+ ion concentration,
an increased extracellular K+ ion concentration,
and a reduction of muscle glycogen content.19

Conclusions

In conclusion, our findings showed that anaer-
obic performances of soccer players did not sig-
nificant differ after 5 days of either creatine alone
or combined creatine and carbohydrate intake,

Per quanto riguarda la supplementazione com-
binata di creatina e carboidrati, i risultati non
hanno dimostrato un considerevole miglioramen-
to rispetto alla supplementazione di sola creatina.
Theodorou et al.18 sono giunti agli stessi risultati che
sono stati riportati in questo studio su uomini fisi-
camente attivi. In un altro studio, gli autori con-
cludevano che sebbene l’ingestione combinata di
creatina e carboidrati avesse determinato dei
miglioramenti delle performance durante una serie
ad intervallo ripetuto di nuoto, questi migliora-
menti non erano maggiori rispetto a quelli ottenu-
ti dopo supplementazione con sola creatina 19. I
risultati di Mendes et al.17 non hanno dimostrato
alcun miglioramento nella performance dei nuo-
tatori  dopo supplementazione combinata di CR e
carboidrati.

Considerando il fatto che questo studi è stato con-
dotto al termine della stagione di preparazione, per
cui i partecipanti erano tutti molto ben preparati,
sembrerebbe che il livello di preparazione sia impor-
tante in maniera significativa nel commentare i
risultati. Per lo più tutti i soggetti hanno seguito il
medesimo pattern dietetico durante il periodo di stu-
dio, alcuni miglioramenti nella performance che
sono stati osservati nel gruppo CHO potrebbero esse-
re indicative di un aumento dei depositi di glicogeno,
per cui ulteriori indagini con misurazione dei depo-
siti di glicogeno e creatina a livello muscolare sono
necessari per chiarire i risultati finora ottenuti.

Un limite del nostro studio consiste nel fatto che
non è stata condotta alcuna misurazione dei cam-
biamenti dei livelli di creatina e glicogeno a livello
muscolare dei partecipanti. Inoltre, non è stato pre-
so in considerazione i ruoli in campo dei giocatori
che potrebbero influenzare nella determinazione
della supplementazione di creatina/CHO. Un ulti-
mo limite del nostro studio è rappresentato dalle
piccole dimensioni, con aumento della possibilità di
errore di tipo II. Tuttavia, si deve sottolineare il fat-
to che vi sono numerosi fattori oltre al contenuto
muscolare di TCr e alla capacità di una continua
velocità massimale di resintesi di ATP che limita la
performance durante l’esercizio ad elevata intensità.
Tra questi fattori, vi sono l’accumulo intracellula-
re di ioni H+ e di ammonio, insieme alla riduzione
della concentrazione intracellulare di ione Ca2+,
un incremento della concentrazione extracellula-
re di ione K+, e una riduzione del contenuto musco-
lare di glicogeno 19.

Conclusioni

In conclusione, i nostri risultati dimostrano che
le performance anaerobiche di calciatori non dif-
feriscono in maniera significativa dopo 5 giorni di
assunzione di sola creatina o si creatina insieme a
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nevertheless certain improvements were detect in
supplementation groups over that demonstrated
by the controls. Therefore, in accordance with
our findings, further studies with larger numbers
of subjects are needed to clarify the true effect of
creatine and carbohydrate supplementation on
soccer players. 

carboidrati, nonostante ciò certi miglioramenti sono
stati riscontrati nei gruppi di supplementazione
rispetto ai controlli. Pertanto, sulla base dei nostri
risultati, sono necessari ulteriori studi con arruo-
lamento di un maggior numero di pazienti per chia-
rire il reale effetto della supplementazione di crea-
tina e carboidrati nei calciatori. 
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The effect of vibration on leg muscles
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postural control
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SUMMARY
Aim. In general the proprioception information is a prerequisite for balance, body’s navigation system, and the move-
ment coordinator. Due to changes between the angles of ankle, knee, and hip joints the aforementioned information
are important in the coordination of the limbs and postural balance. In fact human body uses the proprioception infor-
mation in order to respond to the changes in body’s position. The aim of this study was to investigate the effect of
vibration on leg muscles proprioception in static and dynamic postural control.
MethodS. Twelve male students of physical education and sport sciences (age=22.78±0.79 years, height=169.3±5.6 cm,
and weight=68.3±2.6 kg) participated in this study volunteered. Vibration (100 HZ) was used to disturb of proprioception.
Vibration operated on leg muscle (gasterocnemius). Single leg stance and Star Excursion Balance Test were used for eval-
uation of static and dynamic postural control respectively. Subjects performed pre and post (with operated vibration)
leg stance time and star excursion balance test. Paired sample test used for investigation the effect of vibration on sta-
tic and dynamic postural control.
Results. The results of this study indicated that dynamic postural control decreased with operated vibration on leg
muscles in 8 directions of star excursion balance test(P<0.05) in contrast, leg stance time no change with operated vibra-
tion(P>0.05).  
Conclusion. Leg muscles proprioception plays important role in postural control and this problem is more important
in dynamic postural control.

KEY WORDS: Vibration - Posture - Proprioception - Leg - Muscles.
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RIASSUNTO
Obiettivo. In generale, l’informazione propriocettiva è un requisito per l’equilibrio e per la coordinazione dei movimenti.
A causa delle modificazioni tra gli angoli formati dalle articolazioni della caviglia, del ginocchio e dell’anca, le infor-
mazioni sopra citate sono importanti per il coordinamento degli arti e per l’equilibrio posturale. Infatti, il corpo uma-
no utilizza le informazioni propriocettive per poter rispondere alle modificazioni della posizione del corpo. L’obiettivo
di questo studio è stato quello di valutare l’effetto della vibrazione sulla propriocezione della muscolatura della gam-
ba nel controllo posturale statico e dinamico.



HOSSEINIMEHR THE EFFECT OF VIBRATION ON LEG MUSCLES PROPRIOCEPTION IN STATIC AND DYNAMIC POSTURAL CONTROL

Balance plays a curtail role in almost all sport
events. Either in shooting which requires the

least amount of movements, or dynamic sports
such as gymnastics and wrestling, which require
agility in conjunction with maximum balance,
balance plays a critical role in success and failure.1

Postural control and balance require more than
just producing and applying force. 

In order to produce appropriate force, and
control the balance in a timely manner the cen-
tral nervous (CNS) system requires the exact posi-
tion of the body in space both in stationary and
dynamic situations. The CNS must coordinate the
incoming information from the sensory recep-
tors in order to identify the body’s position in
space.2 Body’s movements and its position in
space in relation to its surroundings are detected
naturally by several means such as vision,
somatosensory sensations (deep, subcutaneous
receptors, joints and muscles), and vestibular
which are then interpreted by the CNS. Each one
of these sensational systems relay specific infor-
mation about the body’s position in space; there-
fore, each system acts as an independent infor-
mation centre for the CNS.2

Vision is responsible for the head’s position
and movement in relation to the surrounding
objects. Via various directional head movements
the distance between objects, head and eyes are
detectable with the vision system. Information
acquired via vision is important for maintaining
balance.2 The somatosensory system relays the
relevant information about body movements in
space in relation to a stable surface to the CNS.
In addition, the somatosensory system detects
the relationship between the various limbs in the
body. The receptors of this system include mus-
cle spindles, Golgi tendon organs, joint recep-
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L’equilibrio gioca un ruolo cruciale in quasi tut-
te le attività sportive. Nel tiro, che richiede una

quantità minima di movimenti, o negli sport dina-
mici quali la ginnastica e la lotta, che richiedono agi-
lità associata al massimo equilibrio, quest’ultimo
gioca un ruolo critico per quanto riguarda il successo
o il fallimento 1. Il controllo della postura e l’equili-
brio richiedono più della semplice produzione e
applicazione della forza.

Per produrre una forza adeguata e controllare l’e-
quilibrio in maniera continua, il sistema nervoso
centrale (SNC) necessita di informazioni sull’esat-
ta posizione del corpo nello spazio, sia per quanto
riguarda le situazioni stazionarie che per quelle
dinamiche. Per poter identificare la posizione del
corpo rispetto allo spazio, il SNC deve coordinare le
informazioni che gli giungono dai recettori senso-
riali.2 I movimenti del corpo e la sua posizione rispet-
to nello spazio e a quanto lo circonda vengono rile-
vati naturalmente attraverso diversi strumenti, qua-
li la vista, le sensazioni somatosensoriali (profondità,
recettori sottocutanei, articolazioni e muscoli), il
sistema vestibolare e queste informazioni devono
poi essere interpretate dal SNC. Ognuno di questi
sistemi sensoriali veicola informazioni specifiche
circa la posizione del corpo nello spazio; di conse-
guenza, ciascun sistema agisce come un centro di
informazioni indipendente per il SNC 2.

La vista è responsabile della posizione della testa
e del movimento in relazione agli oggetti circostanti.
Attraverso diversi movimenti direzionali della testa,
le distanze tra gli oggetti, la testa e gli occhi vengo-
no valutate con il sistema visivo. Le informazioni
acquisite attraverso la vista sono importanti per il
mantenimento dell’equilibrio.2 Il sistema somato-
sensoriale fornisce al SNC informazioni importan-
ti circa i movimenti del corpo nello spazio in rela-
zione ad una superficie stabile. Inoltre, il sistema
somatosensoriale identifica la correlazione tra i
diversi arti del corpo. I recettori di questo sistema

Metodi. Hanno partecipato volontariamente a questo studio 12 soggetti di sesso maschile, studenti di educazione fisi-
ca e di scienze dello sport (età: 22,78±0,79 anni, altezza: 169,3±5,6 cm, peso: 68,3±2,6 Kg). La vibrazione è stata appli-
cata alla muscolatura della gamba (gastrocnemio). Per la valutazione del controllo posturale statico e dinamico sono
stati utilizzati rispettivamente il test dell’equilibrio su una gamba (single leg stance) e il test Star Excursion Balance (star
excursion balance test, SEBT). I soggetti hanno eseguito i due test prima e dopo l’applicazione della vibrazione. Per valu-
tare l’effetto della vibrazione sul controllo posturale statico e dinamico è stata eseguita un’analisi per dati appaiati.
Risultati. I risultati di questo studio indicano che il controllo posturale dinamico è stato diminuito dalla vibrazione appli-
cata sulla muscolatura della gamba nelle 8 direzioni previste dal test SEBT (P<0,05), mentre al contrario il test di equi-
librio su una gamba non ha evidenziato modificazioni (P>0,05).
Conclusioni. La propriocezione della muscolatura della gamba gioca un ruolo importante nel controllo posturale e que-
sto aspetto è particolarmente importante per il controllo posturale dinamico.

PAROLE CHIAVE: Vibrazione - Postura - Propriocezione - Gambe - Muscoli. 
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tors, and subcutaneous receptors (i.e., vibration,
touch, pressure and stretch sensations). 

The human balance control system aimed at
the achievement of two behavioral goals: pos-
tural orientation and postural equilibrium.3-22

Postural orientation refers to the position of the
body with respect to gravitational vertical and
it is characterized by body tilts from the verti-
cal position. Postural equilibrium refers to body
balance around equilibrium point, i.e. the con-
figuration where all forces acting on the body
are balanced in the desired body vertical posi-
tion.

Proprioceptive inputs from postural muscles,
particularly from leg postural muscles, are impor-
tant information in human postural control. The
balance control process can be influenced by
vibratory stimulation of postural muscles.2

Vibration of leg postural muscles evokes kines-
thetic illusion of movement in standing subjects
and it results in a postural response known as
vibratory induced falling.21 The induced body tilt
can be characterized as involuntary body lean in
the direction of vibrated muscles.21 Vibration
applied to a muscle increases the firing of mus-
cle spindles, which inform the central nervous
system that the muscle is being stretched.17

Vibration almost selectively activates the pri-
mary terminations of the muscle spindle, very
much as a tendon tap does.22-27 Continuous mus-
cle vibration has powerful effects on upright
stance that are partly connected to the subject’s
reactions to the illusions of movement produced
by vibration.11, 20 During stepping-in-place, ham-
string muscles vibration produces involuntary
forward stepping, and during treadmill locomo-
tion involuntary step-like increase of walking
speed.23 During blindfolded walking, minor
though significant changes in kinematics of low-
er limb segment are induced by bilateral contin-
uous vibration of the extensor muscles of the
legs.12 Symmetrical vibration, though, can give
no information on potential effects on the ori-
entation of the locomotors path. In the case of
neck muscle, asymmetrical vibration induces dis-
placement of the subjective straight-ahead 7, 28-31

and trajectory deviation during walking or body
rotation during stepping-in-place, both opposite
to the vibration side.9, 10 The aim of this study
was to investigate the effect of vibration on leg
muscles proprioceptive muscle on static and
dynamic postural control.

comprendono i fusi muscolari, gli organi tendinei
di Golgi, i recettori articolari e quelli sottocutanei (ad
esempio per quanto riguarda le sensazioni vibra-
torie, tattili, di pressione e di stiramento).

Nell’uomo il sistema di controllo dell’equilibrio
ha quale scopo quello di raggiungere due obiettivi
comportamentali: l’orientamento posturale e l’e-
quilibrio posturale 3-22. L’orientamento posturale si
riferisce alla posizione del corpo rispetto alla verti-
cale gravitazionale ed è caratterizzato dalle oscil-
lazioni corporee rispetto alla posizione verticale.
L’equilibrio posturale si riferisce all’equilibrio del
corpo attorno ad un punto di equilibrio, cioè alla
configurazione di dove tutte le forze che agiscono sul
corpo vengono bilanciate nella posizione verticale
desiderata del corpo.

Le informazioni propriocettive dai muscoli postu-
rali, particolarmente da quelli degli arti inferiori, nel-
l’uomo sono particolarmente importanti per il con-
trollo della postura. Il processo di controllo dell’e-
quilibrio può essere influenzato da stimolazioni di
tipo vibratorio a carico dei muscoli posturali 2. La
vibrazione dei muscoli posturali della gamba evoca
l’illusione cinestesica del movimento nei soggetti in
posizione eretta ed esita in una risposta posturale
nota come caduta indotta dalla vibrazione (vibra-
tory induced falling) 21. Le oscillazioni corporee
indotte possono essere interpretate come un incli-
namento corporeo involontario in direzione dei
muscoli sottoposti a vibrazione 21. La vibrazione
applicata ad un muscolo aumenta la scarica dei
fusi muscolari, che informano il SNC che il musco-
lo si sta stirando 17.

La vibrazione attiva quasi selettivamente le ter-
minazioni primarie dei fusi muscolari, molto più
di quanto facciano i capi tendinei 23-27. La vibra-
zione muscolare continua ha effetti potenti sulla
posizione verticale, che sono parzialmente connes-
si alle reazioni del soggetto che prova l’illusione del
movimento, a causa della vibrazione 11, 20. Durante
la marcia sul posto, la vibrazione dei muscoli die-
tro al polpaccio provoca passi involontari in avan-
ti e durante la locomozione su tapis roulant passet-
ti involontari aumentano la velocità della cammi-
nata 23. La vibrazione bilaterale continua dei musco-
li estensori della gamba durante la camminata con
occhi bendati, induce modificazioni minori della
cinetica relativa ai segmenti inferiori degli arti 12. La
vibrazione simmetrica può non fornire alcuna infor-
mazione sugli effetti potenziali sull’orientamento del
soggetto in movimento. Nel caso della muscolatura del
collo, la vibrazione asimmetrica produce una modi-
ficazione soggettiva dello straight ahead 7, 31. e devia-
zioni dalla traiettoria durante la camminata oppu-
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Materials and methods

Qusai-experimental design was used in this
study. Volunteer participants were 12 male phys-
ical education students from Guilan University
(age: 22.78±0.79 years, height: 169.3±5.6 cm, and
weight: 68.3±2.6 kg). All volunteers were right
handed and healthy without experiencing any
difficulties in their balance. To ensure that subjects
were all healthy and without any previous injuries
a health questionnaire was filled by each sub-
ject. Subjects signed an informed consent docu-
ment prior to participate in the study. The exper-
iment procedure was explained in details to all
subjects. A vibration device was used to disturb
the proprioception. This specific vibration device
(100 Hz) was made by an Iranian company to
fulfill the goals of this experiment and was cus-
tomized for leg muscles. To access the dynamic
and static postural control star excursion balance
test and leg stance time were utilized. After famil-
iarization with the tests, subjects warm up for 5
minutes prior to the actual test. The warm up
consisted of specific stretching routine for the
following lower body muscles: hamstrings, gra-
cilis, gluteus, quadriceps, and soleus. 

Star excursion balance test 

This is a test that incorporates a single-leg
stance on one leg with maximum reach of the
opposite leg. The test is consisted of 8 lines that
make a 45 degree angle to one another. The 45°
increments are from the center of the grid. The 8
lines positioned on the grid are labelled accord-

re la rotazione del corpo durante la marcia sul
posto, in entrambi i casi in direzione opposta rispet-
to al lato su cui viene applicata la vibrazione 9, 10.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valuta-
re l’effetto della vibrazione sulla propriocezione
muscolare dei muscoli della gamba per quanto
riguarda il controllo posturale statico e dinamico.

Materiali e metodi

In questo studio è stato utilizzato il disegno speri-
mentale Qusai. I volontari che hanno partecipato allo
studio erano 12 soggetti di sesso maschile, studenti di
educazione fisica presso la Guilan University (età:
22,78±0,79 anni, altezza: 169,3±5,6 cm, peso:
68,3±2,6 Kg). Tutti volontari erano destrimani e sani,
senza problemi legati all’equilibrio. Per assicurarsi
che tutti i volontari fossero sani e non presentassero
alcun danno fisico preesistente è stato somministrato
loro un questionario sulla loro salute che è stato com-
pilato da loro stessi. Prima di partecipare allo studio
i soggetti hanno firmato un consenso informato. A
tutti è stata spiegata in dettaglio la procedura speri-
mentale. Per disturbare la propriocezione è stato uti-
lizzato uno strumento che produce vibrazioni. Tale
strumento provocava vibrazioni specifiche a 100Hz ed
è stato costruito da una ditta Iraniana sulla base del-
le indicazioni fornite per soddisfare gli obiettivi dello
studio ed è stato adattato per la muscolatura delle
gambe. Per valutare il controllo posturale statico e
dinamico sono stati utilizzati il test SBET e il test di equi-
librio su una gamba. Dopo essersi familiarizzati con
i test, i soggetti si sono allenati per 5 minuti prima di
eseguire i test. L’allenamento è consistito in uno stret-
ching specifico di routine per i seguenti muscoli della
parte inferiore del corpo: muscoli posteriori del pol-
paccio, gracilis, gluteo, quadricipite e soleo.

Star excursion balance test 

Questo è un test che incorpora lo stazionamento
su una gamba sola con la massima estensione del-
l’altra gamba. Il test ha utilizzato 8 linee che for-
mavano un angolo di 45 gradi tra loro. Gli incre-
menti di 45 gradi partivano dal centro della griglia.
Le 8 linee posizionate sulla griglia sono state identi-
ficate in accordo alla direzione dell’escursione rela-
tiva alla gamba utilizzata come punto di appoggio
(anteriore, anterolaterale, anteromediale, mediale,
laterale, posteriore, posterolaterale, posteromedia-
le) 13. Il diametro del circolo era di 182,9 cm e que-
sto circolo era posizionato su una superficie fissa.
L’ampiezza di ogni linea era di 7,62 cm. Per ridur-
re l’effetto apprendimento, ogni soggetto ha scelto 6

450 MEDICINA DELLO SPORT Dicembre 2009

Figure 1.—A subject performing the posterior-reach com-
ponent of the Star Excursion Balance Tests.
Figura 1. — Un soggetto che sta eseguendo la componen-
te posteriore del test SBET.
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ing to the direction of excursion relative to the
stance leg (anterior, anterolateral, anteromedial,
medial, lateral, posterior, posterolateral, pos-
teromedial).13 The diameter of the circle is 182.9
cm, and it is place on a firm surface. The width
of each line is 7.62 cm. In order to reduce the
learning effect each subject choose 6 directions
out of the 8 to practice.14 The subject stood in
the middle of the circle with the dominant leg;
then with the opposite leg he reached for the
furthest marked distance (Figure 1). Each sub-
ject was asked to touch the furthest part of the line
with the most distal part of his reach foot. This
was done with control and in a slow manner to
ensure adequate neuromuscular control of the
stance leg. The subject then returned to the orig-
inal stance and the touch points that were marked
during examination were recorded. Three-sec-
ond rest were allocated between each reach. The
direction of the revolution based on the right or
left reach legs was clock wise and counter clock
wise, respectively.14 The reach was not accepted
if the leg could not touch the target line, if the
subject’s weight was shifted to the reach leg, if the
support leg was lifted from the center, or if bal-
ance was disturbed during the reach.14

Single leg stance

Subject stand on one leg, his or her arms place
across his or her chest with his or her hands
touching her or his shoulders and his or her legs
don’t touch each other. Subject should look
straight ahead with his or her eyes open and
focus on an object about 3 feet in front of him.
Ideally do this with the shoes off. The criteria to
stop timing the test is that legs touched each oth-
er, the feet moved on the floor, their foot touch-
es down, or the arms moved from their start posi-
tion (Figure 1).

Results

The t test correlation between the pre and post
test showed that vibration of the gastrocnemius
muscle resulted in a meaningful reduction in the
reached distance of all eight directions of the
dynamic balance (Table I). In contrast, there was
no significant difference between pre and post
test in static postural control (Table II).

direzioni tra le 8 possibili da eseguire 14. Il soggetto
si è posizionato con la gamba dominante al centro
del circolo, quindi con la gamba opposta ha esteso
la gamba opposta verso le direzioni prestabilite
(Figura 1). Ad ogni soggetto è stato chiesto di tocca-
re la parte più estrema della linea con la parte più
distale del piede. L’esercizio è stato svolto in modo len-
to e controllato, per assicurare un adeguato con-
trollo neuromuscolare della gamba sulla quale il
soggetto era in equilibrio. Il soggetto è quindi tor-
nato alla posizione di partenza ed è stato registrato
il punto toccato dal piede della gamba in estensione
durante l’esercizio. Tra i diversi test è stato osserva-
to un riposo di 3 secondi. La direzione della rivolu-
zione che aveva come riferimento la gamba destra
o sinistra è avvenuta in senso orario o antiorario,
rispettivamente 14. Il test non è stato considerato vali-
do se la gamba non aveva toccato la linea bersa-
glio, se il peso del soggetto si era sbilanciato verso la
gamba estesa, se la gamba sulla quale era in equi-
librio si era spostata dal centro del circolo o se l’e-
quilibrio è stato disturbato durante l’esercizio 14.

Test di equilibrio su una gamba

Il soggetto staziona su una gamba, con le braccia
incrociate sul petto e con le mani che toccano le
spalle e con le gambe che non devono toccarsi. I
pazienti dovrebbero guardare di fronte a loro, con
occhi aperti e focalizzare lo sguardo su un oggetto
posto di fronte a loro a distanza di circa 1 metro.
L’esercizio deve essere eseguito senza scarpe. I criteri
per interrompere il test sono: le gambe si toccano
l’una con l’altra, il piede di appoggio si muove sul
pavimento, il piede sollevato tocca terra, le braccia
si spostano dalla posizione iniziale (Figura 1).

Risultati

Il test t tra il pre- e il post-test ha evidenziato che
la vibrazione del gastrocnemio provocava una ridu-
zione della distanza raggiunta dal piede in esten-
sione per tutte le 8 direzioni dell’equilibrio dinami-
co (Tabella I). Al contrario, non è emersa alcuna dif-
ferenza significativa tra il pre e post test circa il con-
trollo posturale statico (Tabella II).

Discussione

L’obiettivo di questo studio è stato quello di valu-
tare l’effetto della vibrazione sulla propriocezione del-
la muscolatura della gamba nel controllo pastura-
le statico e dinamico. I risultati hanno evidenziato
che la vibrazione dei muscoli della gamba riduce-
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Discussion

The purpose of this study was to evaluate the
effect of vibration on leg muscles proprioceptiye
in dynamic and static postural control. The results
revealed that vibration of the leg muscles reduced
the reached distance in all eight directions of the
star excursion test but, no effect on leg stance
time when leg muscles influencing on vibration. 

Many studies have analyzed the sensory adjust-
ments and coordination in the movement control
15, 16 and the consensus is that the information is
integrated cumulatively. Therefore, disturbed leg
muscle information could be one method of pro-
prioception interpretation; as a result, it could
cause an error in the superior system. During
movement this error could cause deviation from
the path; this previously has been demonstrated
by the non-continues stimulation of the neck
muscles.15-17

In postural control involves vision, vestibular
and somatosensory systems. The defection in
any system results in disturbing of balance but if
the defection compensate by other system, per-

va la distanza raggiunta in tutte le 8 direzioni del
test SBET ma che non influenzava il test di equilibrio
su una gamba.

Molti studi hanno analizzato gli aggiustamenti
sensoriali e di coordinazione nel controllo del movi-
mento 15, 16 e vi è un consenso generale sul fatto
che le informazioni siano integrate cumulativa-
mente. Di conseguenza, disturbare le informazio-
ni dei muscoli della gamba potrebbe essere un meto-
do per interpretare la propriocezione; come risul-
tato, si potrebbe avere un errore a livello del SNC.
Durante il movimento questo errore potrebbe pro-
vocare una deviazione dalla norma; ciò è stato pre-
cedentemente dimostrato con la stimolazione non
continua dei muscoli del collo 15-17.

Il controllo della postura coinvolge la vista, l’ap-
parato vestibolare e i sistemi somatosensoriali. Un
difetto in uno qualsiasi di questi sistemi esita in un
disturbo dell’equilibrio, ma se il difetto è compensato
da altri sistemi, il soggetto può mantenere il suo
equilibrio. Sembra che nel controllo posturale sta-
tico, benchè il soggetto abbia un movimento mini-
mo sulla sua base di supporto, difetto dell’equili-
brio creato dalla vibrazione e compensato poi da
altri sistemi, non ci sia stata una differenza signi-
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TABLE I.—The results for the t test correlation with respect to the reached distance in centimetre for pre and
post test (with vibration) in dynamic balance. 
TABELLA I. — I risultati del test t relativi alle distanze raggiunte (in centimetri) nel pre e post test (con vibrazio-
ne) per valutare l’equilibrio dinamico.

Reach directions Distance (Mean±SD) t Sig.

Anterior Pre test 87.78±4.8 2.44 0.005*
Post test 82.80±6.6

Anteromedial Pre test 91.34±6.1 3.60 0.004*
Post test 87.0±6.1

Medial Pre test 92.27±7.9 2.71 0.017*
Post test 88.6±6.04

Posteromedial Pre test 99.9±8.5 40,0 0.001*
Post test 92.3±7.8

Posterior Pre test 97.10 ±12.1 2.60 0.02*
Post test 91.76±8.7

Posterolateral Pre test 94.78±12.6 3.25 0.007*
Post test 87.26±13.02

Lateral Pre test 60.88±8.5 2.66 0.03*
Post test 56.7±6.7

Anterolateral Pre test 88.46±8.6 6.51 0.001*
Post test 73.76±7.8 

TABLE II.—Results of t test for comparison pre and post test in the leg stance time of the static balance. 
TABELLA II. — Risultati del test t circa il confronto tra pre e post test dell’equilibrio su una gamba per l’equilibrio
statico.

Test Time (s) Mean±SD t Sig.

Static balance Pre test 22.45±7.65 -1.33 0.19
Post test 11.24±4.14
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son may maintaining his or her balance. It seems
that in static postural control because person has
minimum movement in his or her base of sup-
port, the defection create in balance by vibra-
tion, compensate by other system then, there
was no significant difference between pre and
post test in static postural control.

In general, the proprioception information is a
prerequisite for balance, body’s navigation sys-
tem, and the movement coordinator.18 Due to
changes between the angles of ankle, knee, and
hip joints the aforementioned information are
important in the coordination of the limbs and
postural balance. In fact, human body uses the
proprioception information in order to respond
to the changes in body’s position.18 Thus, dis-
turbances in this information in any form or shape
causes disruption in balance.19

It seems that changes in the entrance of affer-
ent sensory pathways cause changes in the con-
trol of the lower body muscles. Additionally, it is
known that changes in entrances of afferent from
the receptors in the muscle causes reduced abil-
ity of the control over the lower body limbs.20

The inability of nervous system to relay signals
is due to the muscles’ inability to respond to the
stimuli. Vibration could possibly influence the
receptors and causes change in the motor path
way and in turn control the posture. It seems
that vibration influences the muscular tissue more
than joints’ receptors and the activities of the pro-
prioception such as muscle spindles and Golgi
tendon organs are reduced. Possibly this ner-
vous/muscular deficiency on muscular control
of the lower body has a negative effect on the
ability to reach the marked distance; as a result the
reach is reduced in post-test compared to the
pre-test. 

With regards to the results of this research, it
seems that vibration can have a disturbing effect
on dynamic posture and this point demonstrate
how important the proprioceptions’ information of
the leg muscles are in the control of dynamic pos-
ture. During physical training such conditions like
fatigue and injury can disturb proprioceptions’
information. Thus, due to the importance of this
information in the control of the dynamic balance,
we recommend that coaches use specific exercis-
es to enhance the proprioception information.
Furthermore, in order to prevent damage to the
proprioception information coaches, should avoid
strenuous conditions that cause fatigue.  

ficativa tra il controllo posturale statico pre- e post-
test.

In generale, le informazioni propriocettive rap-
presentano un prerequisito per l’equilibrio, il sistema
di navigazione del corpo e la coodinazione dei movi-
menti 18. A causa delle variazioni tra gli angoli che
si vengono a formare tra le articolazioni della cavi-
glia, del ginocchio e dell’anca, le informazioni sopra
citate sono importanti per la coordinazione degli
arti e per l’equilibrio posturale. Infatti, il corpo uma-
no utilizza le informazioni propriocettive per rispon-
dere alle modificazioni della sua posizione nello
spazio 18. Di conseguenza, i fattori che influenzano
queste informazioni, in qualsiasi forma o ampiezza,
provocano la rottura dell’equilibrio 19.

Sembra che le modificazioni delle informazioni
provenienti dalle vie sensoriali afferenti provochino
modificazioni nel controllo dei muscoli della parte
inferiore del corpo. Inoltre, è noto che le modifica-
zioni delle informazioni che giungono dalle vie
afferenti dai recettori muscolari provocano una
riduzione della capacità del controllo sugli arti infe-
riori 20.

L’incapacità del sistema nervoso di fornire segna-
li è dovuta all’incapacità dei muscoli di rispondere
agli stimoli. La vibrazione può probabilmente
influenzare i recettori e provocare una modifica-
zione delle vie motorie e di conseguenza influen-
zare il controllo della postura. Sembra che la vibra-
zione influenzi il tessuto muscolare in misura mag-
giore rispetto ai recettori articolari e che le attività
propriocettive quali quelle legate ai fusi muscolari e
agli organi tendinei di Golgi siano ridotte.
Probabilmente questo deficit nervoso/muscolare sul
controllo muscolare della parte inferiore del corpo
ha un effetto negativo sulla capacità di raggiunge-
re le distanze prefissate; infatti, l’estensione è ridot-
ta nel post test rispetto al pre-test.

Circa i risultati di questa ricerca, sembra che la
vibrazione abbia un effetto di disturbo sulla postu-
ra dinamica e questo punto dimostra quanto siano
importanti le informazione propriocettive dei
muscoli della gamba per quanto riguarda il con-
trollo di questo tipo di postura. Durante l’allena-
mento fisico, condizioni quali la fatica e il danno
fisico possono disturbare le informazioni proprio-
cettive. Di conseguenza, vista l’importanza di que-
ste informazioni per il controllo dell’equilibrio dina-
mico, raccomandiamo che gli allenatori utilizzino
esercizi specifici per favorire le informazioni pro-
priocettive. Inoltre, per prevenire l’invio di infor-
mazioni propriocettive errate, gli allenatori dovreb-
bero evitare le condizioni estreme che provocano
affaticamento.
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The Wolff-Parkinson-White syndrome:
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SUMMARY
The Wolff-Parkinson-White syndrome (WPW) refers to coexisting ventricular pre-excitation and potentially fatal tach-
yarrhythmias. The electrocardiographic pattern consists of a short PR interval, a prolonged QRS complex with an
abnormal polarization phase and a slurred initial component (delta wave). These electrocardiographic abnormalities
are caused by electrical impulses bypassing the atrioventricular node over an accessory pathway between the atria and
the ventricles. The estimate prevalence of the WPW pattern is 1.5:1 000 population. A 20-year-old woman with famil-
ial occurrence of WPW had been actively engaged in sports since the age of 12 years. Despite a diagnosis of the syn-
drome after level I cardiologic evaluation resulted negative for spontaneous or inducible tachyarrhythmias, she remained
nearly completely asymptomatic. Recent preoperative cardiologic screening showed no evidence of arrhythmic events.
Following repeated level I cardiologic evaluation, she was referred to a sports medicine physician for physical fitness
certification. Although she practiced amateur sports, she underwent an electrophysiological study (EPS) with trans-
esophageal pacing, which induced an episode of sustained preexcited atrial fibrillation (shortest RR 240 ms), followed
by endocavitary EPS, with digital 3D reconstruction of the heart chambers (EnSite NavX system). A diagnosis of posteroseptal
Kent bundle with epicardial extension was established and treated with radio-frequency catheter ablation. In all per-
sons with the WPW syndrome, physical fitness certification for competitive sports must take into consideration findings
from transesophageal EPS; in those with a history of symptomatic arrhythmias, further testing with endocavitary EPS should
be performed before a certificate of sports fitness can be issued. We believe that, whatever the medicolegal implications,
there is no difference between competitive and non-competitive sports in relation to cardiovascular effort.

KEY WORDS: Wolff-Parkinson-White syndrome - Electrophysiology - Arrhythmias, cardiac. 
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RIASSUNTO
La sindrome di Wolff-Parkinson-White (WPW) è definita come l’associazione di pre-eccitazione ventricolare e tachia-
ritmie potenzialmente fatali. Le caratteristiche elettrocardiografiche consistono in un accorciamento del tratto PR, un allar-
gamento del QRS con anomalie della fase di ripolarizzazione, e nella presenza dell’onda delta, queste anomalie corri-
spondono anatomicamente alla presenza di un fascio anomalo che collega direttamente atri e ventricoli. La sindrome
di WPW presenta una prevalenza all’incirca dell’1,5 per mille. LF, giovane donna di 20 anni, con familiarità per WPW,
dall’età di 12 anni praticava attività sportiva amatoriale, nonostante la diagnosi di WPW, dopo una valutazione
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Area medica
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FRANCULLI THE WOLFF-PARKINSON-WHITE SYNDROME

The Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome
refers to coexisting ventricular pre-excitation

and tachyarrhythmias. In 95% of cases, these are
episodes of paroxymal supraventricular reentrant
tachycardia and/or atrial fibrillation, a potential-
ly fatal arrhythmic event for persons with WPW,
since it can degenerate into ventricular fibrillation
when conduction velocity in the accessory path-
way is rapid. The electrocardiographic WPW pat-
tern includes abnormal atrioventricular conduc-
tion with a short PR segment (<0.12 s), wide QRS
complex, secondary abnormalities in the ven-
tricular repolarization phase (T-wave and ST-T
segment), preexcitation wave at the beginning
of the QRS complex (delta wave) resulting from
electrical impulses bypassing the atrioventricu-
lar node and travelling along an accessory path-
way between the atria and the ventricles.1 The
WPW syndrome may by sporadic or familial.2, 3

The familial form is difficult to diagnose because
the accessory pathways are not always active,
and it may be completely silent at clinical and
electrocardiographic assessment. Mutations in
the PRKAG2 gene have been associated with
familial WPW. Diagnosis is usually based on find-
ings of rhythm disturbances.

The estimated prevalence of the syndrome is
1.5:1 000 population. It may be complicated by
various different types of arrhythmia, including:

1) atrioventricular (AV) node reentrant tachy-
cardia (AVNRT) usually using the anterograde
direction, and the accessory pathway, which may
be concealed, in the retrograde direction (ortho-
dromic AVRT); rarer is the form that uses the
abnormal pathway in anterograde fashion
(antidromic AVRT);

2) atrial fibrillation (AF), which may be partially
or totally preexcited and is determinant for the
prognosis of WPW, given the risk of degeneration
into ventricular fibrillation.
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La sindrome di Wolff-Parkinson-White (WPW)
è definita come l’associazione di pre-eccita-

zione ventricolare e tachiaritmie. NeI 95% dei
casi si tratta di episodi di tachicardia parossisti-
ca sopraventricolare da rientro, e/o di fibrilla-
zione atriale che è un’aritmia potenzialmente
fatale per i portatori di WPW per la possibilità di
degenerare in fibrillazione ventricolare quando la
via accessoria possiede elevata velocità di condu-
zione. Le caratteristiche elettrocardiografiche del-
la Sindrome consistono nella mancanza della
normale conduzione atrioventricolare con un
accorciamento del tratto PR (<0,12 s), un allar-
gamento del complesso QRS, anomalie secondarie
della fase di ripolarizzazione ventricolare (onda
T e del tratto ST-T), e dalla presenza di un'onda di
pre-eccitazione ventricolare all'inizio del com-
plesso QRS, l'onda delta. Queste anomalie dell'e-
lettrocardiogramma (ECG) corrispondono ana-
tomicamente alla presenza di un fascio anoma-
lo che collega direttamente atrii e ventricoli 1. La
sindrome di WPW può essere sporadica o familiare
2, 3. La forma familiare è difficilmente identifi-
cabile, in quanto le vie accessorie non sono sem-
pre attive, può essere totalmente silente sia dal
punto di vista clinico sia all'elettrocardiogram-
ma. Mutazioni del gene PRKAG2 sono state asso-
ciate a forme familiari della sindrome di WPW. La
diagnosi viene spesso posta in base al riscontro di
disturbi del ritmo. 

La sindrome di WPW presenta una prevalenza
all’incirca dell’1,5 per mille nella popolazione gio-
vanile, che può complicarsi con vari tipi di aritmia,
delle quali le più importanti sono: 

1) la tachicardia da rientro atrioventricolare
utilizzante per lo più la via nodale in senso ante-
rogrado e la via anomala, che può essere occulta, in
via retrograda (tachicardia da rientro A-V orto-
dromica); più rara è la forma utilizzante la via

Cardiologica di 1° livello negativa per tachiaritmie spontanee o inducibili. Quasi completamente asintomatica nel cor-
so degli anni, di recente in corso di screening cardiologico pre-operatorio, ripeteva, senza riscontro di eventi aritmici,
lo screening di I livello e successivamente veniva inviata a valutazione dello Specialista in Medicina dello sport per la
prosecuzione dell’attività sportiva. Sebbene LF praticasse attività amatoriale, si praticava studio elettrofisiologico tran-
sesofageo (SETE) con induzione di un episodio di fibrillazione atriale pre-eccitata sostenuta, con RR minimo di 240 ms.
In seguito si praticava Studio elettrofisiologico endocavitario (SEF) con ricostruzione tridimensionale delle camere car-
diache mediante sistema Navx, con diagnosi di fascio di Kent postero-settale ad estrinsecazione anche epicardica, che
veniva sottoposto ad ablazione transcatetere mediante erogazione in radiofrequenza. Nei casi di WPW, la concessio-
ne dell'idoneità agonistica dev’essere sempre condizionata all'esecuzione dello SETE in tutti i pazienti ed all’esecuzione
dello SEF nei pazienti sintomatici per eventi aritmici. Infine, a nostro avviso la differenza tra pratica sportiva agonisti-
ca e non, se ha una sua ragione di esistere da un punto di vista medico-legale, diventa assolutamente irrilevante in rela-
zione all’impegno cardiovascolare. 
PAROLE CHIAVE: Sindrome di Wolff-Parkinson-White - Elettrofisiologia - Aritmie cardiache. 
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Persons with the WPW syndrome may be
spontaneously symptomatic for one or the other
type of arrhythmia or asymptomatic at cardio-
logic assessment or physical fitness examination.
The present finding or past history of electro-
cardiographic evidence of pre-excitation (delta
wave), whether stable or intermittent, asympto-
matic or symptomatic for tachyarrhythmias,
requires level II cardiac evaluation to determine
the presence of a possible underlying heart con-
dition or to document spontaneous or repro-
ducible clinical arrhythmias. 

Case report

A 20-year-old woman was referred to a sports
medicine physician for cardiac assessment at age
12 years for certification of physical fitness prior
to engaging in amateur swimming. Based on
physical examination, electrocardiography (ECG),
echocardiography, 24-h Holter monitoring and
maximal ergometric stress testing, which revealed
no symptoms, arrhythmias or signs of organic
heart disease, a clinical and electrocardiograph-
ic diagnosis of left posteroseptal ventricular pre-
excitation was established, which, nonetheless,
did not preclude fitness certification for amateur
swimming. Besides swimming, she also jogged
regularly, but underwent no further diagnostic
testing. Over the years, she occasionally experi-
enced episodes of palpitations, most of which
were exercise-induced, sometimes associated
with light-headedness but without frank syncope.
Her only brother was incidentally found to have
preexcitation on ECG examination and was diag-
nosed with the WPW syndrome.

During a recent preoperative cardiologic
screening, pre-excitation was again found.
Subsequent continuous 24-h Holter monitoring,
ergometric stress testing and echocardiography
revealed no arrhythmic events. Following post-
surgical convalescence, she was referred to a
sports medicine physician for sports fitness cer-
tification, given the previous finding of pre-exci-
tation. Because of her history of near-fainting
episodes, and although fit for non-competitive
sports according to the COCIS protocols,4-6 she
was referred to our department. The test find-
ings (ECG, 24-h Holter monitoring, echocardio-
gram, and ergometric stress testing) showed only
a mild mitral insufficiency and prolonged pre-
excitation phases without induction of arrhyth-

anomala in senso anterogrado (tachicardia da
rientro A-V antidromica); 

2) la fibrillazione atriale (FA) che può essere in
parte o totalmente pre-eccitata e che condiziona in
modo determinante la prognosi del WPW, dato il
pericolo di degenerazione in fibrillazione ventricolare. 

I soggetti affetti possono essere spontaneamente
sintomatici per l'una, l'altra o entrambe le arit-
mie, o presentarsi asintomatici alla visita cardio-
logica ed al momento del giudizio di idoneità. Il
rilievo attuale, o anamnestico di aspetto elettro-
cardiografico di pre-eccitazione cardiaca (onda
delta) stabile o intermittente, sia asintomatica che
sintomatica per tachiaritmie, impone uno studio
cardio-aritmologico di 2° livello, per identificare la
presenza di una eventuale cardiopatia sottostan-
te o documentare aritmie cliniche spontanee o
riproducibili. 

Caso clinico

LF, giovane donna di 20 anni, un fratello affet-
to da S. di WPW, all’età di 12 anni, intendendo
praticare nuoto in modo amatoriale, era stata indi-
rizzata dallo Specialista in Medicina dello Sport ad
una valutazione cardiologica. Il cardiologo, dopo
aver praticato ECG, visita, ecocardiogramma, ECG
delle 24 ore secondo Holter e test ergometrico mas-
simale ed in assenza di sintomi, di aritmie e di segni
di cardiopatia organica, poneva diagnosi clinica ed
ECGrafica di pre-eccitazione ventricolare postero-
settale sinistra e comunque concedeva, alla giova-
ne paziente, l’idoneità alla pratica amatoriale del
nuoto. Successivamente LF aveva praticato oltre al
nuoto anche il podismo, con costanza, sebbene sem-
pre a livello amatoriale, senza sottoporsi ad ulte-
riori esami strumentali ed accusando episodica-
mente palpitazioni, per lo più indotte dallo sforzo,
associate talvolta a sensazione prelipotimica, senza
mai determinare una sincope franca; inoltre, un
controllo ECGrafico occasionale aveva consentito
di porre diagnosi di pre-eccitazione anche nell’unico
fratello della paziente.

Recentemente, dopo l’ulteriore riscontro di pre-
eccitazione in corso di screening cardiologico pre-
operatorio, il Cardiologo prescriveva a LF di ripete-
re ECG delle 24 ore secondo Holter, test ergometri-
co ed ecocardiogramma (senza riscontro di eventi
aritmici) ed inviava LF, dopo la guarigione chirur-
gica, a valutazione dello Specialista in Medicina
dello Sport per la prosecuzione dell’attività sportiva,
quale portatrice di una pre-eccitazione. Lo specia-
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mias and without the symptoms found at maxi-
mal stress testing. Nonetheless, and although the
patient wanted to return to amateur sports and did
not require fitness certification for competitive
sports, in line with the COCIS-SIC Sport protocols,
she underwent EPS with transesophageal pac-
ing.6-23 During overdrive pacing, which revealed
rapid AV conduction still present at a cycle length
of 280 ms (heart rate [HR] >210 bpm), an episode
of sustained pre-excited AF with shortest RR of
240 ms was induced (HR 250 bpm), which spon-
taneously regressed within about 40 seconds,
inducing the previously reported symptoms
(Figures 1,2).

Based on these EPS findings, she was referred for
endocavitary EPS to the Laboratory of
Electrophysiology and Electrostimulation,
Department of Clinical Medicine, Cardiovascular
and Immunological Sciences, Federico II School
of Medicine and Surgery, University of Naples.24-26

lista in Medicina dello Sport, visti gli episodi pre-
lipotimici riferiti, nonostante l’idoneità richiesta
fosse per attività non agonistica in linea con i pro-
tocolli Cocis 4-6 indirizzava LF alla nostra osserva-
zione con gli esami praticati (ECG, ECG delle 24
ore secondo Holter, ecocardiogramma e test ergo-
metrico) che mostravano solo lieve insufficienza
mitralica e lunghe fasi di pre-eccitazione, senza
induzione di aritmie e soprattutto senza induzione
della sintomatologia riferita durante esercizio mas-
simale. Nonostante ciò, e sebbene LF, volendo pra-
ticare attività amatoriale, non avesse necessità del-
l’idoneità agonistica, in linea con i protocolli Cocis
– Sic Sport, si poneva indicazione a praticare studio
elettrofisiologico transesofageo (SETE) 6-23 e duran-
te l’overdrive, che rivelava una conduzione atrio-
ventricolare (A-V) accelerata ancora presente su
ciclo di 280 ms (FC > 210 bpm), si induceva un
episodio di FA pre-eccitata con RR minimo di 240 ms
(FC=250 bpm) sostenuta, che regrediva sponta-
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Figure 1.—Transesopheageal electrophysiologic study. Induction of sustained preexcited atrial fibrillation with shorte-
st RR 240 ms.
Figura 1. — Induzione di fibrillazione atriale pre-eccitata sostenuta, con RR minimo di 240 ms, durante lo studio elet-
trofisiologico trans-esofageo.
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Transvenous endocavitary EPS was performed,
with digital 3D reconstruction of the heart cham-
bers using the EnSite NavX system (Figures 3-5).
The catheters were introduced using the Seldinger
technique; an incision was made at 4 points in the
right femoral vein; a 10-lead electrode was insert-
ed into the right atrium, a 4-lead electrode to the
His bundle, the right ventricular apex, and a
radio-frequency ablation catheter. Through a per-
cutaneous incision in the left subclavian vein a 4-
lead electrode catheter was positioned in the
coronary sinus. A percutaneous incision was
made in the right femoral artery and the left AV
annulus was mapped.

At baseline conditions, there was fused AV
conduction in the proximal coronary sinus, non
decremental eccentric AV conduction, with fused
AV conduction  in the posteroseptal region with
1:1 conduction up to 360 ms (HR >160 bpm). In
retroconduction there was non decremental

neamente dopo circa 40 secondi e che induceva
alla giovane paziente la sintomatologia riferita all’a-
namnesi (Figure 1,2).

In base al risultato dello SETE, la paziente veni-
va indirizzata presso il Laboratorio di
Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione, Diparti-
mento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovasco-
lari ed Immunologiche; Facoltà di Medicina e
Chirurgia “Federico II”, Università degli Studi di
Napoli, per praticare studio elettrofisiologico endo-
cavitario (SEF) 24-26.

E’ stato eseguito studio elettrofisiologico endoca-
vitario per via trans-venosa con ricostruzione tri-
dimensionale delle camere cardiache mediante
sistema Navx (Figure 3-5).

Per l’introduzione dei cateteri è stata utilizzata
la tecnica di Seldinger con quadruplice puntura
della vena femorale destra ed introduzione di elet-
trodo decapolare in atrio dx, elettrodo quadripola-
re su His, apice ventricolo dx e catetere ablatore.
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Figure 2.—Transesophageal electrophysiologic study. Spontaneous interruption of induced arrhythmia.
Figura 2. — Interruzione spontanea dell’aritmia indotta, durante lo studio elettrofisiologico trans-esofageo, dopo circa
40 secondi.
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eccentric conduction up to 300 ms (HR 200
bpm).

Atrial stimulation programmed at pacing of
500 and 400 ms with single and double extrastim-
ulation until attaining refractoriness did not induce
arrhythmias. Pacing at 400 ms and double
extrastimulation (200/200) induced pre-excited
AF with a shortest RR of 270 ms. 

Ventricular stimulation programmed at pacing

Mediante puntura per-cutanea della vena succlavia
di sinistra, si è posizionato elettrodo quadripolare in
seno coronarico. Mediante puntura per-cutanea
dell’arteria femorale destra si è praticato mappag-
gio dell’anello atrio-ventricolare sinistro. 

In condizioni basali presenza di A-V fuso su seno
coronarico prossimale, conduzione A-V eccentri-
ca non decrementale con A-V fuso in regione poste-
ro-settale con conduzione 1:1 fino a 360 ms
(FC>160 bpm ). In retroconduzione presenza di
conduzione eccentrica non decrementale fino a
300 ms (FC=200 bpm). 

La stimolazione atriale programmata su drive
di 500 e 400 ms con singolo e doppio extrastimolo
fino alla refrattarietà non induceva aritmie. 

Su drive 400 ms e doppio extrastimolo (200/200)
induzione di FA pre-eccitata con RR minimi di 270
ms.

La stimolazione ventricolare programmata su
drive di 500 ms e doppio extrastimolo (300/240)
induceva tachicardia atrioventricolare ortodromi-
ca con ciclo di 320 ms interrotto in overdrive. 

Mediante sistema di mappaggio tridimensionale
EnSite System Navx si procedeva alla ricostruzione
delle camere cardiache. Come reference è stato uti-
lizzato l’elettrodo intracardiaco posizionato in seno
coronarico. 

È stata ricostruita, sempre mediante sistema di
mappaggio tridimensionale EnSite System Navx, la
regione postero-settale destra dove veniva indivi-
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Figure 3.—Cavitary electrophysiologic study. Anteroposte-
rior (AP) view of digital 3D reconstruction of heart cham-
bers (NavX system).
Figura 3. — Proiezione antero-posteriore (AP) della rico-
struzione tridimensionale delle camere cardiache, median-
te sistema NavX, durante lo studio elettrofisiologico endo-
cavitario.

Figure 4.—Cavitary electrophysiologic study. Left anterior
oblique (LAO) view of digital 3D reconstruction of heart
chambers (NavX system).
Figura 4. — Proiezione obliqua anteriore sinistra (LAO) del-
la ricostruzione tridimensionale delle camere cardiache,
mediante sistema NavX, durante lo studio elettrofisiologi-
co endocavitario.

Figure 5.—Cavitary electrophysiologic study. Posteroante-
rior (PA) view of digital 3D reconstruction of heart cham-
bers (NavX system).
Figura 5. — Proiezione postero-anteriore (PA) della rico-
struzione tridimensionale delle camere cardiache, median-
te sistema NavX, durante lo studio elettrofisiologico endo-
cavitario.
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of 500 ms and double extrastimulation (300/240)
induced orthodromic AV tachycardia (cycle length
320 ms) interrupted in overdrive. 

A mapping system (EnSite NavX system) was
used for digital 3D reconstruction of the heart
chambers; the intracardiac electrode in the coro-
nary sinus was used as a reference. In the pos-
teroseptal region the accessory pathway was
identified (fused AV with Kent bundle potential)
and the local AV was partially eliminated by
radiofrequency ablation.

The left AV annulus was then mapped using a
retrograde transaortic approach, with induction of
AVRT which transformed into pre-excited AF and
spontaneously interrupted. Radio-frequency was
delivered to the left posteroseptal region of fused
AV potential and ventriculoatrial in retroconduc-
tion. After radio-frequency ablation, orthodromic
AVRT was induced from the ventricle and then
interrupted with atrial overdrive.

The posteroseptal region was again mapped;

duata la via accessoria (AV fuso con potenziale di
Kent) su cui è stata eseguita erogazione in radio-
frequenza (RF) ottenendo parziale distacco dell’AV
locale.

È stato quindi eseguito mappaggio dell’anello
atrio-ventricolare sx, mediante approccio trans-
aortico retrogrado, con induzione di tachicardia da
rientro atrioventricolare che si trasforma in FA pre-
eccitata che s’interrompe spontaneamente. È stata,
quindi, erogata RF in regione postero-settale sx di
potenziale AV e VA fuso in retroconduzione.

Dopo erogazione di RF induzione di tachicar-
dia da rientro A-V ortodromica dal ventricolo che
viene interrotta mediante overdrive dell’atrio.

È stato eseguito nuovo mappaggio della regione
postero-settale destra ed erogata RF su AV fuso con
ulteriore parziale distacco delle due componenti.

Dopo ablazione la tachicardia si induce dal ven-
tricolo ma non si sostiene.

Al termine dell’ablazione transcatetere median-
te RF del fascio di Kent postero-settale ad estrinse-
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Figure 6.—Pre-ablation surface ECG tracing.
Figura 6. — Tracciato elettrocardiografico di superficie pre-ablazione.



FRANCULLI THE WOLFF-PARKINSON-WHITE SYNDROME

radio-frequency delivered to the fused AV partially
detached the two components. 

Following ablation, tachycardia was induced
from the ventricle but was not sustained. After
radio-frequency ablation of the posteroseptal
Kent bundle with epicardial extension, the sub-
strate was modified with partial abolition of local
preexcitation signs which were also visualized
by surface ECG (Figures 6-8).

Discussion

Fitness certification for competitive sports in
persons with the WPW syndrome.

In all individuals with WPW, fitness certification
for competitive sports is based on findings
obtained with transesophageal EPS and on endo-
cavitary EPS results in those with a documented

cazione anche epicardica, si ottiene modificazione
del substrato con parziale abolizione dei segni di pre-
eccitazione locali, evidente anche all’ECG di super-
ficie (Figure 6-8).

Discussione

L’idoneità agonistica nei soggetti con Sindrome
di WPW:

nei casi di WPW, la concessione dell'idoneità
agonistica dev’essere comunque condizionata all'e-
secuzione di uno studio elettrofisiologico transeso-
fageo in tutti i pazienti ed all’esecuzione di SEF nei
pazienti in cui siano già state documentate arit-
mie minacciose. Anche in assenza di cardiopatia
sottostante, saranno ritenuti non idonei i soggetti con
almeno 2 dei seguenti criteri: 

1) FA indotta con R-R minimo tra battiti pre-
eccitati uguale o inferiore a 240 ms a riposo e 200
ms durante sforzo; 
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history of serious arrhythmias. Even when there
is no underlying heart condition, individuals meet-
ing at least two of the following criteria should not
be certified fit for sports:

1) induced sustained AF with shortest RR inter-
val between preexcited beats ≤240 ms at rest and
200 ms during stress testing;

2) induced sustained AF (≥30 s);
3) elevated atrial irritability (easy induction of

AF particularly when non-aggressive protocols
are used);

4) induction of AVRT.
Individuals may be considered fit if:
1) pre-excited AF and/or AVRT cannot be

induced at basal and exercise testing;
2) pre-excited AF with shortest RR interval

>240 ms (basal) and 200 ms (during exercise) is
extremely difficult to induce;

3) induced tachycardia has a duration <30 s.
In borderline cases, especially in patients

engaged in high-risk sports (aircraft piloting, scu-

2) FA indotta sostenuta (maggiore o uguale a
30 s); 

3) alta irritabilità atriale (facile induzione di FA
sopratutto con protocollo di studio non aggressivo); 

4) induzione di tachicardia da rientro A-V; 
Possono essere invece considerati idonei i sog-

getti con: 
1) assenza di inducibilità basale e da sforzo di FA

pre-eccitata e/o di tachicardia da rientro A-V; 
2) inducibilità con estrema difficoltà di FA pre-

eccitata con R-R minimo maggiore di 240 ms di
base e 200 ms durante sforzo; 

3) durata delle tachiaritmie indotte inferiore ai
30 s. 

Nei casi "borderline" dal punto di vista elettrofi-
siologico, specie in coloro che effettuano attività
sportiva ad elevato rischio intrinseco (pilotaggio,
attività subaquee, alpinismo, ecc.), il giudizio deve
essere rigorosamente individualizzato e lo studio
elettrofisiologico transesofageo ripetuto annual-
mente.  
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ba diving, alpine sports, etc.), electrophysiolog-
ical judgement should be made on a case-by-
case basis, and transesophageal EPS repeated
yearly.

Regular EPS with transesophageal pacing
(every 3 years) is recommended also in young
persons and in those aged over 30 years due to
possible spontaneous alterations in electrophys-
iologic WPW parameters. 

Finally, in our opinion, the difference between
competitive and non-competitive sports, whether
there be medicolegal implications, is irrelevant as
regards cardiovascular effort and cardiovascular
risk. From an ethical viewpoint it would be cor-
rect for both the sports physician and the cardi-
ologist to extend these assessment criteria to non-
competitive sports. 

We believe this case holds particular interest for
several reasons, foremost from the viewpoint of
the electrophysiological cardiologist: the anatom-
ic peculiarity of preexcitation with epicardial
extension; the family history of WPW, which is
sometimes associated with the condition, partic-
ularly in high-risk individuals and those with mul-
tiple abnormal pathways, in a significantly high-
er percent than in the general population;1-3 and
from the viewpoint of the sports physician: the
mild symptoms in contrast with the elevated risk.

We wish to underline that when assessing per-
sons affected with the WPW syndrome, the sports
physician should not be misled by an absence of
symptoms which may also occur in high-risk per-
sons. In addition, we believe that the assessment
criteria should be applied with the same attention
to amateur athletes as to those engaged in non
competitive sports, using at least EPS with trans-
esophageal pacing, especially in persons with
even mild symptoms.25

Finally, in asymptomatic patients with WPW we
stress the diagnostic utility of transesophageal
EPS, a useful, inexpensive method, which is well
accepted by patients and can be performed on an
out-patient basis, does not involve exposure to
radiation, and in many types of supraventricular
arrhythmias has a diagnostic performance similar
to that of endocavitary EPS.7 In high-risk WPW
patients, i.e., those with a documented history
of arrhythmic episodes or in whom serious
arrhythmias can be induced at EPS with trans-
esophageal pacing, the usefulness of endocavitary
EPS has been proven. Given the good results
obtained with radio-frequency catheter ablation,
with an initial efficacy of at least 95% and a low

È raccomandata la valutazione elettrofisiologi-
ca transesofagea periodica (ogni 3 anni) anche per
i casi idonei, sia nei soggetti in età evolutiva, che
dopo i 30 anni, per possibilità di modificazione
spontanea dei parametri elettrofisiologici del WPW.

Infine, a nostro avviso, la differenza tra pratica
sportiva agonistica e non, se ha una sua ragione di
esistere da un punto di vista medico-legale, diventa
assolutamente irrilevante in relazione all’impegno ed
al rischio cardiovascolare. Da un punto di vista eti-
co sarebbe quindi corretto che il Medico dello Sport,
così come il Cardiologo, estendessero tali criteri valu-
tativi anche all’attività sportiva non agonistica. 

Riteniamo questo caso clinico di particolare inte-
resse per numerose ragioni, prima fra tutte, dal
punto di vista del Cardiologo elettrofisologo, la pecu-
liarità anatomica dell’estrinsecazione anche epi-
cardica della pre-eccitazione, poi la presenza di
familiarità, che talvolta accompagna questa pato-
logia ed in particolare i soggetti ad alto rischio e
quelli con vie anomale multiple in percentuale signi-
ficativamente più elevata che nella popolazione
generale1-3 ed infine, dal punto di vista del Medico
dello Sport, la sintomatologia sfumata e subdola in
contrasto con il rischio elevato.

Infatti, ci preme sottolineare come lo Specialista
in Medicina dello Sport, nella valutazione dei sog-
getti affetti da sindrome di WPW, debba diffidare
dell’assenza di sintomatologia che può verificarsi
anche nei soggetti a rischio alto, ma anche che, a
nostro avviso, i criteri valutativi dovrebbero  essere
messi in essere con la stessa attenzione anche negli
atleti amatoriali e nei non agonisti, praticando
almeno lo studio elettrofisiologico transesofageo,
specie in soggetti con sintomatologia anche solo sfu-
mata 25.

Infine, nei soggetti asintomatici affetti da sin-
drome di WPW ribadiamo l’utilità diagnostica del-
lo studio elettrofisiologico transesofageo, una meto-
dica utile e a basso costo, bene accettata dai pazien-
ti ed eseguibile ambulatoriamente, che non richie-
de esposizione radiologica a pazienti ed operatori e
che, in molte aritmie sopraventricolari, ha una
performance diagnostica simile allo SEF endoca-
vitario 7. Nei soggetti affetti da sindrome di WPW ad
alto rischio, cioè che abbiano già avuto episodi arit-
mici documentati o che risultino inducibili per arit-
mie minacciose allo studio transesofageo, è accer-
tata l’utilità dello studio endocavitario; visti i buo-
ni risultati della terapia ablativa, la cui efficacia
acuta è pari almeno al 95%, essa nei pazienti sin-
tomatici rappresenta la terapia di prima scelta 26, 27,
a fronte di complicanze percentualmente molto
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complication rate, it is the treatment of first choice
in symptomatic patients.26, 27 The most severe
complications of endocavitary EPS are complete
AV block (0.17-1%), generally associated with
ablation of an anteroseptal accessory pathway,
and cardiac tamponade (0.13-1.1%). The proce-
dure-related mortality rate is 0-0.2%; no long-
term side effects have been reported. 

limitate. Le complicanze più gravi, che riguardano
solo lo studio endocavitario, sono rappresentate dal
blocco atrio-ventricolare completo (0,17-1%) gene-
ralmente correlato all’ablazione di una via acces-
soria antero-settale, e il tamponamento cardiaco
(0,13-1,1%). La mortalità legata alla procedura
varia tra 0 e 0,2%, mentre non si segnalano effetti
collaterali a lungo termine.
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SUMMARY
Aim. Italy has an information system for monitoring athletes’ health, based on the medical certification for practicing
sports. Sports medicine physicians send copies to the regional competent office (here Piedmont) that codes and records
all certificates in a central database. We analysed these data for describing the epidemiological characteristics of this
population of athletes and the efficiency of the information system. 
Methods. We analyzed the certificates completed from 1997 to 2006, grouping by certification centre, sex, age, type
of sport and prevalent disease. Since 2007, all visits have been recorded and it was thus possible to estimate denomi-
nators, otherwise not present before. Similarly, we also used data from the Sports Medicine Institute of Turin, despite the
limitations arising from the different populations of athletes that usually go to this  centre. Time trends were assessed
with ¯2 test, and with the joinpoint regression method for identifying time period, direction and significance of trend
changes, when present.
Results. We found 2 422 subjects with a reported pathology that limited sport practice, out of more than 50 sports. The
prevalence was 1.86 for 1000 visits, with 83% men, and higher prevalence among 11 to 15 years old. The sport with
the highest number of unfits was soccer, followed by cycling and gymnastics. Cardiovascular diseases were the most
frequent reported disease. 
Conclusion. The wealth of information gathered from this information system can offer interesting patterns for epi-
demiological monitoring. For this reason it is essential also to improve the quality of data, and standardizing the diag-
nostic procedures. The prevalence of cardiovascular diseases suggests the possibility of introducing mandatory ECG mon-
itoring.
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RIASSUNTO
Obiettivo. L’Italia ha un sistema di sorveglianza della salute degli atleti, basato sulla certificazione della idoneità/ini-
doneità sportiva agonistica. I medici certificatori hanno l’obbligo di trasmetterne copia agli uffici competenti della
Regione (in questo caso il Piemonte) dove è attivo un Osservatorio del flusso. E’ stata quindi avviata un’analisi descrit-
tiva delle caratteristiche di questa popolazione e del modello di rilevazione dei dati.
Metodi. Sono stati analizzati i certificati 1997-2006, accorpando sede della visita, sesso, età, sport praticato e patolo-
gia causa dell’inidoneità. Dal 2007, tutte le visite sono state registrate ed è stato così possibile stimare i denominatori,
altrimenti non presenti, da quell’anno. Analogamente è stato usato l’archivio dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino,
pur con i limiti legati alla differente popolazione di sportivi afferente. Abbiamo analizzato gli andamenti temporali del-
le inidoneità con il test del “Chi quadro” e con il metodo della regressione “joinpoint”, che consente di individuare i
punti di mutamento di direzione del fenomeno studiato. 



GOTTIN UNFITNESS FOR COMPETITIVE SPORT

Compared with other countries, Italy has a
broad-based monitoring system for identi-

fying health conditions warranting temporary
or definitive disqualification from competitive
sports eligibility. As our understanding of sports
physiology increases, new disorders (e.g., long
and short overtraining syndromes) which limit
sports activity can be identified and therapeutic
interventions undertaken (e.g., radio-frequen-
cy catheter ablation for preexcitation syndromes,
valvoplasty for valve abnormalities) so that per-
sons previously deemed unfit1 can continue or
begin participation in sports. Data on cases of
unfitness for competitive sports can be retrieved
from copies of the certificates reporting unfitness
and sent to the competent agencies, as man-
dated by health care regulations on sport activ-
ities.2-6

In 1995, the Piedmont regional health author-
ities began using numbered report books dis-
tributed by the Local Health Units (LHU) to cer-
tify fitness and unfitness for competitive sports.7

Sports physicians are required by law to pro-
vide the LHU with lists of athletes judged fit for
sports, while cases of unfitness are reported to
the person’s sports club and a copy of the cer-
tificate stating the diagnosis of the condition
underlying disqualification from eligibility for
sports participation is filed the Regional Health
Department. Upon request, this judgment may
be re-examined by the Regional Appeals
Commission. The certificates attesting unfitness
for participation in competitive sports are ana-
lyzed by the regional epidemiology observato-
ry and the results are available in paper format
and published online.8-10

This retrospective study examined the data
obtained from unfitness certificates collected in
the 10-year period from 1997 to 2006. 

With the introduction of a regional computer-
ized network in 2007, the improved availability of
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N ell’organizzazione dei controlli dello stato di
salute degli atleti l’Italia, rispetto a tutti gli altri

paesi, ha un sistema particolarmente evoluto, che
consente di controllare le patologie che colpiscono
gli sportivi e che determinano inidoneità temporanea
o definitiva alla pratica di attività a livello agonisti-
co. Le conoscenze sempre più approfondite consentono
da un lato di mettere in luce nuove patologie (es. sin-
dromi del QT lungo e corto) che limitano la pratica
sportiva e dall’altro di migliorare le tecniche tera-
peutiche consentendo di continuare o iniziare a fare
sport a soggetti che sino a qualche hanno fa erano
considerati non idonei (ad esempio, affetti da sin-
dromi da pre-eccitazioni trattate con radiofrequen-
za, anomalie valvolari corrette con plastiche valvolari)
1. La raccolta dei dati sui casi di non idoneità alla pra-
tica dello sport agonistico è resa possibile dall’obbli-
go sancito dalle normative di tutela sanitaria delle
attività sportive di trasmettere copia della certifica-
zione di non idoneità agli uffici competenti 2-6.

La Regione Piemonte, fin dal 1995, ha istituito l’u-
so di appositi ricettari numerati, distribuiti dall’ASL
competente per territorio, per le certificazioni sia di
idoneità che di non idoneità alla pratica sportiva
agonistica 7. I medici dello sport devono consegna-
re all’ASL le liste degli atleti giudicati idonei, men-
tre i non idonei vengono segnalati alla società spor-
tiva di appartenenza e all’Assessorato alla Sanità, in
questo caso tramite copia del certificato recante
anche la diagnosi della patologia che ha causato il
giudizio negativo. Tale giudizio, a richiesta del-
l’interessato, può essere sottoposto a riesame da par-
te della Commissione Regionale d’appello. In
Piemonte è stato attivato un osservatorio per l’ana-
lisi sistematica di tutti i certificati di non idoneità alla
pratica sportiva agonistica, pervenuti all’Assessorato
alla Sanità, i cui dati sono stati periodicamente resi
noti a livello locale 8-10. 

Lo scopo di questo studio è un’indagine retro-
spettiva sulla casistica di non idoneità alla pratica
sportiva agonistica raccolta nel decennio 1997-
2006. 

Dal 2007 l’introduzione della rete informatica
regionale dovrebbe consentire maggiore disponi-
bilità di dati, che consentano una valutazione più
accurata e interventi anche prospettici più mirati 11. 

Risultati. Sono stati raccolti 2 422 giudizi di inidoneità, relativi a oltre 50 sport. La prevalenza calcolata è di 1,86 per
1 000 visite, con l’83% di uomini, e maggior prevalenza fra gli 11-15 anni. Lo sport con il numero maggiore di non ido-
nei è il calcio, seguito dal ciclismo e dalla ginnastica; la patologia più frequente è quella cardiocircolatoria. 
Conclusioni. Il patrimonio di informazioni raccolto apre interessanti prospettive epidemiologiche, a condizione di
migliorare la qualità dei dati e standardizzare le diagnosi. La prevalenza di patologie cardiovascolari suggerisce l’op-
portunità di rendere obbligatorio il monitoraggio del tracciato ECG.

PAROLE CHIAVE: Certificazione - Epidemiologia - Italia. 
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data has permitted more accurate assessment and
targeted interventions.11

Materials and methods

In order to carry out this investigation, all cer-
tificates attesting unfitness for competitive sport
filed with the Piedmont Regional Health
Department between 1997 January 1st and 2006
December 31 were examined and catalogued
anonymously. During this 10-year period, unfit-
ness certificates in paper format were systemat-
ically collected at the Regional office set up for
this purpose. We estimate that, in addition to the
Turin Institute of Sports Medicine (ISM), 18 Sports
Medicine Units (SMUs) were operative in the
LHUs in this period, along with about 40 accred-
ited private centers and more than 100 private
practices specialized in sports medicine, for a
total of over 160 sport fitness certification centers.
A total of 2 422 unfitness certificates for more
than 50 different types of sports were issued. 

The present study analyzed the certificates by
year, gender, age, sport, diagnosis underlying the
unfitness certification, and type of condition (car-
diocirculatory, orthopedic, neurological). The
certificates were grouped according to the centre
where the examination was carried out: private
centre or physician, SMS, ISM. In some cases we
found that not all the requested information had
been correctly entered or was missing on the
certificate; in others, no copy of the certificate
was available, as required by law. Instead, only
a simple written note containing incomplete data
had been sent. To facilitate subsequent data pro-
cessing, an annual database was created so that
a record containing the above information could
be attached to each unfitness certificate. These
data were taken directly from the certificates
and/or from notification letters; the pathologies
were classified into specific categories by the
sports physicians at data entry according to their
professional judgment. 

On January 1, 2007, the regional administration
activated a computerized network and asked the
LHUs to use a dedicated software program for
entering the data from physical fitness examina-
tions for competitive sports, which allowed access
into the regional IT network of the public admin-
istration (RUPAR). Fitness and other judgments are
now entered directly into a regional database file
accessible to all LHUs with a password. The data

Materiali e metodi

Per condurre l’indagine sono stati esaminati e
catalogati in modo anonimo tutti i certificati di
non idoneità alla pratica sportiva agonistica per-
venuti all’Assessorato alla Sanità della Regione
Piemonte dal 01 gennaio 1997 al 31 dicembre 2006.
Questo decennio copre il periodo in cui sono state
raccolte sistematicamente in forma cartacea le
segnalazioni di inidoneità presso l’ufficio indivi-
duato dalla Regione. Stimiamo che in tale periodo
siano stati attivi, oltre all’Istituto di Medicina dello
Sport di Torino (IMS), diciotto Strutture di Medicina
dello Sport nelle ASL (SMS), circa 40 centri privati
accreditati e più di cento studi privati di specialisti
in medicina dello sport: si tratta di oltre 160 sedi di
certificazione. Nel periodo esaminato tutte queste
sedi hanno emesso 2 422 giudizi di non idoneità,
specifici per più di 50 sport diversi.

Nella presente indagine sono stati analizzati
annualmente tutti i certificati pervenuti nei prece-
denti 12 mesi sulla base di: sesso, età, sport praticato,
diagnosi alla base del giudizio di inidoneità, tipo di
patologia (cardiocircolatoria, ortopedica, neurolo-
gica). Le certificazioni sono state inoltre raggruppate
in relazione al centro in cui è stata svolta la visita:
centro o singolo medico privato, SMS, IMS. In un
certo numero di casi abbiamo riscontrato che non
tutte le informazioni richieste erano state corretta-
mente descritte nel certificato, per errori o per incom-
pleta compilazione; in altri casi non era neppure
disponibile una copia del certificato, come richiesto
dalla norma, ma era stata inviata una semplice
segnalazione scritta con dati incompleti. Per age-
volare le successive elaborazioni dei dati raccolti è
stato realizzato un data-base annuale, strutturato
in modo che ad ogni certificato di inidoneità cor-
rispondesse un record con le informazioni sopra
elencate. Tutti questi dati sono stati direttamente
tratti dal certificato e/o dalla lettera di segnalazio-
ne, mentre l’attribuzione delle patologie alle speci-
fiche branche di appartenenza è stata eseguita all’at-
to della digitazione dei dati a giudizio del medico
dello sport che si è occupato della classificazione
delle informazioni. 

Dal 01 gennaio 2007 la Regione Piemonte ha
attivato una rete informatica richiedendo alle ASL
di registrare i dati delle visite medico sportive di
idoneità agonistica su un apposito programma che
accede alla rete informatica regionale della pub-
blica amministrazione (RUPAR). I giudizi di idoneità
e non idoneità vengono pertanto direttamente inse-
riti in un archivio regionale, accessibile da tutte le
ASL con apposita password. Le certificazioni di non
idoneità che ancora pervengono in forma carta-
cea da parte di centri e medici privati non collega-
ti alla rete pubblica vengono inserite nel program-
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from paper certificates of unfitness sent by private
centers and physicians’ offices not connected to
the public network are entered into the database
by the competent regional office. We carried out
retrospective surveys on the data sets of the LHUs
from 2007 to 2008 in order to apply statistical
tests to several indexes. We also analyzed the
data available in the ISM database.

For the time trends analysis, we tested the
hypothesis for a general difference compared to
absence of a trend using a χ2 test on frequen-
cies. When test results were significant, the trend
was analyzed using the joinpoint regression
method.12 Also known as piecewise or change-
of-state regression, this method makes it possible
to pinpoint gradient and/or direction change
points in the straight lines that interpolate the
data. Statistically speaking, the results can, there-
fore, be read as the best set of lines describing the
point trend in an oriented graph, and are com-
plete with the point(s) where a modification is
seen in the trend, together with an estimate of the
average percentage of variation in the measure-
ment unit, in this case a year, for each regres-
sion line. 

Results

Over the 10-year period, the regional offices
received 2422 notifications of unfitness (Table

ma a cura dell’ufficio regionale competente.
Abbiamo quindi eseguito rilievi retrospettivi su dati
ASL 2007-2008 per poter applicare test statistici su
alcuni indici. Per lo stesso motivo abbiamo analiz-
zato i dati disponibili nel database dell’IMS.

Per l’analisi degli andamenti temporali si è dap-
prima saggiata l'ipotesi di una differenza generica
rispetto all'assenza di trend con un test ⎠2 sulle fre-
quenze. In presenza di un test significativo, si è
analizzato l’andamento mediante il metodo della
regressione “joinpoint” 12. Tale metodo, anche defi-
nito regressione “piecewise” o “change-of-state”,
consente di individuare gli eventuali punti di muta-
mento di pendenza e/o direzione delle rette lineari
che interpolano i dati. I risultati sono quindi leggi-
bili, statisticamente parlando, come il miglior set
di linee che descrive l’andamento dei punti in un
grafico orientato, e sono corredati dal/dai punto/i
dove avviene una modifica dell’andamento, uni-
tamente alla stima della percentuale media di varia-
zione nell’unità di misura, in questo caso l’anno, per
ogni linea di regressione.

Risultati

Nel decennio considerato sono pervenuti all’uf-
ficio regionale competente 2 422 segnalazioni di
non idoneità (Tabella I), con un costante incre-
mento del numero dei giudizi di inidoneità annual-
mente emessi dal 1997 al 2004 e una riduzione
negli ultimi due anni presi in esame. Ogni anno
sono stati consegnati ai medici specialisti circa
130 000 moduli numerati per la certificazione del-
l’idoneità agonistica. Nel periodo esaminato sti-
miamo che il numero dei certificati consegnanti
corrisponda con buona approssimazione alle visi-
te effettuate, poiché i certificati residui vengono usa-
ti l’anno successivo e le ASL consegnano nuovi bloc-
chetti di certificati solo previa consegna dei bloc-
chetti esauriti. In media sono pertanto stati giudicati
non idonei 242 atleti all’anno, con una prevalen-
za di 1,86 non idonei ogni 1 000 visite effettuate, nel-
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TABLE I.—Certificates of fitness for competitive sport
consigned by the local health units to sports physi-
cians and number of unfitness certificates, per
annum.

TABELLA I. — Certificati per l’idoneità sportiva agonistica
consegnati dalle ASL ai medici dello sport e numero
di non idoneità emesse, per anno.

Number of Number N. unfit
Year certificates unfit (× 1000 

distributed examinations)

1997 125650 130 1.00
1998 125333 140 1.10
1999 123266 192 1.60
2000 126317 193 1.50
2001 130180 249 1.90
2002 133937 330 2.50
2003 133416 363 2.70
2004 134583 448 3.30
2005 133220 174 1.30
2006 133710 203 1.50
Total 1301590 2422 1.86

TABLE II.—Unfitness opinions subdivided by place of
examination.

TABELLA II. — Giudizi di non idoneità suddivisi per
sede della visita.

Type of Local Department Private
sports Health of Sports clinics Not Totalmedicine Centers Medicine and specified

structure (Turin) surgeries

Number of
unfit 586 1342 493 1 2422

% of total 24.2 55.4 20.4 — 100
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I). Between 1997 and 2004 there was a steady
annual rise in the number of unfitness certifi-
cates, followed by a decrease in the last two years
examined. Each year, about 130 000 numbered
sports fitness certification forms were sent to the
specialists. We estimated that the number of cer-
tificates sent out corresponded fairly well to the
number of examinations performed, since any
unused certificates are used the following year
and the LHUs deliver new pads of certificates
only when the completed pads have been
returned. On average, 242 athletes per year were
judged to be unfit, with a prevalence of 1.86 unfit
every 1 000 examinations carried out, assuming
that all the certificates issued to the sports physi-
cians were utilized. 

A certificate of unfitness was issued by the
Turin ISM in 55.4% of cases, by the SMUs in
24.2%, and by private sports medicine centers or
specialists not connected to the public health
service in the remaining 20.4% (Table II); 83.7%
of athletes judged unfit for competitive sports
were males and 16.3% were females (Table III);
11-15-year olds and 16-20-year olds were the two
age groups with the highest prevalence of unfit-
ness (17.1 and 11.1%, respectively) (Table IV),
followed by the 46-65 age group (7.8-9.6%). The
sport associated with the highest number of cer-
tificates for unfitness was soccer (522 cases,
21.6%) (Table V), followed by cycling (355 cas-
es, 14.69%), gymnastics (243 cases, 10:5%), ath-
letics (long-distance running) (158 cases, 6.53%),
and swimming (157 cases, 5.37%). Among team
sports, volleyball was the second sport after soc-
cer with the highest number of certificates of
unfitness (124 cases, 5.13%).

The medical reason cited for most unfitness
judgments was a cardiocirculatory condition: 1638
cases accounting for 76.5% of the total number of
certificates in which the cause of unfitness was
stated (Table VI). In our series, genitourinary
(142 cases, 6.6%), neurological (91 cases, 4.2%),
orthopedic (85 cases, 3.9%), endocrine metabol-

l’ipotesi che tutti i certificati rilasciati ai medici del-
lo sport siano stati utilizzati. 

Nel 55,4% dei casi il giudizio di non idoneità è
stato emesso dall’IMS Torino, nel 24,2% dalle SMS
delle ASL e nel restante 20,4% i giudizi di non ido-
neità sono giunti da centri medico-sportivi privati
o da singoli specialisti operanti in regime di libera
professione (Tabella II). L’83,7% degli atleti ritenu-
ti non idonei all’attività agonistica era di sesso
maschile e il 16,3% erano femmine (Tabella III).
Per quanto riguarda l’età (Tabella IV), la massima
prevalenza (17,1%) si è registrata nel gruppo di
sportivi di 11-15 anni, seguito da quello successivo
di 16-20 anni (11,1%). Un’alta prevalenza si è
riscontrata anche nelle età comprese tra 46 e 65
anni, con valori compresi tra il 7,8% e il 9,6%. Lo
sport con il maggior numero di non idonei (Tabella
V) è stato il calcio, con 522 casi pari al 21,6% del
totale. Al secondo posto si colloca il ciclismo con
355 atleti (14,69%), seguito dalla ginnastica con
243 (10,5%), dall’atletica leggera (corsa fondo) con
158 (6,53%), dal nuoto con 157 (5,37%) e poi da
tutti gli altri. Tra gli sport di squadra, per numero di
non idonei, dopo il calcio si colloca la pallavolo con
124 casi, pari al 5,13%.

La maggior parte dei giudizi di non idoneità
all’attività sportiva agonistica riporta come causa
una patologia cardiocircolatoria: si tratta di 1 638
casi, che rappresentano il 76,5% del totale dei cer-
tificati in cui la causale di non idoneità è stata
individuata (Tabella VI). Al secondo posto nella
nostra casistica troviamo le patologie dell’apparato
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TABLE IV.—Number of sports persons unfit for com-
petition, subdivided by age.

TABELLA IV. — Numero degli sportivi non idonei, sud-
divisi per età.

Age (years) Number of unfit % of total

6-10 60 2.5
11-15 415 17.1
16-20 270 11.1
21-25 112 4.6
26-30 117 4.8
31-35 143 5.9
36-40 163 6.7
41-45 158 6.5
46-50 190 7.8
51-55 232 9.6
56-60 197 8.1
61-65 188 7.8
66-70 96 4.0
71-75 44 1.8
76-80 19 0.8

Not specified 18 0.7
Total 24220 99.8

TABLE III.—Number of unfit sports persons subdivided
by gender.

TABELLA III. — Numero degli sportivi non idonei, sud-
divisi per sesso.

Gender Males Females Not Totalspecified

Number unfit 2026 395 1 2422
% of total 83.7 16.3 - 100
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TABLE V.—Number of unfit sports persons, subdivided
by sport. 

TABELLA V. — Numero degli sportivi non idonei, sud-
divisi per sport. 

Sport Number unfit % of total

Mountaineering 11 0.45
Referees 30 1.24
Sports climbing 14 0.57
Martial arts 74 3.06
Track athletics 102 4.22
Athletics (long-distance running) 158 6.53
Car-racing and karting 14 0.57
Baseball and softball 22 0.9
Bob-sleigh 1 0.04
Bowls 19 0.78
Body-building and gymnastics 11 0.45
Football 522 21.60
5-a-side football 37 1.53
Canoeing and rowing 16 0.66
Cycling and mountain biking 355 14.69
Sports dancing 16 0.66
Horse jumping 15 0.62
Excursionism and trekking 15 0.62
American football 4 0.16
Gymnastics 243 10.05
Golf 6 0.24
Field hockey 1 0.04
Ice hockey and roller skating 13 0.53
Wrestling 2 0.08
Motorcycling 15 0.62
Speedboat racing 1 0.04
Not specified 20 0.82
Swimming 137 5.67
Basketball 83 3.42
Hand ball 1 0.04
Water polo 9 0.36
Fist ball 1 0.04
Volley ball 124 5.13
Parachute jumping 4 0.16
Pentathlon 2 0.08
Fishing 1 0.04
Boxing 6 0.24
Rugby 8 0.33
Fencing 1 0.04
Ski mountaineering 3 0.12
Downhill skiing 47 1.94
Nordic skiing 25 1.03
Snowboarding 2 0.08
Weight lifting 1 0.04
Sport for the disabled 4 0.16
Underwater sports 119 4.92
Squash 1 0.04
Tennis 80 3.31
Table tennis 5 0.20
Target and clay pigeon shooting 2 0.08
Archery 2 0.08
Triathlon and duathlon 7 0.28
Sailing 2 0.08
Sports flying and paragliding 8 0.32
Total 2422 100

TABLE VI.—Number of unfit sports persons, subdivi-
ded by type of pathology.

TABELLA VI. — Numero degli sportivi non idonei, sud-
divisi per tipo di patologia. 

% of total 
Cause of unfitness Number unfit % of total with known 

cause

Age* 2 0.08 0.09
Cardiovascular 1638 67.6 76.47
Surgical 4 0.16 0.19
Haematological 17 0.70 0.79
Endocrine 31 1.30 1.45
Gastroenterological 6 0.25 0.28
Immune system 1 0.04 0.05
Infectious 1 0.04 0.05
Metabolic 18 0.70 0.84
Nephrological 142 5.8 6.63
Neurological 91 3.8 4.25
Ophthalmological 48 2, 2.24
ORL 11 0.45 0.51
Orthopaedic 85 3.5 3.97
Pneumological 30 1.20 1.40
Psychiatric 11 0.45 0.51
Rheumatological 2 0.08 0.09
Drug dependence 1 0.04 0.05
Urological 3 0.12 0.14
Not specified 280 11.6

Total 2422 100 100

* The subjects examined had not yet reached the minimum age
for competitive sport.

TABLE VII.—The cardiovascular pathologies among
unfitness causes.

TABELLA VII. — Le patologie cardiovascolari tra le cau-
sali di non idoneità.

Type of pathology Number %of cases

Arrhythmias and arrhythmogenic
conditions 507 30.9

1.  Hyperkinetic arrythmias 389 23.7
2.  Conduction disturbances 118 7.2

Cardiomyopathy hypertrophic/
dilated/restrictive 55 3.4

Congenital cardiopathies 48 2.9
Valvulopathies 204 12.4
Arterial hypertension 545 33.3
Ischaemic cardiopathy 213 13 0
Peripheral circulation diseases 10 9.6
Others and non-specified 56 3.4
Total 1638 99.9
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ic diseases (49 cases, 2.3%) and other disorders
were found. The classification of cardiocirculatory
conditions (Table VII) highlights that the most
common were arrhythmias and arterial hyper-
tension.

We were unable to carry out an in-depth analy-
sis of the data on all persons examined (about
1,300,000) in relation to gender, age and condi-
tion, because these data were not completely
digitalized and so were unavailable as denomi-
nators for calculating the specific rates for each
group of athletes. Therefore, only the data con-
tained in the regional archives for the years 2007-
2008 covering examinations at the SMUs, in addi-
tion to the Turin ISM database, were employed to
attain an approximate estimate.

According to analysis of this dataset, the unfit
males outnumbered the unfit female athletes
(Table VIII); for both genders, there were more
cases of unfitness among persons examined at the
Turin ISM. When the incidence of unfitness in
relation to age is observed, the ratio per 1000
gives quite a different picture of the distribution

urinario con 142 casi (6,6%), seguite da quelle neu-
rologiche con 91 (4,2%), ortopediche con 85 (3,9%),
endocrino metaboliche con 49 (2,3%) e da altre
con minor numerosità. La suddivisione delle pato-
logie cardiocircolatorie (Tabella VII) permette di
evidenziare come le patologie più comuni siano le
aritmie e l’ipertensione arteriosa.

Non è stato possibile effettuare un’analisi
approfondita dei dati riferiti a tutti gli sportivi visi-
tati (circa 1 300 000) in rapporto a sesso, età e pato-
logia riscontrata, in quanto tali dati non erano
informatizzati nella loro totalità, quindi non era-
no disponibili i denominatori per calcolare tassi
specifici su ogni gruppo di sportivi. Abbiamo per-
tanto utilizzato, per una stima approssimata, i valo-
ri forniti dagli archivi regionali riferiti al 2007-
2008 per quanto riguarda le visite presso i SMS, oltre
all’archivio dati dell’IMS di Torino.

Da queste elaborazioni risulta che, anche rife-
rito al numero di soggetti visitati, in numero di non
idonei nelle femmine è minore rispetto ai maschi
(Tabella VIII) e in entrambi i sessi i casi di non ido-
neità sono più numerosi fra i soggetti visitati presso
l’IMS. Se osserviamo l’incidenza della non idoneità
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TABLE VIII.—Percentage of males e females in fitness for
competitive sport examinations carried out in
Piedmont by the ASLs and IMSs.

TABELLA VIII. — Percentuale di soggetti di sesso maschi-
le e femminile nelle visite di idoneità allo sport ago-
nistico svolte nella Regione Piemonte dalle ASL e
dall’IMS.

Age (years) Number of cases % 

Males - fit 68.75% 74.9%,
Females - fit 31.25% 25.1%,
Males -unfit 2.0‰ 18.7‰
Females -unfit 0.9‰ 7.9‰

TABLE IX.—Percentage distribution as a function of age
out of 57 000 ASL examinations in 2007 and 2008
and respective unfitness prevalence. 

TABELLA IX. — Distribuzione percentuale in funzione
dell’età su 57 000 visite svolte nelle ASL negli anni
2007 e 2008 e relativa prevalenza di non idonei.

Age Examined (%) Unfit (‰)

6-10 6.04% 0.76‰

11-15 61.10% 0.52‰

16-20 26.60% 0.78‰

21-70 5.90% 20.8‰

TABLE X.—Percentage distribution as a function of age of subjects examined and found to be unfit at the IMS. 
TABELLA X. — Percentuale di distribuzione in funzione dell’età dei soggetti esaminati e trovati non idonei alla

visita presso IMS.

Age Examined (%) Males (%) Females (%) Unfit (‰)

<11 4.68 4.02 6.75 5.5
11-15 28.19 26.51 33.47 2.7
16-20 28.06 27.00 31.52 5.9
21-25 7.48 7.93 6.11 13.7
26-30 4.08 4.23 3.64 21.9
31-35 3.80 4.04 3.06 16.8
36-40 5.04 5.41 3.90 27.9
41-45 5.62 6.15 4.01 31.8
46-50 4.53 5.26 2.27 39.5
51-55 3.59 3.99 2.37 32.0
56-60 2.06 2.28 1.37 49.7
>60 years 2.89 3.18 1.53 106.2
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of those judged unfit compared to that suggest-
ed by the numbers in absolute terms, with
marked differences between the populations
examined at the SMUs and at the ISM. 

As shown in Tables IX and X, the population
examined at the SMUs was younger and the cas-
es of unfitness tended to increase with age, as
demonstrated by the ISM data. In both series,
the incidence of unfitness was higher in the
under-11 age group compared to the 11-15-year-
olds, but it increased progressively in the older
age groups. Also the incidence for each age group
was higher in the persons examined at the ISM.

Table XI shows that the high number of unfit-
ness certificates for soccer is linked to the greater
number of athletes engaged in that sport. Also of
note is the high percentage of unfitness certificates
for sports requiring considerable physical effort
like cycling and scuba diving. 

Discussion

Two elements need to be kept in mind in order
to interpret the data on the time trend of athletes
found unfit for competitive sports in Piedmont.
First, there is a growing awareness among spe-
cialists about case notification, promoted by pub-
lication of data collected in a brochure prepared
by the Region and posted on the Regional Health
Department website. Second, a Regional Directive

in funzione dell’età, i rapporti per 1 000 specifici
danno un’immagine del tutto diversa della distri-
buzione dei non idonei, rispetto a quella suggerita
dai numeri assoluti, con differenze marcate fra le
popolazioni visitate presso le SMS rispetto all’IMS. 

Come si può osservare dalle Tabelle IX e X, la
popolazione visitata presso le SMS è decisamente
più giovane e i casi di non idoneità tendono ad
aumentare con l’età, come è soprattutto evidenzia-
bile dai dati dell’IMS. In entrambe le casistiche osser-
viamo come l’incidenza di non idoneità è maggio-
re nella fascia di età inferiore a 11 anni rispetto
alla fascia successiva 11-15 anni, ma poi aumen-
ta progressivamente nelle fasce successive. È da rile-
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TABLE XII.—Unfitness case series. 
TABELLA XII. — Casistiche non idoneità.

Author Year N. years N. examinations N. unfit % unfit % cardiovascular
examined processed pathologies

Bini 1985 2 34829 196 0.56 #

Mascalzoni 1985 1.5 13293 193 1.40 61,0

Silvij 1987 4 20662 360 1.80 26.7 

Amadio 1988 4 3188 108 3.40 60.2

Parpajola 1988 3 15143 349 2.30 61.3

Corsini 1989 2 14638 133 0.91 56,0

Mochi 1993 6 11766 66 0.56 75.8

Di Pizio 1993 10 10984 45 0.41 78,0

Morandi 1994 11 61554 992 3.20 57.6

Amadio 1995 5 7143 154 2.15 80.5

Di Pizio 1998 15 16 062 98 0.61 81,0

Cupelli 2001 2 20316 60 0.29 #

Amadio 2005 8* 8662 56 0.64 83.8

# Only cardiovascular causes considered. *Last published data considered (8 years out of 20).

TABLE XI.—Percentage distribution by sport out of
57 000 examinations carried out in the ASLs in 2007
and 2008. 

TABELLA XI. — Distribuzione percentuale per sport pra-
ticati su 57 000 visite svolte nelle ASL negli anni
2007–2008. 

Sport Examined (%) Unfit (‰)

Football 37.80 1.1
Volley ball 15.95 0.6
Basketball 12.08 0.5
Swimming 5.24 2,0
Gymnastics 4.36 4.2
Martial arts 3.56 1.6
Track athletics 3.40 2.3
Tennis 2.39 2.6
Cycling 1.16 23.5
Underwater sport 0.15 61,0
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issued in 2000 requires sports medicine physi-
cians to certify unfitness even in cases in which
athletes who have ceased competition while fur-
ther tests are carried out do not present again
with what has been requested within six
months.13 These initiatives have contributed to a
steady rise in the number of certificates issued, but
do not explain the reduction in those judged
unfit in the last two years, 2005 and 2006. Two
factors may have come into play: the sports pop-
ulation has been encouraged to complete their fit-
ness examinations within a short time; and the
Turin ISM reduced its services to the public while
it was involved in organizing the 2006 Winter
Olympic Games and had their offices transferred.
Our data show differences in the prevalence of
unfitness certification depending on where the
examination took place. A higher prevalence of
unfitness can be noted for those examined at the
ISM as compared to the SMUs and between the
latter and private facilities. This can be explained
in part by the fact that, as the ISM is the region-
al reference centre, athletes engaged in high-risk
sports tend to go there, as well as those requir-
ing further diagnostic tests. The ISM also sees
many persons requesting an elective sports med-
icine examination, i.e., without any legal obliga-
tion for undergoing such an examination, where-
as the SMUs are predominantly attended by ath-
letes who either belong to a sports club or are
joining one, in which case a fitness certification
is requested for sports club membership. So it is
possible that more persons who are unsure about
their own psychophysical condition, or interest-
ed in resuming motor or sports activity after years
of inactivity will come to the ISM before under-
taking such activity. 

As can be seen from the data on the most
recent years, it is mainly the young who visit the
SMUs, because the examinations are free of
charge for persons aged 18 years or less. Clearly,
the number of cases of unfitness increase steadi-
ly with age; however, this does not explain the
lower prevalence of unfitness certified by pri-
vate centers and sports medicine physicians. Of
the possible causes are the different procedures
for performing diagnostic tests. At the ISM and
SMUs, continuous ECG monitoring and arterial
blood pressure measurement during exercise are
carried out as a matter of routine. This proce-
dure, which is not legally required according to
the provisions of health care regulations and is
therefore not necessarily carried out by other

vare peraltro, come ad ogni fascia di età, l’inci-
denza è maggiore nei soggetti visitati presso l’IMS.

Dalla Tabella XI si può notare come il più alto
numero assoluto di certificazioni di inidoneità attri-
buito al calcio sia in realtà legato al maggior nume-
ro di praticanti tale sport. Risalta invece con evi-
denza l’alta percentuale di non idonei a sport di
notevole impegno fisico quali il ciclismo e l’attività
subacquea.

Discussione

Per interpretare i dati relativi all’andamento
negli anni dei casi di non idoneità all’attività spor-
tiva agonistica nella Regione Piemonte è necessario
tenere conto di due elementi specifici. Da un lato la
progressiva sensibilizzazione dei medici specialisti
alle segnalazioni dei casi, sostenuta anche con la dif-
fusione periodica dei dati così raccolti, sia con un
opuscolo regionale che sul sito dell’Assessorato
Regionale alla Sanità. Dall’altro lato la disposizio-
ne regionale nell’anno 2000, che richiede agli spe-
cialisti in medicina dello sport di emettere il giudi-
zio di non idoneità anche nei casi in cui i soggetti,
sospesi per ulteriori accertamenti, non si ripresentino
con quanto richiesto entro sei mesi 13. Queste ini-
ziative hanno contribuito al progressivo incremento
dell’incidenza, ma non spiegano la riduzione del-
le non idoneità negli ultimi due anni, 2005 e 2006.
È possibile ipotizzare una progressiva educazione
della popolazione sportiva interessata al completa-
re gli esami in tempi brevi, ma anche la ridotta atti-
vità dell’IMS coinvolto in modo importante nell’or-
ganizzazione dei Giochi Olimpici Invernali con
trasferimento della sede. Infatti, si può osservare
come vi sia una diversa prevalenza di non idoneità
riscontrate in base alla sede della visita. La mag-
gior prevalenza di non idonei si rileva tra coloro
che effettuano la visita presso l’IMS rispetto alle SMS
e tra questi ultimi e le strutture private. Ciò si può
spiegare in parte con il fatto che, essendo l’IMS cen-
tro di riferimento regionale, ad esso affluiscono
sportivi praticanti discipline a maggior rischio, non-
ché casi necessitanti di ulteriori approfondimenti
diagnostici. All’IMS si rivolgono anche numerosi
soggetti richiedenti una visita medico sportiva a
titolo personale, quindi senza obbligo di sottoporsi
a tale accertamento, mentre alle SMS accedono pre-
valentemente atleti già tesserati o tesserandi, poi-
ché sono le società sportive a richiedere le visite.
Quindi è possibile che un maggior numero di sog-
getti incerti sulle proprie condizioni psico-fisiche, o
che riprendono una pratica motoria o sportiva dopo
anni di inattività, si rivolgano all’IMS prima di
intraprendere l’attività. 

Alle SMS si rivolgono inoltre soprattutto i giovani,
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facilities, could point to the onset of anomalies
which contraindicate participation in competi-
tive sports. From an observation of the causes
of unfitness it can be noted that arrhythmia and
arterial hypertension account for the leading caus-
es of unfitness in the study population. Further-
more, the possibility of a less severe yardstick
should be considered, but foremost the possi-
bility of less attention paid to the obligation to
report cases of unfitness encountered. 

Compared with previously published studies,
the prevalence of unfitness was the lowest in our
study (Table XII). Bearing in mind that these data
refer only to Italian publications, due to the par-
ticular legislative situation, a recent downward
trend in unfitness certification may be noted. The
reasons for the low prevalence can be manifold.
On the one hand, with today’s diagnostics and
therapeutics we can resolve doubtful situations
and find remedies in cases which years ago
would have inevitably meant a judgment of unfit-
ness. Suffice it to think of vision defects which can
now be corrected with corneal lenses in most
sports, or myocardial conduction disturbances
which can be successfully treated by radiofre-
quency catheter ablation of accessory pathways.
Medical advances have led us to consider bor-
derline conditions or clinical states no longer as
being high-risk, which years ago would have
meant a judgment of unfitness also in relation to
the environment in which the particular sport is
carried out.14, 15 It should also be noted that
regional or inter-regional investigations, unlike
those originating in a single centre (like most of
the series available in the literature) tend to under-
estimate the real prevalence of the unfit owing to
the subjective difficulty of verifying that each
sports physician has regularly reported all cases
of unfitness encountered. Finally, the prevalence
of unfitness in our study is expressed in relation
to the number of examinations and not to the
number of athletes examined: as in other long-
term investigations, the fit can be re-examined
every year and this reduces the prevalence of
negative cases over the total. This low preva-
lence, read in isolation without knowing today’s
clinical situation with regard to competitive sport
fitness examinations, was also behind the criti-
cisms of the entire system of health protection of
sporting activities.16

The higher prevalence of unfitness among
male athletes, both in outright terms and in rela-
tion to the athletes examined at the SMUs and ISM

come evidenziabile dai dati forniti anche se relati-
vi agli anni recenti, poiché le visite sono gratuite
sino ai 18 anni. È evidente, infatti, il progressivo
incremento dei casi di non idoneità con il passare
degli anni. Questo non spiega, invece, la minor pre-
valenza di non idoneità presso i centri privati e i sin-
goli specialisti in medicina dello sport. Si possono solo
ipotizzare alcuni possibili cause, in particolare una
diversa modalità di esecuzione degli accertamenti
strumentali. Presso l’IMS e le SMS vengono eseguiti
di routine il monitoraggio continuo dell’ECG duran-
te sforzo e la misura della pressione arteriosa sotto
sforzo. Questa modalità, che non è prevista obbli-
gatoriamente dalla legge sulla tutela sanitaria e
pertanto non viene necessariamente utilizzata da
tutte le altre strutture, potrebbe evidenziare la com-
parsa di anomalie che controindicano la pratica
dello sport agonistico. Osservando le cause di non
idoneità si può notare come proprio i casi di aritmie
e di ipertensione arteriosa costituiscano la maggior
parte delle causali di non idoneità nella popola-
zione esaminata. Inoltre va preso in considerazio-
ne un possibile metro di giudizio meno severo, ma
soprattutto l’eventualità di una minor attenzione
all’obbligo di segnalare i casi di non idoneità riscon-
trati. 

Nel nostro studio la prevalenza di non idoneità
è la più bassa tra quelle pubblicate (Tabella XII).
Tenuto presente che questi dati si riferiscono solo a
pubblicazioni fatte in Italia, per la particolare situa-
zione legislativa, si può notare come vi sia una ten-
denza alla riduzione delle non idoneità negli anni
più recenti. I motivi di queste basse prevalenze pos-
sono essere molteplici. Da una parte, l’odierno livel-
lo diagnostico e terapeutico permette di dirimere
dubbi e di trovare rimedi, in casi che anni fa avreb-
bero comportato un inevitabile giudizio di non ido-
neità. Basti pensare alle situazioni di deficit del
visus, oggi correggibili con lenti corneali nella mag-
gior parte degli sport, o a taluni disturbi di condu-
zione del miocardio, risolvibili con ablazione con
radiofrequenza di vie anomale. Lo stesso progresso
delle conoscenze può indurre al giorno d’oggi a
non ritenere particolarmente rischiose patologie o
stati clinici border-line, che anni fa avrebbero com-
portato l’emissione di un giudizio di non idoneità,
anche in relazione all’ambiente in cui si svolge la
pratica sportiva 14, 15. Bisogna inoltre rilevare come
le indagini regionali o interregionali, a diversità
di quelle provenienti da un’unica struttura (quali
sono la maggior parte delle casistiche disponibili in
letteratura), tendono a sottostimare la prevalenza
reale dei non idonei, per l’oggettiva difficoltà di
verificare che ogni singolo medico dello sport abbia
puntualmente segnalato tutti i casi di inidoneità
riscontrati. La prevalenza di non idoneità nel nostro
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could depend on the higher presence in males of
pathologies, particularly cardiocirculatory con-
ditions, that contraindicate competitive sports
activities. It is also possible that female subjects
with pathologies tend to exclude themselves from
competition, whereas males might be more
inclined to seek the opinion of the sports physi-
cian. But it must be noticed above all that the
ISM series shows that with increasing age and,
therefore, hand in hand with the increase in cas-
es of unfitness, the percentage of females inter-
ested in engaging in competitive sport diminish-
es compared to the males. In other words, the
females who take part in competitive sports are
younger and so, unlike their male counterparts,
are less exposed to conditions associated with
an age that would contraindicate competition.

With regard to the increase in unfitness certi-
fication with increasing age it should be pointed
out that this does not occur in the youngest,
namely, the prevalence is greater in the under-11s
compared to older age groups (11-15 years). This
confirms the importance of sports fitness exam-
ination at the beginning of competitive activity,
so as to prevent heavy workloads for physiques
that are not yet adequate to support them. 

In relation to the type of sport, the prevalence
of the unfit with respect to those practicing a
particular sport is greater in individual sports
(cycling, running, tennis, downhill skiing and
scuba diving), which are also undertaken at an
advanced age, with high cardiovascular effort or
at high intrinsic risk. The specialist must, there-
fore, pay particular attention when evaluating
these athletes. In the more popular team sports,
of course, the absolute prevalence is high in rela-
tion to the high number of practitioners. In fact,
the prevalence of the unfit with respect to the
practitioners of a specific sport is below aver-
age, also in relation to the younger age of these
athletes. 

As for the reasons for unfitness judgments,
the fact that cardiocirculatory disorders account
for about three-quarters of the total is compat-
ible with almost all series published in the lit-
erature.17-27 Only in one study (not recent) did
cardiopathies not represent the majority of the
causes of unfitness.28 This underlines the involve-
ment of the cardiocirculatory apparatus in sports
performance and the importance of thorough
history taking, clinical and diagnostic monitor-
ing. Physical activity may, incidentally, consti-
tute a useful means of therapy for improving the

studio è infine espressa in rapporto alle visite e non
agli atleti visitati: come in altre indagini pluriennali,
gli idonei possono essere rivisitati ogni anno e ciò
riduce la prevalenza dei casi negativi sul totale.
Queste basse prevalenze, lette isolatamente senza
conoscere l’odierna realtà clinica delle visite di ido-
neità alla pratica sportiva agonistica, sono anche sta-
te alla base di critiche per l’intero sistema di tutela
sanitaria delle attività sportive 16. 

La maggior prevalenza di non idonei tra gli atle-
ti maschi, sia in assoluto che relativamente ai sog-
getti visitati nella casistica delle SMS e dell’IMS,
potrebbe dipendere dalla maggior presenza nel ses-
so maschile di patologie, in particolare quelle car-
diocircolatorie, tali da controindicare la pratica di
attività sportive a livello agonistico. È anche possi-
bile che soggetti portatori di patologie nel sesso fem-
minile tendano ad autoescludersi da attività spor-
tive agonistiche, mentre quelli di sesso maschile
potrebbero essere più propensi a sottoporsi al giudizio
medico-sportivo. Bisogna soprattutto rilevare come,
dalla casistica dell’IMS, risulta che con il passare
dell’età, quindi parallelamente all’aumentare dei
casi di non idoneità, le femmine che aspirano a
praticare sport agonistico diminuiscono percen-
tualmente rispetto ai maschi. Percentualmente, cioè,
i soggetti di sesso femminile che praticano sport ago-
nistico sono più giovani, quindi meno esposte alle
patologie legate all’età che controindicano la pratica
dell’agonismo, rispetto ai soggetti di sesso maschile.

Nel fenomeno dell’aumento delle non idoneità
con il passare dell’età, va sottolineato come questo
non si verifichi nei più giovani, cioè la prevalenza
è maggiore per soggetti con meno di 11 anni rispet-
to alla fasce di età successiva (11-15 anni). Ciò con-
ferma l’importanza della visita all’inizio dell’attività
agonistica, per un’importante opera di prevenzione
nell’evitare carichi di lavoro intensi per strutture
fisiche ancora non adeguate. 

In rapporto al tipo di sport, bisogna rilevare come
la prevalenza di non idonei relativa solo ai prati-
canti lo specifico sport è maggiore in sport indivi-
duali (ciclismo, atletica corsa, tennis, sci alpino e
nuoto subacqueo), che si praticano anche in età
avanzata, ad elevato impegno cardiovascolare o
ad alto rischio intrinseco. Il medico specialista deve
quindi porre una particolare attenzione nella valu-
tazione di questi sportivi. Nei più diffusi sport di
squadra, naturalmente, la prevalenza assoluta è
elevata in rapporto all’alto numero di praticanti.
Infatti, la prevalenza di non idonei relativa ai soli
praticanti lo specifico sport è inferiore alla media, in
relazione anche all’età più giovane di questi spor-
tivi. 

Per quanto riguarda le causali di non idoneità,
il dato che le patologie cardiocircolatorie sono cir-
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quality of life of the heart patient; it is, therefore,
the task of the sports physician to measure activ-
ity on the basis of the needs of each subject,
advising against stressful competitive activity but
recommending beneficial movement in non-com-
petitive sport.29 The second leading cause is gen-
itourinary disorders. In many cases these are
probably everyday situations of microhematuria
or proteinuria, in subjects who did not bother to
repeat the examination or to carry out the further
tests requested. In cases like these, as laid down
in the Regional Directive mentioned above, once
six months have gone by without obtaining the
examinations requested, the sports physician
should issue an unfitness certificate. The aim of
this Directive is to prevent persons with a pend-
ing judgment from applying to another facility
instead of completing the ongoing procedure.
The regional network has not yet been able to
verify in real time the possibility that the same per-
son has a fitness and an unfitness certificate,
because the data from the private centers and
physicians are not collected in digital format.
Also not yet defined is the procedure for solving
the problem of an unfitness certificate that does
not carry the diagnosis underlying the judgment,
as happened in a by no means negligible num-
ber of cases.

Conclusions

Analysis of the data collected in Piedmont over
the 10-year period from 1997 to 2006 highlights
the importance of knowing the figures and the
specific reasons for unfitness for competitive
sports, in order to plan better preventive and
educational actions. For greater uniformity of
judgment and more accurate diagnostic study,
considering the importance of cardiocirculatory
conditions, it would seem advisable, in line with
continuing discussions, to change physical fit-
ness examinations, including, for instance, oblig-
atory ECG and arterial blood pressure measure-
ment during exercise, particularly in adults. For
a more specific confirmation it would also be
necessary to improve the preparation of fitness
certificates with a more exact indication of the
diagnosis, perhaps resorting to an international
classification such as the International
Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical
Modification (ICD-9-CM), which is used in the
digitalized network for the SMUs of the LHUs in

ca i tre quarti del totale è in accordo con quasi tut-
te le casistiche riportate in letteratura 17-27. Solo in
uno studio, non recente, le cardiopatie non costi-
tuiscono la maggioranza delle causali di non ido-
neità 28, a sottolineare il coinvolgimento dell’appa-
rato cardiocircolatorio nella prestazione sportiva e
l’importanza di un accurato controllo anamnesti-
co, clinico e strumentale. L’attività fisica può essere
peraltro un mezzo terapeutico, utile per migliorare
la qualità di vita del cardiopatico; è pertanto com-
pito del medico dello sport dosare l’attività in base
alle esigenze del singolo soggetto, impedendo un’at-
tività agonistica stressante ma consigliando una
attività ludico-motoria benefica 29. La seconda cau-
sa in ordine di frequenza si riscontra nel gruppo
delle patologie dell’apparato urinario. In molti casi
si potrebbe probabilmente trattare di comuni reper-
ti di microematuria o proteinuria, in soggetti che
non si sono curati di ripetere l’esame o di eseguire
gli approfondimenti richiesti. In casi come questi,
come stabilito dalla circolare regionale già citata,
trascorsi sei mesi senza ottenere gli esami richiesti
il medico dello sport deve emettere una non ido-
neità. Tale disposizione mira a impedire che i sog-
getti con giudizio in sospeso si rivolgano ad un’al-
tra struttura, invece di completare l’iter in corso. La
situazione organizzativa regionale, infatti, non ha
finora consentito di verificare in tempo reale l’e-
ventuale presenza per uno stesso soggetto di un cer-
tificato di idoneità e di non idoneità, poiché i dati
dei centri e medici privati non sono raccolti con
modalità informatiche. Così come non è definita
la procedura per porre rimedio ad un certificato di
non idoneità che non reca la diagnosi alla base del
giudizio, come è successo in un numero non tra-
scurabile di casi. 

Conclusioni

La serie dei dati, ottenuti dall’elaborazione del-
la casistica della regione Piemonte negli anni 1997-
2006, evidenzia l’importanza di conoscere la nume-
rosità e la specificità delle causali di non idoneità
alla pratica dello sport a livello agonistico, per una
migliore azione preventiva ed educativa. Per una
maggior uniformità di giudizio ed uno studio stru-
mentale più accurato, anche in relazione all’im-
portanza delle patologie cardiocircolatorie, sembra
opportuno, come già si sta discutendo da alcuni
anni, apportare alcune modifiche alle visite di ido-
neità quali l’obbligatorietà della monitorizzazione
del tracciato ECG e la misura della pressione arte-
riosa durante lo sforzo, soprattutto negli sportivi
adulti. Per un riscontro più preciso, sembra neces-
sario inoltre migliorare la stesura dei certificati di
idoneità con una più esatta indicazione della dia-
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Piedmont. A uniform procedure should be intro-
duced for the treatment of those cases for which
judgment has been suspended pending further
verification. It would also be interesting to know
the data pertaining to athletes judged fit for com-
petitive sports, to make use of more accurate
prevalence indexes and to be able to differenti-
ate between the unfitness of persons newly
engaged in sports and those who have under-
gone repeated examinations. This might allow
identification of those conditions which do not
contraindicate competitive activity in a particular
sport but which may demonstrate positive or
negative variations in relation to the practice of
physical activity and increasing age. It would be
interesting to learn about the use of medications
in these cases and the relationships between
these and sport activity.

The project of a centralized database, begun in
2007, could prove very useful for meeting these
demands and improving our knowledge of the
effects of competitive sports on the various
aspects of health. 

gnosi, magari facendo ricorso ad una classifica-
zione internazionale, quale la ICD-9-CM (usata
nella rete informatizzata per le strutture di medicina
dello sport delle AA.SS.LL della Regione Piemonte).
Dovrebbe essere introdotta una procedura unifor-
me per il trattamento dei casi con giudizio in sospe-
so in attesa di accertamenti. Sarebbe interessante
conoscere anche i dati relativi agli sportivi idonei,
sia per usufruire di indici di prevalenza più preci-
si, sia per poter differenziare fra non idoneità di
nuovi sportivi e quelle di sportivi con visite ripetute.
Questo potrebbe permettere di enfatizzare anche
patologie che non controindicano l’attività sportiva
agonistica in un determinato sport, ma che posso-
no manifestare variazioni positive o negative in
rapporto alla pratica di attività fisica abbinata al
passare degli anni. Sarebbe interessante conoscere
in questi casi l’eventuale uso di farmaci e le relazioni
di questi con l’attività sportiva.

Il progetto della Regione Piemonte di un data-
base centralizzato, iniziato nel 2007, potrebbe rive-
larsi molto utile per rispondere a queste esigente e
migliorare la nostra conoscenza sugli effetti del-
l’attività sportiva agonistica su vari aspetti della
salute. 
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Winter and summer mountain sports
and facial trauma

Traumatologia facciale legata a sport invernali ed estivi
di montagna  
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SUMMARY
Aim. This article is a critic revision of patients with facial trauma admitted in a Ear Nose Throat and Maxillo-Facial
Department in a mountain touristic city with the aim of investigating the role of winter and summer mountains sports
and the distribution of maxillo-facial and facial accidents.
Methods. Between 2002 and 2006 a total of 740 patients with maxillo-facial injuries were identified, 240 were eligi-
ble for this study: 42 practiced cross-country biking in summer, 198 practiced ski and other winter sports. The study focused
on the various types of lesions encountered and their sport-specificity on bones and soft tissues, on the associated cer-
vical and head trauma, on the recovery time and the geographic origin of patients.
Results. Forty-eight percent of patients underwent surgery; victims were usually young male (median age=33 years) with
soft tissues lesions: lacerations, abrasions, contusions, lost of soft tissues, tatoo lesions, important bleedings with emer-
gency recovery and treatment. Face fractures were found in 25% of patients, often in the inferior part of the face if acci-
dent occurred during mountain biking and of the mid-face and upper third of the face during winter sports. Medium recov-
ery time was three days. Most of the patients were tourists and practioners/inexperts. 
Conclusion. Mountain sport accidents can cause sport-linked typical face injury patterns. Mountain bike accidents seems
to be decreasing in the last years but the number of severe facial trauma reported in winter sports and interesting head
and cervical trauma, is growing.

KEY WORDS: Wound and injuries - Craniocerebral trauma - Snow sports.
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RIASSUNTO
Obiettivo. Questa é una revisione critica della casistica di 740 traumi facciali afferenti un reparto di Otorinolaringoiatria
e Chirurgia Cervico Maxillo Facciale situato in sede montana, al fine di valutare in primo luogo l’incidenza e la ripar-
tizione degli incidenti al volto e al massiccio facciale derivanti dalla pratica di sport di montagna che hanno necessi-
tato un trattamento chirurgico d’urgenza. 
Metodi. Un totale di 240 traumi facciali sono risutltati eligibili per questo studio. In particolare sono state valutate la
quantità e frequenza relativa di incidenti legati ai maggiori sport per numero di praticanti, mountain bike in estate (42),
sci e sport in pista d’inverno (198), la loro evoluzione dal 2002 al 2006, la specificità delle lesioni a livello dello sche-
letro osseo e dei tessuti molli del volto, l’associazione con il trauma cranico e cervicale, il tempo medio di ricovero ed
infine l’origine geografica dei pazienti. 

*Georges Dumas is the Chief Physician of the Specialised Surgery and Otolaryngology Unit of the Centre Hospitalier
in Briançon where the review study was carried out. The different authors collaborated equally, each according to their
own competences. The printing of this article is implicitly authorised by me. 
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While it is well known that the most com-
mon cause of maxillofacial trauma is road

accidents, accidents during sporting activities are
at the second place in terms of etiology, followed
by assault traumas.1 These rates change in moun-
tain sites such as Briançon–Serre Chevalier, where
there are fewer high-velocity impacts on the roads
but a higher concentration of people who prac-
tice dangerous sports, both in summer and in
winter.2

Objective of the study 

This critical review of cases from an
Otolaryngology and Maxillofacial and Neck
Surgery Department located in the mountains
aims, first of all, to evaluate the incidence and
the distribution of accidents to the face and
splanchnocranium deriving from the practice
of mountain sports which required urgent sur-
gical treatment at the hospital center close to the
summer and winter tourist destination of Serre
Chevalier, the Centre Hospitalier des Escartons
de Briançon (CHB). Due to its geographical
location, the hospital receives many patients
suffering from traumas due to the practice of
winter and summer sports such as downhill ski-
ing, Nordic skiing, ski mountaineering, snow-
boarding, bobsledding, mountain biking (MB)
and climbing. 

The aim of the study was to evaluate in par-
ticular the number of incidents linked to the most
popular sports, namely MB in summer and ski
and other “snow sports” in winter: their incidence
and evolution over five consecutive years, the
specific nature of the injuries in terms of the
bones and the soft tissues of the face, the relative
frequency of this pathology out of all the max-
illofacial traumatology, the association with cra-
nial trauma (CT) and neck trauma, the average
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Se è ben noto che il trauma maxillo facciale deri-
va più sovente da incidenti stradali, al secondo

posto come eziologia viene sicuramente l’incidente
durante attività sportiva, seguito dai traumi da
aggressione 1. Queste percentuali si modificano in
sedi di montagna quali Briançon - Serre Chevalier,
ove minori sono gli impatti ad alta velocità sulle
strade ma alta è la concentrazione di persone che
praticano attività sportive pericolose, sia d’estate
che in inverno 2. 

Obiettivo dello studio

Questa revisione critica della casistica di un repar-
to di Otorinolaringoiatria e Chirurga Cervico Maxillo
Facciale situato in sede montana si prefigge di valu-
tare in primo luogo l’incidenza e la ripartizione
degli incidenti al volto ed al massiccio facciale deri-
vanti dalla pratica di sport di montagna che hanno
necessitato un trattamento chirurgico d’urgenza
presso il centro Ospedaliero di prossimità della loca-
lità turistica estiva e invernale di Serre Chevalier
(Centre Hospitalier des Escartons de Briançon-CHB)
che riceve, a causa della sua ubicazione geografica,
molti pazienti sportivi vittime di traumi legati alla
pratica di sport invernali ed estivi quali sci alpino, sci
nordico, sci alpinismo, snowboard, bob, mountain
bike, arrampicata, scalata.

Nostro obiettivo è stato valutare in particolare la
quantità di incidenti legati ai maggiori sport per
numero di praticanti (mountain bike ) in estate,
sci e sport in pista d’inverno: la loro incidenza ed
evoluzione su cinque anni consecutivi, la specificità
delle lesioni a livello dello scheletro osseo e dei tessuti
molli del volto, la frequenza relativa di questa pato-
logia nell’insieme della traumatologia maxillo fac-
ciale, l’associazione con il trauma cranico (TC) e
cervicale, il tempo medio di ricovero e infine l’ori-
gine geografica dei pazienti. 

Materiali e metodi 

Questo è uno studio retrospettivo che riguarda
cinque anni dal 2002 al 2006 e prende in consi-

Risultati. Il 48% dei pazienti é stato sottoposto a un intervento chirurgico; i pazienti erano perloppiù giovani di sesso
maschile (età media 33 anni) con lesioni dei tessuti molli: ferite lacerocontuse, perdita di sostanza, tatuaggi da gratta-
mento, sanguinamenti importanti che necessitavano un trattamento a prossimità del luogo dell’incidente. La presen-
za di fratture al volto si é ritrovata in un quarto dei pazienti con interessamento maggiore del terzo inferiore del volto
nel mountain bike e del 1/3 medio-1/3 superiore nello sport di pista. Il tempo medio di ricovero é stato di tre giorni. I
pazienti erano in prevalenza turisti o principianti. 
Conclusioni. Gli incidenti da sport di montagna possono portare a lesioni facciali alquanto tipiche per ogni sport. Gli
incidenti in mountain bike sembrano in diminuzione negli ultimi anni, mentre paiono in aumento le lesioni facciali da
sport di pista con sovente associazione di trauma cranico o trauma cervicale.

PAROLE CHIAVE: Ferite e lesioni - Trauma craniocerebrale - Sport invernali.
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admission time and finally the patients’ geo-
graphic origin. 

Materials and methods

This is a retrospective study that takes into con-
sideration a five-year period, from 2002 to 2006,
and the patients who arrived at the Centre
Hospitalier Regional des Escartons in Briançon for
facial traumas important enough to require hospital
admission and that resulted from the practice of
mountain sports. The case studies cover 240 of
the 740 admissions for facial trauma to the
Otolaryngology and Stomatology Department in
the period under consideration. In 198 cases the
trauma was the result of the practice of piste sports
(skiing, sledding, snowboarding) and in 42 cases
it was due to MB activities. Patients with serious
encephalic cranial traumas (LeFort fractures, eth-
moid nasal maxillary fractures and fractures of the
posterior wall of the frontal sinus), who were trans-
ferred to the regional neurosurgical trauma ward,
were excluded from this review.

In the majority of cases the subjects were males
(67%) but for MB incidents the percentage rose
to 96%. The average age was 35 years (from a
minimum of 9 to a maximum of 67) for MB inci-
dents, while for winter piste sports the average
was 32 years (varying from 8 to 80). The per-
centage of children under 11 was 8% while only
5% of patients were over 75. In total 75% of the
studied group was between 11 and 35 years old.

Results

Traumas linked to mountain sports which
required admission for a surgical operation rep-
resented 48% of all the facial traumatisms admit-
ted: the most numerous were accidents linked
to downhill skiing (32%), following by MB acci-
dents with 7%, accidents linked to other sports
(5%) and mountaineering (4%) as can be seen
in Figure 1. 

The trauma injuries from MB principally con-
cerned the soft tissues (90.5% of cases) with a
prevalence of lacerated and contused wounds
with loss of substance and in particular mostly
affecting the lower third of the face (cheek 20%,
injuries to the chin 10%, injuries to the lips 20%)
with 25% of fractures of the mandible and tooth
sockets (Table I). 

derazione i pazienti che si sono rivolti al Centre
Hospitalier Regional des Escartons di Briançon per
traumi facciali di entità tale da aver richiesto un
ricovero ospedaliero e che erano conseguenti alla
praticati di attività sportiva di montagna. La casi-
stica comprende 240 dei 740 ricoveri per trauma fac-
ciale presso il reparto di Otorinolaringoiatria e
Stomatologia nel periodo considerato. In 198 casi il
trauma è stato conseguente  alla pratica di sport di
pista (sci, slitta, snowboard) e in 42 casi è avvenu-
to durante attività di mountain bike (MB). Sono
stati esclusi da questa revisione i traumi cranio
encefalici gravi (fratture Lefort , fratture etmoido
naso mascellari e della parete posteriore del seno
frontale) che sono stati trasferiti verso il centro neu-
rochirurgico traumatologico regionale di riferi-
mento.

Nella maggior parte dei casi i soggetti erano di ses-
so maschile (67%); tra i praticanti MB la percentuale
sale al 96%. L’età media è risultata di 35 anni (da
un minimo di 9 a un massimo di 67) mentre nel
caso di praticanti MB è di 32 anni (con variazione
8 a 80) per gli sport invernali di pista. La percentuale
di bambini sotto gli 11 anni è risultata dell’8% men-
tre solo il 5% aveva più di 75 anni e in totale il 75%
della popolazione studiata si collocava fra gli 11 e
i 35 anni.

Risultati 

I traumi legati a sport di montagna che hanno
necessitato il ricovero per un intervento chirurgico
rappresentavano il 48% di tutti i traumatismi facia-
li ricoverati: i più numerosi sono stati gli incidenti
legati allo sci alpino (32%), seguiti dagli incidenti
in MB con il 7%, gli incidenti legati ad altri sport
(5%) e gli incidenti da alpinismo (4%), come si può
osservare nella Figura 1. 

Le lesioni da trauma in mountain bike hanno
coinvolto principalmente i tessuti molli (90,5% dei
casi) con prevalenza di ferite lacerocontuse con
perdita di sostanza e in particolare maggiormente
coinvolto è stato il 1/3 inferiore del volto (scalpo del
vestibolo buccale 20 %, ferite al mento 10%, ferite alle
labbra 20%) con un 25% di fratture specie mandi-
bolari e alveolo dentarie (Tabella I). 

Per ciò che riguarda gli esiti di trauma legato
alla pratica di sport invernali in pista abbiamo inve-
ce ritrovato meno ferite (36%) e una percentuale
maggiore di contusioni (65%) con il 74% delle frat-
ture e il 78% delle lesioni incidenti sul terzo medio
e terzo superiore del volto (Tabella I). 

La maggior parte dei pazienti studiati associa
come diagnosi di ingresso un trauma cranico, a vol-
te con perdita di conoscenza o amnesia dell’inci-
dente (Tabella II). Frequente è dunque l’associa-
zione di lesioni cranio encefaliche benigne come
commozione e contusione cerebrale (20%) segui-
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Regarding the results of trauma linked to the
practice of winter piste sports we found fewer
wounds (36%) and a higher percentage of con-
tusions (65%) with 74% of fractures and 78% of

ta dall’associazione con il trauma vertebrale cer-
vicale, specie con distorsione cervicale (10%), e
dalla concomitanza di lesioni agli arti (10%) men-
tre solo nel 2% dei casi, invece, erano associate
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Mountain biking

Soft tissue injuries 90.5 % (N= 42 Patients)

LOCATION OF INJURIES (N=42 patients)
Scalp, cranium 15%
Upper third of the face 50% 

— Forehead 20%
— Eyelids 20%
— Temporal zone 10%

Middle third of the face: 20%
— Nose 20%
Lower third of the face 50%

— Lips 20%
— Cheek 20%
— Chin 10%

TYPE OF INJURY (N=42 patients)
Lacerated wounds 55%
Abrasions 27%
Ecchymosis/edemas 20%
Skin tattoo 10%
Loss of substance 8%

Fractures 25% (N= 12 Patients)

Tooth sockets 25%
Mandible 15% 
Maxillo malar 10% 
Nose 5%
Zygoma 5%
Orbital floor 5%
TMJ contusion 5%

Skiing/snowboarding/sledding

Soft tissue injuries 30% (N= 198 Patients)

LOCATION

Upper third of face 30%
Middle third of face 48%
Lower third of face 22% 

TYPE OF INJURY

Dermabrasion 11%
Contusion 65% 
Wound 18% 

Fractures 30% (N= 198 Patients)

Mandible 50% (condylar 8%)
Cranium 50%
(Frontals 50% Petrous bone 7%)
Nose 41%
Maxillo malar 27%
Isolated orbital floor 5%
Isolated zygoma 3% 
Tooth socket 2%

Sci (32%)

Aggressione (9%)
Incidente domestico (15%)MB (7%)

Incidente stradale (6%)

Alpinismo (4%)

Altri sport (5%)

Incidente sul lavoro (3%)

Morso (1%)

Altri 18%)

Figure 1.—Distribution of maxillofacial traumas by etiology – Hospital of Briançon/Serre Chevalier, Hautes Alpes,
France.
Figura 1. — Ripartizione dei traumi maxillo-facciali per eziologia – Ospedale di Briançon/Serre Chevalier- Hautes
Alpes- Francia.

TABLE I.—Distribution and type of injury by sport in hospitalised patients (240).
TABELLA I.—Distrubuzione e tipo di lesioni per sport sui pazienti ricoverati (240).



WINTER AND SUMMER MOUNTAIN SPORTS AND FACIAL TRAUMA PEROTTINO 

injuries on the middle third and upper third of the
face (Table I). 

The majority of patients studied had an ini-
tial diagnosis of cranial trauma, sometimes with
a loss of consciousness or amnesia about the
accident (Table II). Therefore, the association
of benign cranial encephalic injuries such as
concussion and cerebral contusion was fre-
quent (20%), followed by association with cer-
vical vertebral trauma, particularly neck sprain
(10%), and with concurrent injuries to the limbs
(10%), while they were associated with viscer-
al injuries in only 2% of cases. The average
length of hospital admission was three days.
As per the geographic origin of the patients,
61% of those practicing MB were regional res-
idents, 22% were on holiday from other parts of
France and 17% were foreigners. Out of 198
winter piste sports accidents 178 of the victims
were tourists and only 20 were locals. Figure 2
shows how winter piste sports accidents
remained essentially constant, increasing slight-
ly, while MB accidents are likely reducing
(Figure 3). Over time, surgery levels have
remained essentially stable, with peaks in 2004
and 2006, but it is not clear if this was just a
result of the diminished rate of admission for
minor traumas, because of the reduction in
hospital beds (Figure 4). Only few patients
answered about the use of a protective helmet
at the moment of the trauma (only 16 patients
answered and only 35% of them was wearing
helmets) meaning that it was not possible to
draw significant conclusions, even though the
wearing of an open-face helmet would seem to
reduce accident incidence, particularly head
injury severity, while it seems it does not pro-
tect from facial injuries. 

lesioni viscerali. La durata media del ricovero ospe-
daliero è stata di tre giorni. Per quanto concerne l’o-
rigine geografica dei pazienti, per il MB il 61% era-
no abitanti locali, il 22% erano francesi prove-
nienti da altre zone e in vacanza e il 17% erano
stranieri. Su 198 vittime di incidenti da sport inver-
nali, ben 178 erano turisti e solo 20 erano locali.
Dal grafico di Figura 2 si evince come gli inciden-
ti da sport invernali su pista si mantengano negli
anni costanti e in leggero aumento mentre paiono
in diminuzione quelli da MB (Figura 3). Nel tem-
po il ricorso alla sala operatoria si è mantenuto
sostanzialmente stabile con picchi nel 2004 e 2006,
ma difficile è capire se questo non sia solo un indi-
ce del minor ricorso al ricovero per i traumi più
lievi a causa della riduzione dei letti ospedalieri
(Figura 4). Scarsa è stata la risposta da parte dei
pazienti contattati circa l’uso o meno del casco di
protezione al momento del trauma (solo 16 rispo-
ste e solo 35% lo portavano) per cui non ci è stato
possibile evincere dati significativi, benché il fatto
di indossare il casco non integrale sembrerebbe
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TABLE II.—Association of cranial trauma (CT) with or
without loss of consciousness (LC).
TABELLA II.—Associazione di trauma cranico (TC) con
o senza perdita di conoscenza (PC).

CT
CT CT + LC without

LC

Snowboarding 12 (70%) 9 (75%) 3
Skiing 125 (72%) 106 (84%) 19 
Sledding 3 (37%) 1 2
Mountain biking 36 (83% ) 21 (58%) 15
Motorbiking/quad biking 5 (71%) 4 1
Other sports 7 (25%) 3 4
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Figure 2.—Evolution over time of admissions to the CHB
for winter traumas from piste sports (skiing/snowboar-
ding/sledding) from 1996 to 2006.
Figura 2. — Evoluzione nel tempo dei ricoveri al CHB per
traumi invernali da sport in pista (sci/ snowboard/slitta)
dal 1996 al 2006.
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Figure 3.—Evolution over time of admissions to the CHB
for summer traumas from mountain biking from 1996 to
2006.
Figura 3. — Evoluzione nel tempo dei ricoveri al CHB per
traumi estivi da Mountain Bike dal 1996 al 2006.
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Discussion

In the literature, facial trauma from MB repre-
sents between 7% and 15% of all traumas, while
for skiing the figures vary from 25% to 40%. Our
case histories ranked among the higher values
for the accidents linked to winter sports (36%
from piste sports) to which the mountaineering
accidents (4.5%) could be linked, while MB acci-
dents are less frequent (7%).3, 4 As in all similar
studies the population was composed mostly by
males.1

It is, therefore, obvious that this study’s pop-
ulation had a rather low average age, around 30
years, with a higher percentage of males and
young (82% of patients are under 35). 

Injuries to the soft tissues were predominant in
MB traumas, particularly to the lower third of the
face, while piste sports led to a greater number
of traumas in the middle and upper third of the
splanchnocranium, with fewer wounds and more
contusions. A quarter of the patients had frac-
tures. 

The maxillofacial trauma that can be found
in sportspeople represents an unusual patho-
logical entity, because it is remarkably hetero-
geneous in terms of type and seriousness of
injuries, which differ from sport to sport; the
splanchnocranium functions in a certain way as
a “shock absorber” for the more crucial struc-
tures such as those within the skull and the cer-
vical column. This explains the frequency of
injuries to the chin, the nasal pyramid and the
zygomaticomaxillary complex. However, the
doctor’s attention in the casualty ward must not
be limited to bone damage, given that the face

ridurre l’incidenza e soprattutto la gravità dei trau-
mi cranici mentre non sembrerebbe proteggere da
lesioni facciali.

Discussione

Il trauma facciale in mountain bike rappresen-
ta in letteratura fra il 7% e 15% di tutti i traumi
mentre per ciò che riguarda lo sci i dati variano
fra il 25% e 40%; la nostra casistica si colloca sui
valori più alti per ciò che riguarda gli incidenti
legati agli sports invernali (36% da sport in pista) a
cui si potrebbero aggiungere gli incidenti da alpi-
nismo (4,5%) mentre rientriamo nel parametro più
basso per gli incidenti in MB (7%).3, 4. La popola-
zione è in maggioranza maschile come in tutti gli
studi analoghi.1

È ovvio dunque che la popolazione di questo stu-
dio abbia una età media piuttosto bassa, intorno ai
30 anni, con una percentuale maggiore di pazien-
ti di sesso maschile e più giovani (l’82% dei pazien-
ti è sotto i 35 anni).

Predominano le lesioni ai tessuti molli nel trau-
ma in MB, specie al 1/3 inferiore del volto, mentre
gli sport di pista portano a un maggior numero di
traumi nel terzo medio e superiore del massiccio
facciale, con meno ferite e più contusioni; un quar-
to dei pazienti presenta delle fratture.

Il trauma maxillo-facciale riscontrabile nello
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Figure 4.—Surgery following hospitalisation for maxillo-
facial trauma at the CHB from 2001 to 2006 (% out of
hospitalisations).
Figura 4. — Interventi chirurgici a seguito di ricovero per
trauma maxillo facciale al CHB dal 2001 al 2006 (% sui
ricoveri).

Figure 5.—“Tattoo” type injury to the soft tissues, typical
of mountain bike falls.
Figura 5. — Lesione tipo “tatuaggio” dei tessuti molli, tipi-
ca delle cadute in mountain bike.
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also serves an esthetic purpose and that within
the cranium are a large number of functionally
vital structures (cranial nerves, eyes, ears, the
upper aerodigestive tract, the masticatory organ).
Damage to the soft parts must be carefully eval-
uated and treated with a skill that often requires
knowledge of different specialities (cosmetic
surgery, stomatology, otolaryngology, dentistry,
ophthalmology, etc.). More often in piste sports
the damage to the soft parts is superficial (“tat-
toos” from friction of the skin – Figure 5 – or
contusions) while in trauma from mountain bike
falls it is deep, sometimes even transfixing
(injuries to the lip and buccal vestibule), with
loss of substance, or injuries to vital elements
such as the facial nerve (VII), the chin nerves
of the CN VII, the infraorbital and mandibular
nerves of the CN V and the cartilaginous struc-
tures of the ear and nose. 

Examination of the ocular conjunctiva is impor-
tant in case of palpebral hematoma or orbital
trauma, as well as examination of the tympanic
membranes and the auditory ducts in case of
otorrhagia or otorrhea.5 Though from our case
studies and the data in the literature one can
deduce that following mountain sports accidents
in the end injuries to soft tissues are much more
frequent than bone fractures, such fractures are
fairly frequent at the Escartons hospital in
Briançon, and especially interest the most
exposed fragile areas (mandibular symphysis and
angle, zygomatic apophysis, anterior wall of the
maxillary sinus, nasal bones) on which the forces
of the trauma have impacted. In these sporting
accidents such trauma is always due to a fall or
a sudden deceleration against a fixed or moving
object. 

Regarding the lower third of the face, in sports-
people the mandibular injuries can be individual
(symphyseal, parasymphyseal, of the angle) or
associated: often symphyseal or contralateral
angular (particularly in piste sports), more rarely
bicondylar, symphyseal and bicondylar (typical of
trauma against the handlebars in MB) or bian-
gular. Fractures of the ramus of the mandible are
more rare, while monocondylar fractures are very
rare. For what concerns the middle third of the
face, mountain sports practitioners are at risk of
nasal fractures (nasal bones and septum) while
complete LeFort I, II and III fractures are uncom-
mon; however, hemi-LeFort (particularly I and
II) associated with other fractures of the splanch-

sportivo rappresenta una entità patologica singo-
lare, perché notevolmente eterogenea per tipo e gra-
vità di lesioni, con una certa specificità anche in
base allo sport praticato; il massicio facciale fun-
ziona in un certo qual modo come “paraurti” per
strutture più nobili quali quelle contenute nella sca-
tola cranica e nella colonna cervicale: ecco il per-
ché della frequenza di lesioni a mento, piramide
nasale, complesso zigomatico-mascellare.
L’attenzione del medico in pronto soccorso non si
deve però limitare al danno osseo in quanto, aven-
do il volto una funzione anche estetica ed essendo
presenti nel cranio un gran numero di strutture
nobili anche funzionalmente (nervi cranici, occhi,
orecchie, vie aereodigestive superiori, organo man-
ducatorio), anche il danno delle parti molli deve
essere attentamente valutato e trattato con una peri-
zia che necessita spesso conoscenze multispeciali-
stiche (chirurgia estetica, stomatologia, otorinola-
ringoiatria, odontoiatria, oculistica). Più sovente
negli sport di pista il danno alle parti molli è super-
ficiale (“tatuaggi” da sfregamento della cute -Figura
5 - o contusioni ) mentre è profondo nel trauma
da caduta in mountain bike, talora addirittura
transfissante (lesioni al labbro e vestibolo buccale),
con perdita di sostanza, o lesioni ad elementi nobi-
li quali il nervo facciale (VII), i nervi mentonieri
del VII n.c., infraorbitario e mandibolare del V n.c.,
le strutture cartilaginee di orecchio e naso. 

Importante è l’ispezione della congiuntiva oculare
in caso di ematoma palpebrale o trauma orbitario
così come delle membrane  timpaniche e dei condot-
ti uditivi in caso di otorragia o otorrea 5. Benchè dal-
la nostra casistica e dai dati della letteratura si evin-
ca come, a seguito di incidenti nel corso della prati-
ca di sport di montagna, siano finalmente molto più
frequenti i danni ai tessuti molli rispetto a alle fratture
ossee, esse non sono di raro riscontro all’Ospedale des
Escartons di Briançon, più frequentementi nelle aree
di fragilità più esposte (sinfisi e angolo mandibolare,
apofisi zigomatica, parete anteriore del seno mascel-
lare, ossa nasali) su cui incidono le forze del trau-
ma che è sempre, nel meccanismo dello sportivo, un
trauma da caduta o da decelerazione brusca contro
oggetto fisso o in movimento.

Per quel che riguarda il terzo inferiore del volto,
nello sportivo le lesioni mandibolari saranno singole
(sinfisarie, parasinfisarie, dell’angolo) o associate:
sovente sinfisarie e angolari controlaterali (specie
nello sport di pista), più raramente bicondilari, sin-
fisarie e bicondilari ( tipico da trauma contro il
manubrio in mountain bike), biangolari. Molto
rare sono le fratture della branca montante della
mandibola, rarissime le fratture monocondilari.
Passando al terzo medio lo sportivo di montagna va
frequentemente incontro a fratture nasali (ossa
nasali e setto) mentre raramente ritroviamo frat-
ture complete di Lefort I, II e III; non infrequente
sarà però il riscontro di emi-Lefort (specie I e II)
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nocranium (mandible, zygomaticomalar com-
plex) are not infrequent. 

As they are linked to lateral trauma (and prob-
ably also to the concentration of force from ski
glasses and masks), fractures of the zygomatic
bone (usually sinking and rotation on three pil-
lars), more rarely those of the zygomatic arch
(sometimes in hockey) are typical of the middle
third.1, 2 Centre-facial fractures involving the naso-
orbital-ethmoid-frontal complex are very unusu-
al in sportspeople (but more common in road
accident traumas). In this case patients are always
transferred to the nearby university’s maxillofacial
trauma ward, where a neurosurgeon is also pre-
sent. However, orbital fractures are not infre-
quent, almost always of the floor, both individual
(by blow-out mechanism) and associated with
fractures of the orbital rim or the zygomatic bone
(Figure 6).6

Trauma linked to mountain sports, when asso-
ciated with bone fractures (evidence of the sever-
ity of the impact) is often joined by dental injuries,
particularly to the upper and lower incisors (the
most exposed), ranging from contusion (risk of
devascularisation and devitalisation) to infrac-
tion or fracture up to the complete or partial avul-
sion of one or more teeth.7-9 They are always
recovered, kept in a physiological solution with-
out being cleaned and brought to the hospital
with the patient.10 It is our practice, in case of

associate ad altre fratture del massiccio facciale
(mandibola, complesso zigomatico-malare).

Tipiche del terzo medio perché legate al trauma
laterale (e probabilmente anche alla concentrazio-
ne della forza legata a occhiali e maschere da sci)
saranno le fratture dell’osso zigomatico (solitamente
affossamento e rotazione sui tre pilastri), più rare
quelle dell’arco zigomatico (talvolta nell’Hockey) 1,

2. Rarissime sono nello sportivo le fratture centro-
facciali coinvolgenti il complesso naso etmoido fron-
to orbitario (più tipiche dei traumi da incidente
stradale) e sempre trasferite nel centro
Traumatologico Maxillo facciale Universitario di
riferimento ove è presente anche il neurochirurgo.
Comuni sono invece le fratture orbitarie, quasi sem-
pre del pavimento, singole (per meccanismo Blow-
out), o associate a fratture del bordo orbitario e del-
l’osso zigomatico (Figura 6) 6. 

Il trauma legato allo sport di montagna, quando
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Figure 6.—Post-surgical check of an orbital floor “blow-out”
fracture, showing the application of a resorbable mem-
brane to support the eyeball.
Figura 6. — Controllo postoperatorio di una frattura “blow
out” del pavimento orbitario ( si vede l’applicazione di
una lamina riassorbibile che sostiene il globo oculare. 

Figure 7.—Bifocal mandibular fracture: left angle and right
parasymphyseal (3D reconstruction from CT).
Figura 7. — Frattura bifocale mandibolare: angolo sx e
parasinfisaria destra (ricostruzione 3D da TC). 

Figure 8.—Post-surgical dental panoramic X-ray of the
patient from Figure 7 in which the fractures, reduced and
fixed with osteosynthesis plates, can be seen. Also of note
are the bimaxillary IMF locking screws which, with the
help of elastics or metal thread, allow the maintenance of
the correct dental arrangement. 
Figura 8. — Panoramica dentaria post operatoria del
paziente di figura 7 in cui si vedono le fratture ridotte e fis-
sate con placche di osteosintesi. Si notano inoltre le viti di
bloccaggio bimascellare IMF che permettono, con l’ausilio
di elastici o fili metallici, il mantenimento del corretto
affrontamento dentale.
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facial trauma, to consider the cervical column “at
risk”. It is, therefore, immobilised until a thor-
ough radiological examination has been carried
out.11, 12

A computed tomodensitometry (CT) exam with
three-dimensional reconstruction of the splanch-
nocranium is by now the gold standard that
allows, among other things, minor mobilisation
and radiation of the patient (Figure 7).13 However,
an X-ray of the front and profile of the cervical
rachis should never be forgotten; it is worth
remembering that traditional radiology can still be
complementary to CT, as in the cases of panoram-
ic dental X-rays for mandibular and dental trau-
ma (Figure 8) and bone X-rays of the nose and
Gosserez with X-rays of the paranasal sinuses
(Blondeau and Waters view) for simple nasal
trauma. 

Repair of injuries of the soft tissue is carried out
in all cases in a way that is “economic” and
“thrifty”, with the tissues, because of the impor-
tant vascularisation and trophic capacity of the tis-
sues of the face, while fractures are met with a
simple functional treatment, closed orthopedic
treatment and/or surgery with reduction and syn-
thesis with microplates and screws according to
the site and the time passed since the trauma.
The re-examination of the indications is not
among the aims of this study, but the increas-
ingly common trend towards synthesis with
microplates and screws is evident.2, 3, 9

Unfortunately, no data can confirm the bene-
fit deriving from the use of cranial/facial protec-
tion devices while practicing piste sports and
MB. These are data from literature: Meyers reports
an incidence of accidents linked to piste sports of
4-9/day per 1 000 sportspeople with 47% head
injuries. It is evident that that in both piste sports
and MB the use of a helmet reduces the number
of severe head injuries by 60% (reducing mortality
by 67%).14-16 Sulheim has shown in his study
how the risk of severe head injury is greater for
snowboarders than for skiers.17 Analysing 991
bicycle accidents, Hansen noted a definite reduc-
tion in the risk of facial trauma in wearers of a full-
face helmet compared to those who were wear-
ing a classic cycling helmet.18 The coexistence
of a cranial or cervical trauma should always be
suspected and investigated carefully in the case
of facial trauma following piste sports or MB acci-
dents.19, 20

associato a fratture osse (testimonianza dell’im-
portanza dell’impatto) associa sovente anche lesio-
ni dentali, specie degli incisivi superiori ed inferio-
ri (i più esposti), che vanno dalla contusione (rischio
di devascolarizzazione e devitalizzazione) alla
incrinatura, alla frattura fino all’avulsione com-
pleta o parziale di uno o più denti 7-9. Essi vanno
sempre recuperati e conservati in soluzione fisiolo-
gica senza essere puliti e portati in ospedale con il
paziente 10. È nostra abitudine, nei traumi faccia-
li, considerare la colonna cervicale come “a rischio”,
di principio, ed essa viene dunque immobilizzata
fino ad accurato esame radiologico 11, 12. 

L’esame tomodensitometria computerizzata (TC)
con ricostruzione tridimensionale del massiccio fac-
ciale è ormai il gold standard e permette tra l’altro
una minor mobilizzazione e irradiazione del
paziente (Figura 7) 13; non va però mai dimenticata
la radiografia di fronte e di profilo del rachide cer-
vicale, così come è utile ricordare che a volte la
radiologia tradizionale può essere ancora comple-
mentare alla TC come nei casi della radiografia
panoramica dentaria per il trauma mandibolare
e dentario (Figura 8) e della radiografia ossea pro-
prie del naso e Gosserez con rx seni paranasali
(incidenze Blondeau e Waters) per il trauma nasa-
le semplice.

La riparazione delle lesioni dei tessuti molli vie-
ne eseguita in tutti i casi in maniera “economica”
e “risparmiosa” dei tessuti, in ragione della impor-
tante vascolarizzazione e capacità trofica dei tessuti
del volto, mentre le fratture andranno incontro a
semplice trattamento funzionale, a trattamento orto-
pedico chiuso e/o a chirurgia con riduzione e sin-
tesi con microplacche e viti a seconda della sede e del
tempo intercorso dal trauma. Non è fra gli scopi di
questa trattazione riesaminare le indicazioni, ma
è evidente dalla nostra e da altre statistiche recen-
ti il sempre più frequente indirizzo verso la sintesi
con microplacche e viti 2, 3, 9. 

Poco si può evincere dai nostri dati circa il bene-
ficio derivante dall’uso dei presidi di protezione
cranio/facciali da parte dello sportivo praticante
sport di pista e mountain bike e ci limitiamo a ripor-
tare i dati della letteratura: Meyers riporta un’inci-
denza di incidenti legati allo sport di pista di 4-
9/die ogni 1 000 sportivi con un 47% di traumi
cranici; certo è che l’uso del casco riduca del 60% sia
nello sport di pista che nel mountain bike il nume-
ro di traumi cranici gravi (67% di mortalità) 14-16.
Sulheim ha evidenziato nel suo studio come sia
maggiore il rischio di TC grave nel praticante lo
snowboard rispetto allo sciatore 17. Hansen, esa-
minando 991 incidenti in bicicletta, ha notato una
riduzione netta del rischio di trauma facciale fra
coloro che indossavano casco integrale rispetto a
coloro che indossavano il classico casco da ciclista
18. La compresenza di un trauma cranio o cervicale
va sempre sospettata e ricercata con attenzione in
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Conclusions

A hospital located in a mountainous tourist
destination, near a ski and summer mountain
sports resort, has to deal with a significant influx
of patients with open maxillo-facial injuries, which
require effective and rapid care: the majority are
cutaneous injuries, particularly lacerated and con-
tused wounds, often with loss of substance;
scraped “tattoos” and significant bleeding, which
require treatment near the accident site. 

The presence of face fractures is, in the final
analysis, relatively rare, and treatment can often
be deferred, with either an operation in situ or at
a different medical center, depending on the
wishes of the patient (often a tourist on holiday)
and the severity of the injury. The means of syn-
thesis and the operating techniques have evolved
considerably in recent years, mainly because of
the introduction of titanium microplates. They
oblige surgeons to use preparations and specif-
ic materials suitable for the treatment of a func-
tionally and esthetically delicate area like the
face, where many essential sense organs are locat-
ed, that should never forget during a diagnostic
exploration (hearing, smell, sight). 

The evolution over time of the accidents seems
to diminish for MB after a period of consider-
able increase towards the mid 1990s, probably
because of the improved protection measures
such as helmets and the materials used, but per-
haps also because of the decreased popularity
of the sport; on the other hand, a recent increase
in facial traumas due to piste sports with frequent
association of cranial trauma, loss of conscious-
ness or cervical trauma, and, in a quarter of the
cases, associated splanchnocranium fractures,
can be noticed. This is probably connected to
the evolution of the materials and the increase of
potential speed on the piste. 

The use of a full-face helmet is recommended
for a better prevention of cranial-maxillofacial
injuries during MB and skiing, but the topic
requires further investigations, as these devices
could increase the risk of cervical vertebral
injuries. Therefore, the best option would be a
helmet able to protect the skull and the base of
the skull, reducing the number of severe head
injuries, while allowing the face to perform its
role as “shock absorber” and to absorb the impact
energy on the lower third of the face. 

caso di trauma facciale a seguito di sport di pista o
incidente in mountain bike 19, 20.

Conclusioni 

Un Ospedale situato in zona turistico montana,
in prossimità di una stazione sciistica e di sport
estivi di montagna, è obbligato a fronteggiare un
importante afflusso di pazienti con lesione maxillo
facciali aperte che necessitano una presa in carico
efficace e rapida: per la maggior parte si tratta di
lesioni cutanee, specie ferite lacerocontuse, con
sovente perdita di sostanza, tatuaggi da gratta-
mento, sanguinamenti importanti che necessitano
un trattamento a prossimità del luogo dell’inci-
dente. 

La presenza di fratture al volto è in ultima ana-
lisi relativamente rara e può invece essere in mol-
ti casi un’urgenza differibile, presa in carico e
operata in loco o presso un centro di riferimento a
distanza secondo i desideri del paziente (spesso
turista in vacanza) e la gravità delle lesioni. I mez-
zi di sintesi e le tecniche operatorie sono notevol-
mente evolute negli ultimi anni, specie grazie all’u-
so delle microplacche in titanio, e impongono ai
chirurghi una preparazione e materiali specifici e
adeguati al trattamento di una area funzional-
mente ed esteticamente delicata come il volto, ric-
co di organi di senso essenziali che non vanno
mai dimenticati nell’esplorazione diagnostica (udi-
to, olfatto, vista).

L’evoluzione nel tempo degli incidenti sembra
diminuire per quel che riguarda il MB, dopo un
periodo di forte aumento verso la metà degli anni
Novanta, probabilmente per le migliori misure di
protezione quali il casco e i materiali usati ma for-
se anche per una minore propensione a questo
sport; d’altra parte ritroviamo invece un aumento
recente dei traumi facciali da sport di pista, con
sovente associazione di trauma cranico con perdita
di conoscenza o trauma cervicale e, in un quarto
dei casi, l’associazione di fratture del massiccio
facciale. Questo é verosimilmente legato all’evolu-
zione dei materiali ed all’aumento delle velocità
in pista.

L’uso di un casco integrale potrebbe essere con-
sigliato per una migliore prevenzione delle lesioni
maxillo cranio facciali in MB come nello sci ma il
tema si presta a riflessioni e critiche in quanto in par-
ticolare potrebbe aumentare il rischio di lesioni ver-
tebrali cervicali e riteniamo dunque opportuno un
casco in grado di proteggere cranio e basi cranica
e ridurre il numero di TC gravi  lasciando però  libe-
ro il volto di svolgere il ruolo di “para-urti” e di
assorbire l’energia di impatto scaricata sul 1/3 infe-
riore della faccia.
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IL PENTATHLON MODERNO DOPO
L’INTRODUZIONE DEL COMBINED EVENT

A. PARISI, E. TRANCHITA, F. QUARANTA, E. CIMINELLI, C. CERULLI, G. CARDELLI

Laboratorio di Medicina dello Sport Unità di Medicina Interna
Dipartimento di Scienze della Salute

Facoltà di Scienze Motorie, Università degli Studi di Roma Foro Italico, Roma, Italia

Negli ultimi 20 anni il Pentathlon Moderno
ha subito una serie di modificazioni che

lo hanno portato ad assumere caratteristiche
diverse sia per quel che concerne la durata
della gara che per quel che riguarda le spe-
cialità che fanno parte di questa disciplina.

Infatti, se già con la nascita del Pentathlon
Moderno nel 1910 in Svezia si potevano osser-
vare notevoli differenze con lo sport che era
considerato la gara principe delle Olimpiadi
dell’Antica Grecia, al termine delle Olimpiadi di
Seul 1988 esigenze di tipo televisivo, il ridotto
interesse da parte dei media nonché la neces-
sità di rendere più spettacolare questo sport,
hanno portato a una serie di rinnovamenti; tra
questi ricordiamo la riduzione della durata del-
la competizione dai 5 giorni iniziali alla one
day competition che rappresenta la formula
con cui attualmente si praticano le gare a livel-
lo nazionale e internazionale.

Cenni storici ed aspetti tecnici delle
varie discipline

Nell’antichità

Il Pentathlon come lo conosciamo oggi
origina da una disciplina più antica, che era

già presente ai Giochi di Olimpia della Grecia
Classica. Il nome Pentathlon (πευταθλος)
che viene dato a questo sport deriva da due
parole greche “penta” (cinque) e “athlon”
(gara) proprio perché sin dalla sua origine
questa disciplina prevedeva il superamento di
cinque prove: corsa, salto in lungo, lancio
del giavellotto, lancio del disco, lotta 1.

Venne introdotto nel 708 a.C. nella XVIII
Olimpiade e costituiva, come già ricordato, la
gara principe dei Giochi rappresentando il
suo vincitore quello che meglio incarnava il
concetto di “καλοκαιαγαθια (καλοσ = bel-
lo e αγαθοσ = bravo) che doveva essere pos-
sedute dal vincitore dei Giochi. 

Nell’era moderna

Quando nel 1896 il Barone Pierre De
Coubertin organizzò le prime Olimpiadi
Moderne ad Atene, il Pentathlon non faceva
ancora parte dei Giochi. E’ solo qualche anno
dopo che il fondatore e primo presidente del
Comitato Olimpico Internazionale, sensibile
ad ogni elemento classico dell’antica Grecia,
accettò la proposta che gli era pervenuta da
più parti di inserire nelle Olimpiadi moderne
anche questa disciplina. L’ufficialità fu data nel
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mmmmmpLe innovazioni tecniche e lo sviluppo delle metodologie di allenamento hanno fatto sì che il cam-
mino evolutivo di tutte le discipline sportive si sia ampliato in modo davvero considerevole nel corso degli
ultimi anni. Dopo la pubblicazione dei lavori sul canottaggio e sulle discipline natatorie presentiamo in que-
sto numero il lavoro sul Pentathlon Moderno che è stato ampliato in tutti i capitoli e arricchito di nuovi argo-
menti. Con la speranza di rendere un servizio utile ai lettori, la redazione desidera sin d’ora ringraziare
gli autori per il loro impegno a favore di questa iniziativa della rivista federale.
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1912, alla quinta edizione dei Giochi, a
Stoccolma.

Ammesso il Pentathlon, le gare del pro-
gramma cambiarono rispetto a quelle dei
giochi ellenici, che allora si svolgevano tut-
te in un’unica giornata. Le trasformazioni
si giustificavano con il fatto che, pur man-
tenendo inalterato l’antico ideale dell’eroe
greco, il Pentathlon doveva rispecchiare la
nuova immagine di gentiluomo moderno. Il
perfetto gentiluomo doveva allora saper
cavalcare, essere un buon spadaccino, saper
nuotare ed essere un buon tiratore con la
pistola.

Le cinque prove, si disputavano in altret-
tanti giorni ed erano nell’ordine equitazio-
ne, scherma (spada), tiro (pistola), nuoto
(300 m stile libero) e corsa campestre (4 km).

Questo calendario è rimasto valido fino al
1988 ai Giochi di Seul. Dal 1992 infatti, a
Barcellona, le gare vennero disputate in sole
quattro giornate con nuoto e tiro in unica
giornata. 

Ulteriore novità venne introdotta ad Atlanta
(1996), dove il nuovo regolamento prevede-
va la sola gara individuale da disputarsi in
unica giornata (“one day competition”) con 32
concorrenti, con un massimo di tre atleti per
nazione, qualificati attraverso prove stabilite
dalla federazione internazionale e quindi eli-
minando la classifica a squadre, che veniva
determinata dalla somma dei punteggi dei
tre atleti partecipanti. Al contempo si passò
dal tiro a fuoco al tiro ad aria compressa, la
prova di nuoto venneridotta a 200 metri sti-
le libero e quella di corsa a 3 km.

La prova a squadre rimase e resta tuttora in
tutte le altre manifestazioni internazionali, in
particolare i mondiali e le prove continenta-
li, dove il programma prevede inoltre la gara
di staffetta, inserita dalla federazione inter-
nazionale nel 1989. 
Sydney 2000 vide per la prima volta gareg-
giare a livello olimpico anche le donne pre-
vedendo, però, un numero di partecipanti
alla gara ridotto da 32 a 24. Ogni Nazione
poteva essere presente con un massimo di
due atleti. 

Ad Atene 2004, l’unico cambiamento
riguardò il numero di atleti partecipanti che
tornò nuovamente ad essere di 32. 

A Pechino 2008 infine il numero di atleti si
è stabilizzato a quota 36.

Attualmente il regolamento internazionale
prevede una gara individuale, una a squa-
dre e una a staffetta ma solo la gara indivi-
duale fa parte del programma olimpico. In
Italia il regolamento federale struttura come
di seguito riportato le varie discipline:

SCHERMA

La specialità è la spada. 

Gara individuale.—La prova di scherma
inizia con la categoria “Allievi” m. e f. (età
17/18). La formula di gara prevede un torneo
all’italiana in cui ogni atleta deve incontrarsi
con tutti i restanti partecipanti. L’assalto è ad
una sola stoccata ed il tempo a disposizione
è di un minuto.

Gara di staffetta.—Le squadre sono com-
poste da tre concorrenti. Ogni componente
dovrà effettuare tre assalti ognuno dei quali
ha una durata massima di un minuto.

NUOTO

La specialità è lo stile libero. 

Gara individuale.—La distanza più breve
di 25 mt. s.l. è consigliata alla categoria “Mini-
Cuccioli” maschile e femminile (8 anni com-
piuti); i 50 mt. s.l. alla categoria “Cuccioli”
maschile e femminile (9/10 anni); i 100 mt. s.l.
alla categoria “Master” m.f. Le categorie ago-
nistiche prevedono le seguenti differenzia-
zioni: esordienti “B” (età 11/12) e esordienti
“A” (età 13/14) 100 mt. s.l. Ragazzi (età 15-16),
allievi (età 17-18), junior (età 19-21), senior
(età 22-39) maschili e femminili la prova con-
siste nei 200 m.t. s.l.

Gara di staffetta.—Cuccioli: m.f. 3 × 25 s.l.
Esordienti “B” e “A” - m.f. 3 × 50 s.l. Ragazzi,
allievi, junior, senior - m.f. 3 × 100 s.l.

EQUITAZIONE

La prova consiste in una gara di salto su di
un percorso organizzato in 12 ostacoli (mobi-
li) e 15 salti (gabbia e doppia gabbia).

Lunghezza minima di mt.350 massima di
mt.450 e velocità mt.350/minuto.
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Altezza massima mt.1,20 larghezza mt.1,50
per la categoria “Senior” m.e f.
Altezza massima mt.1,10 larghezza mt.1,30
per la categoria “Junior” m.e f.

Gara individuale.—I cavalli vengono
assegnati agli atleti tramite sorteggio. Prima
di effettuare il percorso di gara, ogni con-
corrente può usufruire di 20 minuti di riscal-
damento e 5 salti di prova. L’ingresso del
binomio in campo gara avviene ogni tre
minuti.

Gara di staffetta.—Tre cavalli vengono
assegnati a ciascuna squadra tramite sorteg-
gio. La squadra ha a disposizione 20 minuti
di riscaldamento ed ogni concorrente 5 salti
di prova. L’ingresso in campo gara in una
area di cambio, avviene ogni 7 minuti.
Ciascun concorrente affronta un percorso di
9 ostacoli senza combinazioni con un tempo
massimo a disposizione di 3 minuti.

TIRO E CORSA

Tiro: Pistola Olimpionica ad aria compressa
calibro 4,5.

Gara individuale.—L’attività di tiro ad aria
compressa, inizia con la categoria “Ragazzi”
maschile e femminile (15 anni compiuti) e
prosegue con gli allievi, junior, senior e
master.

Si utilizzano armi con modesta capacità
offensiva (max 7,5 joule) ai sensi dell’art. 11
della legge del 21 dicembre 1999 n° 528.

Gara di staffetta.—La gara, che anche in
questo caso inizia con la categoria ragazzi, è
organizzata in staffette composte da tre atle-
ti. 

Corsa: Corsa in pista o campestre su un
percorso preferibilmente pianeggiante.

Gara individuale.—Si inizia con le cate-
gorie non agonistiche: mini cuccioli m.f. 400
mt. Cuccioli m.f. 800 mt. Master m.f. 1000
mt. Categorie agonistiche: esordienti “B” e
“A” m.f. 1000 mt. Ragazzi m.f. 5 bersagli
tiro,1000 mt.corsa; 5 bersagli tiro, 1000 mt
corsa. Allievi, junior e senior m.f. 5 bersagli
tiro, 1000 mt. corsa; 5 bersagli tiro, 1000 mt
corsa; 5 bersagli tiro, 1000 mt corsa.

Gara di staffetta.—Cuccioli m.f. 3x400,
esordienti “B” e “A” m.f. 3x500, ragazzi, allie-
vi, junior e senior m.f. 5 bersagli tiro 1000
mt corsa; 5 bersagli tiro 1000 mt corsa.

Come detto precedentemente, la necessità
di ridurre la durata della competizione e, al
tempo stesso, il tentativo di rendere più spet-
tacolare hanno portato all’elaborazione di
una nuova strutturazione della gara con l’in-
troduzione del “combined event” che preve-
de il contemporaneo delle discipline del tiro
e della corsa come ultima prova. Questo
lascia maggiore incertezza sul risultato fina-
le in quanto la vittoria risulta incerta fino
all’ultimo colpo sparato. La gara, quindi, ini-
zia con la prova di scherma, cui seguirà il
nuoto e la prova di equitazione. La classifica
dopo queste tre prime prove, stabilisce l’or-
dine di partenza ad handicap per il tiro e la
corsa, il “combined event” così strutturato: 

Tiro: 5 bersagli (da colpire con un nume-
ro illimitato di colpi utilizzando una pistola ad
aria compressa alla distanza di 10 mt in un
tempo limite di 1 minuto e 10 secondi); Corsa:
1000mt.; Tiro: 5 bersagli; Corsa: 1000mt.; Tiro:
5 bersagli; Corsa: 1000mt. 

Anche il “combined event” ha subito del-
le modifiche nella sua breve vita. Infatti nel-
la prima competizione ufficiale svolta in
Europa realizzata in occasione del
Campionato Europeo di Youth A (Vilnius –
Lituania) 2007 il regolamento elaborato
dall’Unione Internazionale Pentathlon Mo-
derno (UIPM) prevedeva:

— Handicap start,
— 10 colpi (+2), 1000 mt. corsa; 5 colpi

(+1), 1000 mt. corsa; 5 colpi (+1), 1000 mt.
corsa;

— La prova di tiro veniva effettuata su una
sagoma tipo Biathlon avente una zona utile
di tiro compresa nella zona del 7 (diametro
di 59,5 mm.);

— In caso di colpo mancato l’atleta dove-
va effettuare un giro di penalità (penalty lap)
di 70 mt supplementari per ogni colpo man-
cato.

Alla fine del campionato gli atleti e gli spet-
tatori si dichiararono soddisfatti dell’espe-
rienza, ma fu osservata la necessità della pre-
senza di un giudice per ogni atleta e inoltre
che il penalty lap creava grande confusione
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e rendeva difficile per spettatori seguire la
gara.

Per le considerazioni precedenti l’UIPM
elaborò delle modifiche al “combined” in
base alle quali veniva abolito il penalty lap e
il limite di colpi che ogni atleta aveva a dispo-
sizione per colpire i 5 bersagli. Le gare così
strutturate diventano, quindi, più semplici da
organizzare e più facili da seguire per i
seguenti motivi:

— si spara allo stesso numero di bersagli
nelle tre serie di gara rendendo di più sem-
plice comprensione l’andamento della gara
per lo spettatore (Tiro: 5 bersagli (aria com-
pressa distanza 10 mt); Corsa: 1000 mt.; Tiro:
5 bersagli; Corsa: 1000mt.; Tiro: 5 bersagli;
Corsa: 1000mt.);

— si consente all’atleta di sparare un nume-
ro illimitato di colpi per colpire i 5 bersagli
che compongono la serie prima di iniziare
la frazione di corsa in un tempo massimo di
1 minuto e 10 secondi.

Trascorso il tempo, l’atleta può iniziare la
frazione di corsa anche se non ha abbattuto
nessun bersaglio. La distanza di ogni frazio-
ne di corsa deve essere pari a 1000 mt. e sul-
lo stesso terreno. 

Per evitare la confusione che contraddi-
stingue tutte le gare di corsa finora disputa-
te, gli atleti che dopo le precedenti tre prove
hanno un handicap superiore ai tre minuti,
saranno fatti partire insieme (Pack start); se
l’ultimo atleta viene raggiunto dal primo in
classifica, l’atleta viene fermato ed in classi-
fica avrà l’ultimo posto.

La gara si svolgerà nello stadio del
Pentathlon, dove gli spettatori potranno assi-
stere alla performance dei migliori diciotto
atleti impegnati nelle ultime tre prove:
Equitazione e Combined Event (tiro/corsa) 2. 

Aspetti fisiologici e cardiovascolari del
pentathlon moderno

Tra le cinque specialità del Pentathlon
Moderno si identificano due discipline “atle-
tiche” (nuoto e corsa) e tre prove “tecniche”
(scherma, tiro a segno ed equitazione) 3.

Il fatto che le discipline del Pentathlon
Moderno prevedano un differente impegno

fisiologico ha sempre reso difficile un inseri-
mento di questo sport nelle varie classifica-
zioni delle attività sportive e di conseguenza
ha reso difficoltoso stabilire un modello fun-
zionale della prestazione e dell’allenamento
in grado di ottimizzare i risultati.

Attualmente la classificazione delle attività
sportive più utilizzata è quella proposta dal
Prof. Dal Monte alla fine degli anni sessanta.
Tale classificazione prende in considerazio-
ne gli aspetti bioenergetici e gli aspetti della
meccanica muscolare principalmente coin-
volti nelle varie discipline sportive 4. Circa
venti anni fa Lubich 5 ha modificato la clas-
sificazione di Dal Monte, inserendo nume-
rose nuove discipline sportive e introducen-
do un’ulteriore classe: gli sport combinati. 

Il pentathlon moderno appartiene alle atti-
vità sportive ad impegno combinato, insieme
al decathlon, il biathlon ecc..

Definire il modello funzionale del pen-
tathlon appare difficile non solo perché è
uno sport eterogeneo, ma anche perché il
regolamento e lo svolgimento delle varie gare
è stato modificato numerose volte negli anni
(si è passati da 5 giorni di competizione, uno
per ogni sport, fino al “one day competition”
che attualmente comprende anche una com-
binata corsa-tiro). Tutto ciò ha reso necessa-
rio una continua correzione nel tempo del
modello di prestazione.

In studi precedenti 6-8 è stato valutato che
il pentatleta dal punto di vista bioenergetico
dovesse avere anzitutto delle rilevanti capa-
cità anaerobiche (lattacide e alattacide) tali da
permettere anche un rapido recupero per
svolgere al meglio le differenti prove. Inoltre,
è stata sempre considerata fondamentale la
forza, particolarmente nelle componenti di
forza veloce e resistente. Tuttavia non sono
da mettere in secondo piano la potenza aero-
bica, le capacità coordinative, di concentra-
zione nonché le capacità tecniche, partico-
larmente importanti nelle specialità di tiro,
di scherma e di equitazione (Tabella I) 3. 

Per definire in maniera più corretta i fattori
metabolici e l’intensità delle tensioni musco-
lari esercitate nei distretti corporei più utiliz-
zati nel gesto atletico specifico, è necessario
considerare le cinque discipline del pentath-
lon separatamente. In questo modo si pos-
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sono determinare in maniera più precisa le
caratteristiche fisiologiche ottimali del pen-
tatleta 9. 

Infine, descrivendo le singole discipline
sportive, è necessario tenere in considera-
zione anche l’impegno cardiovascolare del-
le stesse, che si basa principalmente sull’a-
nalisi dei parametri frequenza cardiaca (FC),
pressione arteriosa (PA), resistenze periferiche
(RP), gittata cardiaca (GC). In base ai sud-
detti parametri si possono identificare 4 grup-
pi di attività sportive che variano per l’impe-
gno cardiocircolatorio, da basso ad elevato,

e possono avere un impegno prevalente-
mente di tipo neurogeno, pressorio o carat-
terizzato da ridotte resistenze periferiche (10) 

Scherma

Nel pentathlon l’arma utilizzata è la spada.
La gara si svolge con la formula del “round
robin”, cioè ogni concorrente affronta a tur-
no tutti gli avversari. Ogni assalto dura un
minuto, e il primo che mette a segno una
stoccata, vince.

La scherma rientra dal punto di vista fisio-
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TABELLA I. — Capacità condizionali e tecniche, qualità psichiche prevalenti nella formazione del pentatleta per
ciascuna disciplina nella gara in più giorni 8.

Capacità Totale Scherma Nuoto Tiro Corsa Equitazione Giovani

Capacità di resistenza
Resistenza
aerobica +++ __ + __ + __ +++
Potenza Aerobica +++ __ +++ __ +++ __ +++
Capacità Lattacida +++ __ +++ __ + ++/+++ +
Potenza Lattacida +++ + +++ __ +++ __ +
Meccanismo
Anaerobico
Alattacido +++ +++ + __ + __ +++

Velocità
V. di Reazione
V. Ciclica,
Aciclica,
Capacità di
Accelerazione +++ +++ + +++ + __ +++

Mobilità articolare elastica
Mobilità Articolare ++ ++ ++ __ ++ ++ +++
Elasticità ++ ++ __ __ ++ __ __

Capacità di forza
Forza Massima + + __ + __ + __
Forza Resistente +++ ++ +++ __ +++ __ ++
Forza Veloce +++ +++ ++ ++ ++ __ +++

Tecnica
Tecnica Prima
Abilità Motorie capacità
Specifiche +++ +++ +++ +++ ++ +++ coordinative, 

poi abilità
motorie

specifiche
Tattica

Tattica +++ +++ ++ + ++ + +

Qualità psichiche
Autocontrollo +++ +++ + +++ + ++ __
Qualità Volitive +++ +++ +++ __ +++ __ ___
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logico nelle attività di destrezza con notevo-
le impegno muscolare, con un’elevata per-
centuale di masse muscolari impegnate e una
notevole forza muscolare distrettuale richie-
sta. In particolare le capacità meccanico
muscolari principali di uno schermitore devo-
no essere la forza veloce, la forza reattivo
elastica e la capacità di riutilizzare energia
elastica. 

Le qualità muscolari degli schermitori sono
risultate in numerosi studi sovrapponibili a
quelle di atleti impegnati in giochi di squadra
come calcio e pallacanestro e la forza esplo-

siva, reattiva e l’elasticità muscolare si avvi-
cinano a quelle degli atleti praticanti sport
di potenza 17. 

Ciononostante la scherma rimane, come
da definizione, uno sport di destrezza, dove
la capacità di atti motori estremamente pre-
cisi e rapidi costituisce il fattore limitante ed
è strettamente legata alla tecnica. Senza
dimenticare che in una disciplina come la
scherma, l’estro e la capacità di “capovolge-
re” situazioni, rappresentano un altro fattore
importante e trovano il loro corrispettivo
scientifico nelle rilevanti capacità neuro sen-
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TABELLA II. — Capacità condizionali e tecniche, qualità psichiche prevalenti nella formazione del pentatleta per
ciascuna disciplina nella one day competition 18.

Capacità Totale Scherma Nuoto Tiro Corsa Equitazione Giovani

Capacità di resistenza
Resistenza
aerobica +++ __ ++ __ ++ __ +++
Potenza Aerobica +++ __ +++ __ +++ __ +++
Capacità Lattacida +++ __ +++ __ ++ ++/+++ +
Potenza Lattacida +++ + +++ __ +++ __ +
Meccanismo
Anaerobico
Alattacido +++ +++ ++ __ ++ __ +++

Velocità
V. di Reazione
V. Ciclica,
Aciclica,
Capacità di
Accelerazione +++ +++ + + + __ +++

Mobilità articolare elastica
Mobilità Articolare ++ ++ ++ __ ++ ++ +++
Elasticità ++ ++ __ __ ++ __ __

Capacità di forza
Forza Massima + + __ + __ + __
Forza Resistente +++ ++ +++ __ +++ __ ++
Forza Veloce +++ +++ ++ + ++ __ +++

Tecnica
Tecnica Prima
Abilità Motorie capacità
Specifiche +++ +++ +++ +++ ++ +++ coordinative, 

poi abilità
motorie

specifiche
Tattica

Tattica +++ ++ + ++ + + +

Qualità psichiche
Autocontrollo +++ +++ + +++ + ++ __
Qualità Volitive +++ +++ +++ __ +++ __ __
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soriali che l’allenamento a questo sport incre-
menta.

Dal punto di vista metabolico la scherma
può essere paragonata ad una disciplina aero-
bica-anaerobica alternata dove troviamo fasi
sub aerobiche, fasi aerobiche (rare), fasi pura-
mente anaerobiche lattacide e alattacide e
fasi di riposo 11. 

Anche dal punto di vista bioenergetico
sono stati osservati valori sovrapponibili ai
giochi sportivi sia per quanto riguarda la
potenza anaerobica sia per la massima poten-
za aerobica.

Nel pentathlon, considerato che la gara si
svolge in un minuto e l’atleta nel corso del-
la giornata deve sostenere numerosi assalti,
tutti determinanti, il metabolismo anaerobico
è sicuramente quello che interviene in manie-
ra più consistente; inoltre rispetto al passato
l’elettronica e l’informatica permettono una
più rapida elaborazione delle stoccate e non
ci sono più lunghe pause, pertanto lo scher-
midore deve essere in possesso di una rapi-
da ed efficiente capacità di resintesi dell’ATP
che gli permetta di non risentire dell’affati-
camento muscolare.
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TABELLA III. — Capacità condizionali e tecniche, qualità psichiche prevalenti nella formazione del pentatleta per
ciascuna disciplina con l’avvento del combined event 18.

Capacità Totale Scherma Nuoto Tiro Corsa Equitazione Giovani

Capacità di resistenza
Resistenza
aerobica +++ __ ++ __ + __ +++
Potenza Aerobica +++ __ +++ __ +++ __ +++
Capacità Lattacida +++ __ +++ __ ++ ++/+++ +
Potenza Lattacida +++ + +++ __ +++ __ +
Meccanismo
Anaerobico
Alattacido +++ +++ ++ __ ++ __ +++

Velocità
V. di Reazione
V. Ciclica,
Aciclica,
Capacità di
Accelerazione +++ +++ + ++ + __ +++

Mobilità articolare elastica
Mobilità Articolare ++ ++ ++ __ ++ ++ +++
Elasticità ++ ++ __ __ ++ __ __

Capacità di forza
Forza Massima + + __ + __ + __
Forza Resistente +++ ++ +++ __ +++ __ ++
Forza Veloce +++ +++ ++ + ++ __ +++

Tecnica
Tecnica Prima
Abilità Motorie capacità
Specifiche +++ +++ +++ +++ ++ +++ coordinative, 

poi abilità
motorie

specifiche
Tattica

Tattica +++ ++ + +++ ++ + +

Qualità psichiche
Autocontrollo +++ +++ + +++ ++ ++ __
Qualità Volitive +++ +++ +++ __ +++ __ __
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La scherma è considerata un’attività spor-
tiva con impegno cardiocircolatorio da medio
ad elevato caratterizzata da un andamento
variabile della FC, delle RP e della GC 10.

Nuoto

Nel Pentathlon la distanza di gara, per gli
atleti adulti, è quella dei 200 m.

Nell’ambito della classificazione fisiolo-
gica degli sport, i 200 m stile libero rientra-
no nelle attività ad impegno aerobico-anae-
robico massivo, attività che si svolgono tra
i 40 secondi e i 4-5 minuti e che richiedono
in generale una grande potenza aerobica,
degli apparati di trasporto (cardiorespirato-
ri), e una notevole capacità anaerobica (in
particolare attraverso la via glicolitica) 11.
Dal punto di vista bioenergetico, nei 200 m
stile libero abbiamo un ruolo preponderan-
te del metabolismo aerobico che dà un con-
tributo del 59-68% e una funzione comun-
que importante del metabolismo anaerobi-
co (lattacido 22-28%; alattacido 10-13%) (12).
A dimostrazione di ciò è stata misurata la
concentrazione di acido lattico (sangue capil-
lare) post competizione in nuotatori di
entrambi i sessi e sono stati osservati valo-
ri di 12,4±2,6 mmol/l per i maschi e 8,4±2,0
mmol/l per le femmine 13. Sebbene non ci
sia una correlazione diretta tra concentra-
zione di acido lattico e capacità anaerobica,
è chiaro che una lattatemia post competi-
zione elevata rappresenta un segnale di un
importante contributo del metabolismo
anaerobico 14.

Per quanto riguarda l’impegno cardiova-
scolare, i 200 m stile libero possono essere
inseriti nelle attività sportive ad elevato impe-
gno cardiovascolare caratterizzate da un rego-
lare incremento della FC e della GC fino a
valori massimali con ridotte resistenze peri-
feriche 10. 

Dal punto di vista biomeccanico, nei 200 m
stile libero osserviamo un’elevata percentua-
le di masse muscolari corporee impegnate e
una elevata forza muscolare distrettuale richie-
sta 11. C’è da considerare, però, che nel nuo-
to rispetto ad altri sport sono state osservate
delle elevate differenze di costo energetico
tra atleti di diverso livello. Tali differenze sono

per lo più ascrivibili alla tecnica di esecuzio-
ne del gesto che permette all’atleta sia di ero-
gare una maggiore potenza, sia di minimizzare
le resistenze legate all’acqua. Numerosi studi
hanno cercato di riassumere i fattori in grado
di minimizzare il costo energetico del nuota-
tore e quindi di migliorarne l’efficienza e con-
seguentemente la velocità 15. 

In particolare è stato osservato che se da
una parte le elevate capacità anaerobiche
permettono maggiore velocità, intesa come
aumento di frequenza di bracciata, dall’al-
tra, i fattori tecnici e antropometrici del nuo-
tatore costituiscono, a parità di “efficienza
metabolica”, il vero e proprio fattore limi-
tante.

Infatti tali fattori permettono una maggio-
re ampiezza della bracciata che genera in
assoluto una maggiore efficienza di nuotata
e un minore drag attivo (definito come la
resistenza da vincere dipendente a sua volta
da velocità del nuotatore, caratteristiche antro-
pometriche e grado di galleggiamento).

Tutto ciò sottolinea come molto spesso,
alla base della “creazione” di un pentatleta di
livello ci sia necessariamente una corretta
selezione. Spesso infatti i pentatleti vengo-
no selezionati tra gli ex nuotatori che all’età
di 12-14 anni abbandonano il nuoto o nei
centri federali e societari della Federazione
Italiana Pentathlon Moderno dove i bambini
sono avviati alla corsa e al nuoto 3. 

Equitazione 

L’equitazione nel pentathlon prevede il sal-
to di ostacoli su un tracciato lungo 350-450
metri sul quale sono posizionati 12 ostacoli
per un totale di 15 salti. L’abbinamento tra
cavaliere e cavallo avviene per sorteggio,
dopo il quale il cavaliere, prima di entrare
in campo gara, ha a disposizione 20 minuti
per conoscere il cavallo ed effettuare un mas-
simo di 5 salti di riscaldamento.

Così come la scherma, l’equitazione fa par-
te delle attività di destrezza, ma con impegno
muscolare posturale e direzionale 4.

Nell’equitazione l’efficienza psiconeuro-
sensoriale costituisce una qualità imprescin-
dibile, poiché permette, grazie anche al rap-
porto che si instaura con l’animale, di dare
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comandi e stabilire direzioni e traiettorie. A
questo proposito, come già detto, essendo
utilizzati sempre cavalli diversi per ogni gara,
sono spesso proprio le capacità di reazione,
di adattamento al cavallo unite alla tecnica e
all’uso degli aiuti che permettono di ottene-
re dei buoni risultati.

L’impegno cardiocircolatorio dell’equita-
zione è prevalentemente di tipo neurogeno,
con importanti incrementi della FC (da medi
a elevati) e lievi variazioni della GC e delle RP.

Il tipo di impegno muscolare è di tipo iso-
metrico con un interessamento di numerosi
distretti muscolari compresi i muscoli del
tronco e del collo oltre che gli arti inferiori;
infatti il mantenimento della postura sul caval-
lo e le sollecitazioni laterali, frontali, dal bas-
so e dall’alto, continuamente ricevute, impon-
gono strenue ed intense contrazioni musco-
lari isometriche e contrazioni muscolari con-
centriche ed eccentriche a breve distanza l’u-
na dall’altra.

L’intervento del metabolismo aerobico nel-
l’equitazione appare marginale, mentre la
forza muscolare supportata dal metabolismo
anaerobico sia lattacido che alattacido rap-
presenta sicuramente uno dei fattori limitan-
ti la prestazione.

Atletica leggera-corsa/tiro a segno

Con il nuovo regolamento la corsa e il tiro
costituiscono il “combined event” e pertanto
oltre alle caratteristiche fisiologiche e tecniche
fondamentali per ciascuno dei due sport si
renderà sicuramente necessaria anche una
strategia di gara che consenta di arrivare alla
frazione di tiro dopo i 1000 mt di corsa in
condizioni tali da non compromettere il risul-
tato permettendo all’atleta di sparare con pre-
cisione.

La riduzione della frazione di corsa da
3000mt agli attuali 1000 da ripetere per tre
volte, comporta una diversa classificazione
fisiologica di questa disciplina..

Infatti mentre i 3000 mt di corsa sono con-
siderati una gara di fondo e pertanto un’atti-
vità ad impegno prevalentemente aerobico,
i 1000 mt, seppure intervallati da un minuto
e 10 secondi di recupero durante il quale si
spara, rientrano nelle attività ad impegno

aerobico anaerobico massivo che prevedono
come caratteristiche fisiologiche di base lo
sviluppo di una grande potenza aerobica ed
di una elevata capacità anaerobica (lattaci-
da), poiché nei 1000 mt è necessario lo svol-
gimento di una quantità di lavoro di gran
lunga superiore a quello ottenibile in condi-
zioni esclusivamente aerobiche 11.

Inoltre la breve durata delle fasi di recu-
pero, rende ragione del fatto che le caratte-
ristiche anaerobiche lattacide acquisiranno
un’importanza sempre maggiore per i “nuo-
vi” pentatleti.

Nonostante ciò, numerosi studi in lettera-
tura hanno dimostrato l’importanza, come
fattore limitante la prestazione nel mez-
zofondo, del VO2max

16. 
Le caratteristiche biomeccaniche rimango-

no invece invariate, poiché la percentuale di
masse muscolari coinvolte e la forza musco-
lare distrettuale richiesta sono elevate.

L’impegno cardiocircolatorio della corsa è
elevato, con regolari incrementi sub massi-
mali e/o massimali della FC, della GC e delle
RP 10.

Il tiro a segno rientra invece nelle attività di
destrezza con scarso impegno muscolare
(basse percentuali di masse muscolari e mini-
ma forza distrettuale richieste). In questo
sport ciò che risulta particolarmente impor-
tante sono l’efficienza e la coordinazione
neuromuscolare, senza cospicue richieste di
lavoro esterno.

L’unica componente muscolare che entra
in gioco è di tipo isometrico, quando si effet-
tua il gesto di puntamento e di tiro. 

Le componenti emotive e psicologiche rive-
stono sicuramente un ruolo fondamentale,
ancora di più ora che si tratta di un’attività
combinata con la corsa, poiché bisogna con-
trollare gli eventuali tremori muscolari che
sono fisiologicamente presenti dopo la gara
di atletica, rispettare i tempi previsti per spa-
rare, controllare la tensione nervosa che si è
accumulata per un eventuale risultato nega-
tivo degli spari precedenti.

A conferma di ciò il tiro a segno è consi-
derata un’attività sportiva ad impegno pre-
valentemente neurogeno, con variazioni
importanti solo della FC, che peraltro hanno
un effetto negativo sulla prestazione 10. 
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Cambiamenti tecnici e metabolici con
l’inserimento del “combined event”

Con l’avvento del “combined event” la meto-
dologia dell’allenamento del pentatleta sta
sicuramente subendo delle modifiche (Tabelle
I-III). Da una gara di 3000 m di corsa continua
si è passati ad una gara di 3 da mille frazionati;
tutto ciò fa si che l’allenamento subisca un’in-
fluenza maggiore del meccanismo anaerobico
rispetto ad una corsa sui 3000 continua. Il
lavoro aerobico, senza tralasciare il lavoro di
capacità, ha una maggiore componente rela-
tiva allo sviluppo delle qualità di potenza:
maggiori saranno le potenzialità del VO2max
dell’atleta, maggiori saranno i risultati che si
potranno raggiungere.

L’andatura di corsa viene influenzata dalla
prova di tiro che essendo inserita tra le varie
ripetute dei mille, obbliga l’atleta a limitare la
propria velocità al massimo individuale da
lui sostenibile senza subire tecnicamente
influenze negative nella frazione di tiro. Per
fare ciò, quindi, sarà importante, in allena-
mento, replicare le condizioni di gara al fine
di ottimizzare le possibilità del singolo. La
difficoltà, nell’allenamento, è perciò quella
di riuscire a trovare un equilibrio nel binomio
tiro-corsa che consenta il massimo risultato
individuale. Non esiste in letteratura nessun
testo che parli di metodologia di allenamen-

to combinato tra tiro e corsa. Alcune simili-
tudini si possono trovare con il biathlon ma
le distanze di gara e il tipo di tiro differen-
ziano troppo le due discipline.   

I primi test effettuati hanno evidenziato
negli atleti il raggiungimento di elevati valo-
ri di frequenza cardiaca non correlati alla
velocità (la frequenza cardiaca rimane sem-
pre elevata a prescindere dal tempo in cui
sono stati percorsi i 1000 mt), come si evi-
denzia dalla Figura 1.   

Per questo si ritiene importante conoscere
le potenzialità massime dell’atleta sui 1000
m piani, per capire o elaborare una velocità
adeguata per percorrere le tre frazioni da
1000 m nel combined. Visti i risultati dei para-
metri fisiologici fin qui ottenuti l’obiettivo
potrebbe essere quello di ottenere tra le varie
frazioni, soprattutto tra la prima e la seconda,
un’andatura il più omogenea possibile. 

Anche la prova di tiro pur rimanendo tec-
nicamente sempre con i principi base inalte-
rati ha subito delle modifiche soprattutto nel-
la precisione del puntamento che è più istin-
tiva rispetto al tiro 10 mt classico e quindi
più veloce nella ricerca dell’allineamento
pistola-congegni di mira e bersaglio molto
più simile al 7/3 a fuoco di un tempo. È chia-
ro che ci troviamo di fronte all’anno zero di
questa nuova formulazione e quindi solo
attraverso una meticolosa osservazione sul
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campo e continue ricerche di laboratorio si
potrà nel tempo sviluppare una metodolo-
gia di allenamento che meglio si adatti alle
nuove esigenze dettate dal combined 18. 

Conclusioni

Appare evidente come gli ultimi anni
abbiano determinato un notevole cambia-
mento in questa disciplina sportiva compor-
tando la necessità di sviluppare nuovi pro-
grammi di allenamento che tengano conto
delle nuove esigenze degli atleti.

In base a queste considerazioni risulta anco-
ra più importante la necessità di una stretta
collaborazione tra lo staff tecnico e staff sani-
tario senza la quale appare veramente diffici-
le ottenere prestazioni di elevato livello in uno
sport, che proprio per le sue caratteristiche
multi disciplinari, necessita di una program-
mazione particolarmente accurata.

Lo sviluppo di un corretto modello di pre-
stazione sarà, infine, molto utile anche alla
selezione dei talenti fornendo a tecnici e alle-
natori un importante punto di riferimento che
consenta loro di superare criteri di selezione
obsoleti o quanto meno non più in linea con
i progressi di uno sport così articolato e così
soggetto a frequenti cambiamenti. 

Bibliografia

1. Masala D. Il Pentathlon Moderno.Milano: Edizioni
Paoline; 1989.

2. Panetti E, Carbonaro G. Combined event nel pen-

tathlon moderno. Atti 8° Corso Nazionale di quarto
livello europeo di formazione per allenatori delle FSN
e DSA”. 05 Marzo 2009 Roma Scuola dello Sport.

3. Parisi A, Masala D, Cardelli G, Di Salvo V. Il
Pentathlon Moderno. Med Sport 2001;54:243-6.

4. Dal Monte A. Proposta di una classificazione a orien-
tamento biomeccanico delle attività sportive. Med Sport
1969;52:501-9. 

5. Lubich T, Cesaretti D. Revisioni proposte di un inqua-
dramento e classificazione delle attività sportive. Med.
Sport 1990;43:223-9. 

6. Appunti Tecnici FIPM. 1998. Tirrenia 18-20 Settembre.
7. Appunti Tecnici FIPM. 2000, Chieti 26 Ottobre.
8. Tirinnanzi M. L’atleta dai 5 volti. Scuola dello Sport,

1991 Luglio-Dicembre.
9. Faina M. La valutazione funzionale nella modulazio-

ne dell’allenamento. In: Capelli V, Orioli S, editori. Atti
del 3° Convegno Nazionale di Medicina dello Sport:
Conoscere lo Sport. Associazione medico sportiva fio-
rentina. Firenze 1994. p. 166-83.

10. Delise P, Guiducci U, Zeppilli P, D’Andrea L, Caselli
G, Pelliccia A et al. Cardiologic guidelines for com-
petitive sports elegibility. Ital Heart J 2005;6:661-702.

11. Dal Monte A, Faina M. Valutazione funzionale del-
l’atleta. Torino: UTET; 2003. p. 52-3. 

12. Capelli C, Pendergast DR, Termin B. Energetics of
swimming at maximal speed in humans. Eur J Appl
Physiol 1998;78:385-93.

13. Bonifazi M, Martelli G, Marugo L, Sardella F, Carli
G. Blood lactate accumulation in top level swimmers
following competitions. J Sports Med Phys Fitness
1993;33:13-8.

14. Bonifazi M, Marugo L, Armentano N, Giombini A,
Sardella F, Saini G et al. Gli Sport natatori. Med Sport
2009;62:335-77.

15. Toussaint HM. Performance determining factors in
front crawl swimming. In: Mac Laren D, Reilly T, Less
A, editori. Swimming Science VI, E & FN Spon, London;
1993. p. 13-32.

16. Lacour JR, Padilla-Magunacelaya S, Barthelemy
JC, Dormois D. The energetics of middle-distance
running, Eur Appl Physiol 1990;60:38-43.

17. Gallozzi C, Lupo S. Caracteristiques muscolaires de l’e-
scrimeur d’age et de niveau de performance differents,
VIII Congresso Medico della Federazione Internazionale
di Scherma. Losanna; 1987.

18. Cardelli G. Fatti in 5 per lo sport: la ricerca, la selezione
e lo sviluppo del talento nel Pentathlon Moderno. I
Corso Nazionale di “Coordinatore I livello; 2002.

Vol. 62, N. 4 MEDICINA DELLO SPORT 503



La Medicina dello Sport ... per Sport
nei fascicoli

Anno 1999 - Vol. 52

Fascicolo N. 3 - Settembre 1999 - Pag. 214-224
Il canottaggio - SPATARO A.

Fascicolo N. 4 - Dicembre 1999 - Pag. 287-322
Iniziative e compiti del medico dello sport
RELAZIONI ED ABSTRACT PRESENTATI AL 29° CONGRESSO NAZIONALE DELLA FMSI

Fascicolo N. 4 - Dicembre 1999 - Pag. 323-327
Ricerche medico-scientifiche svolte in ambito automobilistico - CECCARELLI R.

Anno 2000 - Vol. 53

Fascicolo N. 1 - Marzo 2000 - Pag. 83-106
Gli sport natatori - BONIFAZI M., GIOMBINI A., MINGANTI C., MARUGO L., SARDELLA F.

Fascicolo N. 2 - Giugno 2000 - Pag. 193-208
La traumatologia nell’atletica leggera - MOSCONI M., VIOLA E., GIORGI L., BENAZZO F.

Fascicolo N. 3 - Settembre 2000 - Pag. 279-287
I bendaggi funzionali nel trattamento dei danni da sport - FRIGNANI R.

Fascicolo N. 4 - Dicembre 2000 - Pag. 369-381
La medicina dello sport e gli sport motoristici - DAL MONTE A.

Anno 2001 - Vol. 54

Fascicolo N. 1 - Marzo 2001 - Pag. 81-91
Pallacanestro - BIFFI A., FACCINI P., SALVAGGI P., SENZAMENO S., TICCA M.

Fascicolo N. 2 - Giugno 2001 - Pag. 145-153
Lo sport della vela - MARCHETTI M., DELUSSU A. S., RODIO A.

Fascicolo N. 3 - Settembre 2001 - Pag. 243-246
Il pentathlon moderno - PARISI A., MASALA D., CARDELLI G., DI SALVO V.

Fascicolo N. 4 - Dicembre 2001 - Pag. 325-334
Monitoraggio medico-sportivo del pugilato professionistico - STURLA M. I.

Anno 2002 - Vol. 55

Fascicolo N. 1 - Marzo 2002 - Pag. 51-59
Medicina dello Sport applicata allo skyrunning - ROI G. S.

Fascicolo N. 2 - Giugno 2002 - Pag. 101-123
Le discipline subacquee: aspetti medici e tecnici dell’immersione - MANOZZI F. M.

Fascicolo N. 3 - Settembre 2002 - Pag. 219-226
L’arbitro di calcio: profilo medico-sportivo - PIZZI A., CASTAGNA C.

Fascicolo N. 4 - Dicembre 2002 - Pag. 313-325
Sport equestri - DRAGONI S.

Vol. 62, N. 4 MEDICINA DELLO SPORT 505



LA MEDICINA DELLO SPORT ... PER SPORT

Anno 2003 - Vol. 56

Fascicolo N. 1 - Marzo 2003 - Pag. 63-72
Il tiro con l’arco - BONSIGNORE D. - GALLOZZI C. - SCARAMUZZA V.

Fascicolo N. 2 - Giugno 2003 - Pag. 123-137
Il triathlon - MIGLIORINI S. - BOMPREZZI A.

Fascicolo N. 3 - Settembre 2003 - Pag. 201-226
Lo sport paraolimpico - BERNARDI M., GUERRA E., MARCHETTONI P., MARCHETTI M.

Fascicolo N. 4 - Dicembre 2003 - Pag. 329-335
Il tiro a volo - FAZI F., LACAVA F., MONTEMURRI B., LACAVA G.

Fascicolo N. 4 - Dicembre 2003 - Pag. 337-339
Il tiro a segno - CUTOLO G.

Anno 2004 - Vol. 57

Fascicolo N. 1 - Marzo 2004 - Pag. 83-89
L’universo ginnastica - BALDINI V. - BERLUTTI G. - CALDARONE G.

Fascicolo N. 2 - Giugno 2004 - Pag. 137-145
Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali - LÒRIGA V.

Fascicolo N. 3 - Settembre 2004 - Pag. 287-364
La medicina dello sport applicata al calcio
VECCHIET L., CALLIGARIS A., MONTANARI G., SAGGINI R., BELLOMO R. G., GATTESCHI L., RUBENNI M. G.

Anno 2005 - Vol. 58

Fascicolo N. 1 - Marzo 2005 - Pag. 65-71
Aspetti fisiologici e clinici della pallavolo e del beach volley
S. CAMELI CON LA COLLABORAZIONE DI A. FERRETTI, G. FONTANI, C. GALLOZZI, C. MENCHINELLI, A. MONTORSI,
P. G. NAVARRA, G. POMA, R. VANNICELLI, P. ZEPPILLI

Fascicolo N. 2 - Giugno 2005 - Pag. 137-150
La danza sportiva
FAINA M., BRIA S., SIMONETTO L.

Fascicolo N. 3 - Settembre 2005 - Pag. 241-9
Traumatologia in arrampicata sportiva
E. PAGANO DRITTO, P. L. FIORELLA, R. BAGNOLI, G. POSABELLA

Fascicolo N. 4 - Dicembre 2005 - Pag. 313-38
Il ciclismo
M. FAINA, V. CAVALLARO, P. FIORELLA, S. GHIRO, G. MIRRI, U. MONSELLATO, L. SIMONETTO

Anno 2006 - Vol. 59

Fascicolo N. 2 - Giugno 2006 - Pag. 277-87
L’Hockey su prato
D. BONSIGNORE, B. RUSCELLO

Fascicolo N. 3 - Settembre 2006 - Pag. 375-6
Un approccio biomeccanico di tipo cinematico allo studio della danza sportiva
D. DALLA VEDOVA, M. BESI, D. CACCIARI, S. BRIA, M. FAINA

Fascicolo N. 4 - Dicembre 2006 - Pag. 477-94
Il tennis: aspetti fisiologici
C. GALLOZZI, G. MIRRI

506 MEDICINA DELLO SPORT Dicembre 2009



LA MEDICINA DELLO SPORT ... PER SPORT

Anno 2007 - Vol. 60
Fascicolo N. 1 - Marzo 2007 - Pag. 67-70
Il Centro Universitario Sportivo Italiano
L. COIANA

Fascicolo N. 1 - Marzo 2007 - Pag. 71-7
Il pattinaggio di figura
D. TORNESE, S. GEMMA, A. BERTO

Fascicolo N. 2 - Giugno 2007 - Pag. 209-216
La maratona: un fenomeno di massa visto dal punto di vista del medico dello sport
P. L. FIORELLA, G. FISCHETTO

Fascicolo N. 4 - Giugno 2007 - Pag. 605-610
Il Badminton
A. GIANFELICI, C. MORANDINI

Anno 2008 - Vol. 61
Fascicolo N. 1 - Marzo 2008 - Pag. 71-76
Una nuova specialità sportiva: il “nordic walking”
FARAGLIA E., DEGASPERI G., FRANCAVILLA G., CRISTIAN FRANCAVILLA V.

Fascicolo N. 2 - Giugno 2008 - Pag. 223-246
La Medicina dello Sport al servizio del Rugby moderno
V. M. IERACITANO, M. V. GIACOBBE

Fascicolo N. 2 - Giugno 2008 - Pag. 247-257
Approccio metodologico per lo studio dell’incidenza dei traumi nello sport: l’esempio del rugby
A. SALVIA, V. M. IERACITANO, F. BOTTIGLIA AMICI-GROSSI, V. CALVISI, F. DI DOMENICA, C. D’ANTIMO, C.
MIRANDA, A. ROTA, G. MELEGATI, C. ANDREOLI, A. M. CASELLA, P. FERRARI, F. GUIDETTI, A. ONGARO, A.
PAOLONE, F. PASTEUR, R. SACCOCCI, B. PIVA, G. SASSARINI, L. SELLETTI, A. CASERTA, A. DI CESARE, B. DE LUCA

Fascicolo N. 3 - Settembre 2008 - Pag. 381-387
Attività sportive a elevato rischio traumatico: l’organizzazione dell’assistenza sanitaria sul campo di gara
S. DRAGONI, P. FACCINI

Fascicolo N. 3 - Settembre 2008 - Pag. 389-397
L’aikido, un’arte marziale nobile e attuale
A. ANEDDA, C. RAMUNDI, A. BONETTI

Fascicolo N. 4 - Dicembre 2008 - Pag. 507-513
La ginnastica ritmica
G. BERLUTTI, M. PIAZZA

Anno 2009 - Vol. 62
Fascicolo N. 1 - Marzo 2009 - Pag. 107-112
La lotte stile libero e greco romana: aspetti tecnico-scientifici
MARINI C., MANNO R.

Fascicolo N. 2 - Giugno 2009 - Pag. 201-240
Il canottaggio dieci anni dopo
SPATARO A., CRISOSTOMI S., CIFRA B., DI CESARE A., DI GIACINTO B., DE BLASIS E., POLI P., PUCCI N., RIZZO M.

Fascicolo N. 3 - Settembre 2009 - Pag. 335-377
Gli sport natatori
BONIFAZI M., MARUGO L., ARMENTANO N., CAMILLIERI G., COLOMBO G., CRESCENZI S., FELICI A., MATTIOTTI S.,
MELCHIORRI G., GIOMBINI A., SARDELLA F., BENELLI P., GATTA G., ZAMPARO P., SAINI G.

Fascicolo N. 4 - Dicembre 2009 - Pag. 493-503
Il Pentathlon Moderno dopo l’introduzione del combined event
PARISI A., TRANCHITA E., QUARANTA F., CIMINELLI E., CERULLI C., CARDELLI G.

Vol. 62, N. 4 MEDICINA DELLO SPORT 507



February 4-6, 2010
Ghent (Belgium)
Comprehensive Review Meeting:
The Meniscus: From Cradle to Rocker 

Contact: René Vedonk - Tel. 32-9-332 22 48 - Fax
32-9-332 49 75. Website: www.meniscus2010.be

April 17-22, 2010
Cancun (Mexico)
2010 AMSSM 19th Annual Meeting of the
American Medical Society for Sports Medicine

Contact: Website: www.newamssm.org/

May 19-22, 2010
San Juan (Puerto Rico)
XXXI FIMS World Congress of Sports Medicine

Contact: Website: www.fims.org

June 2-5, 2010
Baltimore (Maryland, USA)
Annual Meeting of the American College
of Sports Medicine (ACSM) 

Contact: Website: www.acsm.org/

Congressi

508 MEDICINA DELLO SPORT Dicembre 2009

Ringraziamenti

Margherita BERTONE
Alessandro BIFFI
Marco BONIFAZI
Serena BRIA
Roberta CECI
Paolo CHIODERA
Luigi DI LUIGI
Marcello FAINA
Carlo FALETTI
Francesco FELICI
Andrea FERRETTI
Calogero  FOTI
Gian Pasquale GANZIT

La Direzione e il Comitato di Redazione desiderano ringraziare gli Autori che
nell’arco del 2009 hanno inviato contributi scientifici alla Rivista Medicina dello
Sport.

Un ringraziamento particolare ai sottoelencati Colleghi che hanno prestato la
loro opera in qualità di Referee per i lavori comparsi nel corso dell’anno.

G. SANTILLI

Franco GIADA
Arrigo GIOMBINI
Sergio LUPO
Renato MANNO
Attilio PARISI
Antonio PELLICCIA
Filippo QUATTRINI
Albino ROSSI
Angelo RODIO
Bruno SILVESTRINI
Antonio TODARO
Giancarlo TOPI
Arsenio VEICSTEINAS



Rivista trimestrale
della Federazione Medico-Sportiva
Italiana

MEDICINA
DELLO SPORT

VOLUME 62 - 2009
Indice alfabetico per materie e degli Autori

Indice alfabetico per materie

A

Aged, 299.
Anterior cruciate ligament, 193.
Arrhythmias, cardiac, 455.
Athletic injuries, 177.

B

Basketball, 1.
Body Mass Index, 273.
Botanical supplements, 315.

C

Calorimetry, 425.
Cannabinoids, 169.
Carbohydrates, 435.
Cardiomyopathies, 169.
Cardiovascular diseases, 33.
Certification, 467.
Chest pain, 169.
Child, 135.
Cholesterol, analysis, 33.
Compartment syndromes, 325.
Coronary angiography, 285.
— artery anomalies, 81.
Craniocerebral trauma, 481.
Creatine, 435.

D

Diabetes, 315.
— mellitus, type 2, genetics, 97.
Diet therapy, 125.
Disabled persons, 1.

E

Echocardiography, 91.
Electrophysiology, 455.
Epidemiology, 467.
Ergometry, 425.
Exercise, 69, 97, 157, 299, 315.
— test, 1, 251, 265, 285.

F

Functional laterality, 177.

H

Heart, 91.
— murmure, 91.
Hematoma, 201.
Hypertension, therapy, 125.

I

Italy, 467.

J

Jump, 17.

L

Leg, 447.
— injuries, 325.
Lymphocytes, 157.

M

Martial arts, 251, 415.
Maximum aerobic power, 97.
Metabolism, 425.
Motor activity, 33, 57, 125.
Multiple trauma, 201.
Muscle strength, 135, 251, 415.
Muscles, 447.
— therapy, 201.

N

Nutrition process, 57.

O

Obesity, 69, 273.
Osteoporosis, 97.

P

Physical education and training, 1, 45.
— endurance, 135, 149.
— exertion, 57.
— fitness, 69, 135, 415.
Posture, 447.
Proprioception, 447.
Psychomotor performance, 149.

Pulmonary disease, chronic obstructi-
ve, 299.

Q

Quality of life, 299.

R

Range of motion, articular, 135, 265.
Reconstructive surgical procedures,

193.
Resistance training, 299.
Rhodiola, 149.

S

Sex distribution, 177.
Sinus of Valsala, 81.
Snow sports, 481.
Soccer, 425, 435.
— standards, 265.
Speed, 17.
Spirometry, 45.
Sports, 45, 193.
— Medicine, 273.
Stress, physiological, 157.
Stretching, 17.
Studente, 273.
Surgical procedures, minimally invasi-

ve, 325.

T

Tomography, emission-computed, 285.

U

Ultrasonography, 201.

V

Vibration, 447.

W

Warm-up, 17.
Weapons, 177.
Wolff-Parkinson-White sindrome, 455.
Wound and injuries, 481.

Vol. 62, 2009 MEDICINA DELLO SPORT 509



INDICE ALFABETICO DEGLI AUTORI

A

Adeyanju E. S., 33.
Annino G., 97.
Arcelli E., 425.
Argenziano L., 455.
Armentano N., 335.
Arpino M., 273.
Arturo C., 455.
Atiku M., 33.
Averna T., 1, 299.

B

Benelli P., 335.
Berchicci M., 69.
Bertollo M., 69.
Besi M., 45.
Biasioli B., 157.
Bonifazi M., 177, 335.
Bosco C., 97.
Bottiglia Amici-Grossi P. F.,

325.
Briccarello G., 481.
Brunelli S., 1, 299.
Bussani A., 157.

C

Camillieri G., 335.
Capuano V., 455.
Carati P., 81.
Cardelli G., 493.
Cerulli C., 149, 493.
Cervellin M., 193.
Cifra B., 209.
Ciminelli E., 149, 493.
Cocca A., 57.
Colombo G., 335.
Crescenzi S., 335.
Crisostomi S., 209.

D

D’Arienzo M., 201.
D’Ascia C., 455.
D’Ascia S. L., 455.
D’Ottavio S., 97.
Daneshmandi H., 447.
De Blasis E., 209.
De Girolamo L., 193.
Delbello G., 157.
Delussu A. S., 1, 299.
Denti M., 193.
Di Blasio A., 69.
Di Carlo C., 1.
Di Cesare A., 209.
Di Giacinto B., 209.
Di Giusto C., 1.

Di Luca G., 325.
Drid P., 251.
Dumas G., 481.

E

Esmaeeli A., 435.

E

Faina M., 45.
Fallahmohammadi Z., 435.
Faramoushi M., 265.
Felici A., 335.
Ferrante M., 273.
Ferrua P., 325.
Foti C., 97.
Francavilla C., 97.
Francavilla G., 201.
Francavilla V. C., 201.
Franculli F., 455.

G

Gallozzi C., 385.
Ganzit G. P., 467.
Gatta G., 335.
Giombini A., 335.
Goon D. T., 135.
Gottin M., 467.
Gravante G., 425.
Guiducci V., 285.

H

Hajdarevic A., 481.
Hedayatnejad M., 265.
Hosseinimehr H., 447.

I

Iovane A., 201.

J

Jabrayel P. J., 315.

K

Karim A., 315.

L

Lebeau J., 481.
Leonardi E. M., 45.

Leonardi L. M., 45.
Licciardi A., 425.
Liguori V., 455.
Lucarelli E., 299.

M

Magni E., 97.
Maksimovic N., 251.
Manari A., 285.
Manganelli F., 169.
Manno R., 107.
Mantovani E., 125.
Marini C., 107.
Marino L., 169.
Marino V., 455.
Marugo L., 335.
Masala S., 97.
Matic R., 251.
Mattiotti S., 335.
Melchiorri G., 335.
Milosevic Z., 251, 415.
Mirdar Harijani S. H., 435.
Mondini A., 325.
Musicco M., 273.

N

Norasteh A. A., 447.
Noseda M., 113.

O

Obradovic B., 251.
Ometti M., 325.
Ostojic S. M., 251, 435, 415.
Ottino M., 467.

P

Parisi A., 149, 493.
Patrik D., 415.
Pattarino F., 81.
Perottino F., 481.
Piccinini C., 157.
Pio A., 455.
Poli P., 209.
Polidori L., 1, 299.
Pomara F., 425.
Porcacchia P., 299.
Pucci N., 209.

Q

Quaglia A., 193.
Quaranta F., 149, 493.

R

Rahimi R., 447.
Rahpymay-Rad K., 447.
Ripari P., 69.
Rizzo M., 209.
Rossi S., 177.
Rotondi F., 169.
Russo G., 425.

S

Saini G., 335.
Salinas F., 57.
Sanfilippo A., 201.
Sannicandro I., 17.
Santilli G., 273.
Sardella F., 335.
Sensi F., 97.
Shaw B. S., 135.
Siahkouhian M., 265.
Silvestrini B., 273.
Siroosce C., 315.
Sorrentino F., 201.
Spataro A., 209.
Spigolon L., 125.
Stenner E., 157.
Stojanovic B., 415.

T

Todaro A., 45.
Toriola A. L., 33, 135.
Tortorella G., 285.
Traballesi M., 1, 299.
Tranchita E., 149, 493.
Tranquilli C., 97.
Tsarpela O., 97.

U

Ugazio A. G., 247.

V

Vannoni B., 177.
Veca M., 425.
Viciana J., 57.
Volpi P., 193.

Z

Zamparo P., 335.
Zeppilli P., 169.

Indice alfabetico degli Autori

510 MEDICINA DELLO SPORT Vol. 62, 2009



Allo scopo di mantenere una memoria storica delle attività culturali promosse dalla Federazione
Medico Sportiva Italiana in questo numero della rivista vengono pubblicati, oltre alle consuete
rubriche, i testi delle relazioni presentate al XXXII Congresso Nazionale che si è svolto a Torino nel
febbraio 2009 avente per tema “Il Medico Competente nel futuro della Medicina dello Sport”.
I numerosi lavori scientifici in attesa di essere pubblicati non ci consentono purtroppo di inserire
anche le comunicazioni libere, molte delle quali sono di notevole interesse e meritevoli di una più
ampia diffusione.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita ai lettori, il Comitato di Redazione ricorda che Roma è stata
scelta quale sede del XXXII Congresso Mondiale di Medicina dello Sport che si svolgerà nel 2012.
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Exercise is medicine and physicians need
to prescribe it!

R. E. SALLIS

Department of Family Medicine, Fontana
Kaiser Permanente Medical Center, Rancho Cucamonga, CA, USA
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The three major factors that influence our
health and longevity are genetics, the

environment and behaviour. Because we
have very little control over genetic factors, it
is critical that we focus on the environmen-
tal and behavioural factors we can control
to improve health. Whereas great strides have
been made in reducing the environmental
factors influencing disease, such as through
vaccinations, hygiene and safety regulations,
little has been done to target behavioural fac-
tors such as physical inactivity. It is tragic
that so little has been done to address the
one major factor affecting our health and lon-
gevity that is almost entirely under our con-
trol. At this point in time, I believe physical
inactivity has become the greatest public
health problem of our time and finding a
way to get patients more active is absolutely
critical to improving health and longevity in
the 21st century. 

The beneficial relationship between exer-
cise and health has been well known dating
back to the 5th century BC, when Hippocrates
said that “Eating alone will not keep a man
well; he must also take exercise. For food
and exercise… work together to produce
health”.1 This relationship has been further
defined by years of scientific research that
shows a clear correlation between physical

activity and health status. That is, those indi-
viduals who maintain an active and fit way of
life live longer and healthier lives than those
who do not. This association between phy-
sical activity and health persists in virtually
every subgroup of the population, regard-
less of age, sex, race or environmental con-
dition.2

The science behind physical activity
and health

There is clear scientific evidence proving
the benefit of regular physical activity on
both the primary and secondary prevention
of diabetes, hypertension, cancer (particu-
larly breast and colon cancer), depression,
osteoporosis and dementia. Furthermore,
regular physical activity has been shown to be
essential in achieving and maintaining weight
control. Finally, there is a clear correlation
between physical activity and all-cause mor-
tality.3 Without a doubt, exercise really is
medicine and, in fact, it can be seen as the
much needed vaccine to prevent chronic
disease and premature death. 

So armed with all this knowledge, why
has organised medicine not declared an all-
out war against physical inactivity? If we had
a pill that conferred all the confirmed health
benefits of exercise, would we not do
everything humanly possible to see to it that
everyone had access to this wonder drug?
Would it not be the most prescribed pill in the
history of mankind? I think we all know the
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answer to these questions. We know that the
immensely powerful pharmaceutical machi-
ne that exists in the world at present would
see to it that everyone knew about this pill
and that the healthcare systems of the world
would pay for it, no matter what the cost. 

Economic factors

Beyond the effects of physical activity on
morbidity and mortality, there are clear eco-
nomic reasons to try and increase physical
activity among our patients. We know that
compared with active patients, sedentary
patients cost over US $1500 more per year to
care for.4 In California alone, the medical
costs attributed to inactivity were estimated at
US $29 billion in the year 2005. This figure
represented a 32% increase from the same
cost estimate in 2000.5 At Kaiser Permanente
in southern California (USA), we spend US$1
out of every US $10 on caring for patients
with diabetes, the vast majority of whom
have type 2 diabetes — a condition that can
be cured or markedly improved by a regi-
men of regular physical activity and proper
diet. It is clear that the spiraling cost of inac-
tivity is going to break the bank for healthcare
spending if dramatic changes are not made. 

For this reason, our leadership at Kaiser
Permanente in southern California has made
a major commitment to getting our patients
more active. We record physical activity as a
vital sign and believe that there is no greater
indicator of an individual’s health and longe-
vity than how many minutes per week he or
she exercises. For this reason, at every visit
patients are asked two questions during their
intake while vital signs are measured: “on
average, how many days per week do you
engage in at least moderate (brisk walk or
greater) exercise” and “on average, how many
minutes per session”? These two numbers are
then multiplied to give us a patient’s minutes
per week of moderate or greater exercise. In
keeping with recommendations from the
American College of Sports Medicine (ACSM)
and the American Heart Association, we aim
for a goal of at least 150 minutes per week of
moderate exercise for our adult patients.

Because we have an electronic medical
record at Kaiser Permanente, we are able to
identify patients who are sedentary and thus
at risk of chronic disease and premature
death. This risk factor is particularly important
in patients who have other concurrent risk
factors such as diabetes or smoking. Knowing
the activity level of our patients allows us to
target those most at risk with interventions
designed to increase physical activity, such as
our physical activity telephone help-line. This
help-line is manned by a counsellor who
reviews a patient’s current activity level and
then mails out a pedometer with clear instruc-
tions on how to use it and appropriate goals
for daily step counts. They then make three
more follow-up calls over the next few
months to monitor compliance and provide
encouragement.

The commitment to getting patients at
Kaiser Permanente more active fits well with
our national advertising campaign called
“Thrive”. The tag line for this campaign is “at
Kaiser Permanente we want you to live well,
be well and thrive!” A central theme of this
campaign all along has been the importan-
ce of getting patients more active and inte-
rested in taking care of themselves. It is
clear this message has resonated with
patients and the “Thrive” campaign has
become one of the most successful adver-
tising campaigns ever launched in the
healthcare industry.

Exercise is medicine

As a practising family physician for the
past 20 years and a long-time member of the
ACSM, I have become very sensitive to the
fact that mainstream medicine has mostly
ignored research on the exercise pill. Instead,
the healthcare system as it exists currently is
completely enamoured with procedures and
pharmaceuticals, while paying little more
than lip service to prevention. It was again-
st this backdrop that my major focus as ACSM
president last year was to advocate for
making physical activity assessment and pre-
scription a standard part of the disease pre-
vention and treatment paradigm. Certainly,
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current evidence calls for nothing less than a
global initiative to make this happen. 

What is already known on this topic

There is clear evidence proving the bene-
fits of regular physical activity in the pre-
vention of chronic disease and lowering of
mortality rates. 

Inactivity-related diseases account for a
significant and growing cost for healthcare
systems. Little is being done by organised
medicine to try and increase physical acti-
vity among patients.

What this paper adds

This paper suggests that healthcare systems
must begin to think of exercise as a medica-
tion that should be prescribed to patients.
There should be a merging of the fitness
industry with the healthcare industry, so that
patients can be better helped to find an
appropriate fitness regimen. 

“Exercise is Medicine” is a new initiative
jointly sponsored by the American College
of Sports Medicine and the American Medical
Association, which aims to make activity
assessment and prescription a standard part
of the disease treatment and prevention para-
digm.

As luck would have it, last year’s president
of the American Medical Association was Dr
Ron Davis. Ron is a preventive medicine phy-
sician and head of the Center for Health
Promotion and Disease Prevention of the
Henry Ford Health System in Detroit,
Michigan, USA. The idea that exercise pre-
scription should become a standard of prac-
tice for organised medicine was shared by
Ron and he convinced the American Medical
Association to partner with ACSM on an ini-
tiative called Exercise Is Medicine (see
www.exerciseismedicine.org). A national
launch for this initiative was held on 5
November 2007 at the National Press Club
in Washington, DC, USA. Also attending the
launch was the acting US Surgeon General,
Dr Steven Galson, who is also a strong advo-
cate for promoting physical activity to influen-
ce health, along with Melissa Johnson
(Executive Director of the President’s Council

on Physical Fitness and Sports) and Jake
Steinfeld (Chairman of the California
Governor’s Council for Physical Fitness and
Sports). 

Changing paradigms

It is clear to me that we must begin to mer-
ge the fitness industry with the healthcare
industry if we are going to improve world
health. No one can argue that there are many
individuals and organisations out there in the
fitness world who know how to get people
more active and make a living doing it. Why
does this fitness world seldom intersect with
the healthcare world? Why can I, as a family
physician in America, refer my patient to a
bariatric surgeon and have insurance cover
the cost of stomach stapling, yet the same
insurance plan will not pay for an appoint-
ment with a fitness professional? This sim-
ply makes no sense and has to change. 

I believe that sports medicine physicians
around the world are the best advocates for
Exercise Is Medicine. We must collectively
urge all patients to become more active and
stay active throughout their lives. It is impe-
rative that all patients understand the risks
of being sedentary and the importance of
exercise in treating and preventing chronic
disease. We must also insist that the health-
care systems of the world make as big (or
bigger) a commitment to getting patients acti-
ve as they make to getting them to take medi-
cations or submit to various procedures that
have less scientific evidence supporting their
benefit. 

For these reasons, I was very excited to
hear that the British Journal of Sports Medicine
has dedicated a special issue to the theme of
“Exercise Is Medicine”. Dr Steve Blair, the
guest editor of this special issue, has dedica-
ted his amazing career to proving scientifi-
cally that exercise is medicine and is respon-
sible for much of the evidence base behind it.
With a wealth of evidence in hand, it is time
for organised medicine to join with fitness
professionals to ensure that patients around
the world take their exercise pill. There is no
better way to improve health and longevity.
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Linee guida di idoneità pneumologica
A. COGO

per conto della Società Italiana di Pneumologia dello Sport (SIP Sport)
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La FMSI e la SIP Sport (Società italiana di
Pneumologia dello Sport) hanno ritenuto

necessario rivedere e ripubblicare le Linee
Guida di Idoneità Pneumologica che saran-
no pubblicate nei prossimi mesi e che ven-
gono qui presentate nei loro punti essenzia-
li.

Attività sportive ed impegno ventilatorio

Innanzitutto va detto che sulla base del-
l’impegno dell’unità toraco-polmonare gli
sport si classificano in sport con elevato impe-
gno ventilatorio e sport con impegno venti-
latorio nullo o molto ridotto. Tra questi due
estremi si collocano tutta una serie di attività
sportive caratterizzate da un variabile coin-
volgimento della ventilazione con prestazio-
ni sia in apnea che in iperpnea di entità e
durata variabili. 

1) Sport in iperpnea (elevato impegno ven-
tilatorio): comprendono le attività sportive
di tipo aerobico che impegnano l’apparato
respiratorio nella funzione peculiare di scam-
bio dei gas. Sport aerobici tipici sono quelli
di fondo, la corsa, la maratona, il ciclismo su
strada, lo sci di fondo….

2) Sport in apnea. In questo gruppo sono
individuabili due sottogruppi:

a) Sport nei quali l’apnea è necessaria per
il mantenimento di una statica corporea otti-
male per l’esecuzione del gesto atletico o che

richiedono una particolare concentrazione
(tiri): sollevamento pesi: tale gesto atletico a
glottide chiusa comporta lo sviluppo di pres-
sioni intrapolmonari molto elevate. La spe-
cialità dei lanci, dei salti, le specialità di com-
battimento, i movimenti ginnici. 

b) Sport nei quali l’apnea rappresenta una
necessità indispensabile per la salvaguardia
dell’apparato respiratorio e dell’integrità fisi-
ca:i tuffi, il nuoto sincronizzato le immersio-
ni subacquee in apnea

Accertamenti pneumologici

Gli accertamenti cui debbono essere sotto-
posti i soggetti che richiedono l’idoneità all’at-
tività sportiva si suddividono in accertamenti
di 1° livello ed accertamenti di 2° livello.

ACCERTAMENTI DI I LIVELLO

La valutazione idoneativa di I livello si basa
su: indagine clinica, spirometria, eventual-
mente radiografia del torace.

Nell’indagine clinica vanno particolarmente
indagate l’anamnesi familiare allergica, la pre-
senza di sintomi riferibili a patologie di com-
petenza otorinolaringoiatria e la presenza di
sintomi quali: tosse, dolore toracico, dispnea,
emoftoe.

Per quanto riguarda la spirometria va posta
particolare cura nella sua esecuzione e nella
verifica dei criteri di accettabilità e riprodu-
cibilità. Questi possono essere sintetizzati
come segue (vedi referenze).

Accettabilità (salita rapida nel grafico del-
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la prima parte dell’espirazione, presenza di
picco, svuotamento fino a volume residuo,
non interruzioni, non colpi di tosse...).

Riproducibilità: la differenza tra i valori di
tre capacità vitali e di tre VEMS deve essere
≤150 mL .

Quando si inseriscono i dati demografici ed
antropometrici vanno sempre verificati l’al-
tezza ed il peso del paziente.

Per la diagnosi è sempre bene basarsi non
solo sui dati numerici ma anche sull’ osser-
vazione dei grafici e sulle considerazioni tra
il significato di un’anomalia, i sintomi del
paziente e gli altri elementi diagnostici.

ACCERTAMENTI DI II LIVELLO

a. Spirometria completa: determinazione
di capacità polmonare totale e diffusione.

b. Test di reversibilità: in presenza di ostru-
zione bronchiale la spirometria va ripetuta
almeno 15’ dopo la somministrazione di 200-
400 mcg di beta2 short-acting per via inalato-
ria e con distanziatore. La presenza di reversi-
bilità viene definita da un miglioramento del
Massimo Volume Espiratorio nel primo Secondo
(VEMS) di almeno il 12% in valore percentua-
le e di almeno 200 ml in valore assoluto.

c. Test con metacolina: per valutare la pre-
senza di iperresponsività bronchiale quindi
per accertamenti diagnostici per sospetta
asma.

d. Test da sforzo cardiorespiratorio o altri
test per la valutare la presenza di bronco-
spasmo da esercizio fisico.

e. Emogasanalisi.
f. Accertamenti radiologici ulteriori.

Criteri idoneativi

Deficit ostruttivi

Si parla di ostruzione quando il rapporto
VEMS/CV è inferiore al 5° percentile; in assen-
za di questo dato si consiglia di rifarsi alle
precedenti linee guida cioè VEMS/CV <88%

a. Se il VEMS è >70% rispetto al valore pre-
detto bisogna testare la presenza di
Reversibilità dell’ostruzione o di Iperrespon-
sività. Se si pone diagnosi di asma si può

dare l’idoneità per effettuare attività solo se la
patologia è in fase stabile e sotto protezione
farmacologica.

b. Se il VEMS è tra il 70% ed il 60% bisogna
testare la Reversibilità.

c. Se il VEMS <60% bisogna testare la
Reversibilità. Se l’ostruzione si rivela reversi-
bile, si applicano gli stessi criteri del punto a.
Se l’ostruzione non è reversibile bisogna valu-
tare l’impegno ventilatorio e metabolico del-
l’attività sportiva specifica. 

Si può eventualmente rivalutare il sogget-
to dopo un congruo periodo (almeno tre
mesi) di terapia con steroidi inalatori e bron-
codilatatori a lunga durata d’azione ed even-
tuale breve ciclo di corticosteroidi sistemici.

Deficit restrittivi

Si fa diagnosi di deficit restrittivo quando
la Capacità polmonare Totale (CPT) è infe-
riore all’80% del valore predetto.

a. Se la CPT è ≤80 ≥75% del valore predet-
to, l’idoneità è per tutte le attività sportive,
incluse quelle ad elevato impegno aerobico.

b. Se la CPT è ≤75 ≥70% l’idoneità è limi-
tata alle attività a modesto impegno ventilo-
metabolico; per quelle richiedenti una sostan-
ziale compartecipazione aerobica è necessa-
rio procedere con un test da sforzo per valu-
tare le modalità della risposta ventilatoria e
metabolica e della saturimetria.

c. Se la CPT è <70 >60% l’ idoneità è solo
per attività con modesto impegno toracico e
minimo impegno energetico.

d. Se la CPT è <60% è controindicata ogni
attività sportiva, mentre può essere indicata
un’attività fisica esclusivamente a scopo ria-
bilitativo. 

Non idoneità temporanea 

a. Sospensione dalla pratica sportiva, limi-
tata nel tempo, da comunicare alle autorità
competenti. Si applica nei casi di:

b. Processi infettivi acuti, con possibilità
di guarigione a breve o lungo tempo.

c. Crisi recidivanti di broncospasmo, che
necessitano di un periodo di inattività fino
alla risoluzione o ad una condizione che,
con il supporto della terapia, permetta di
effettuare l’attività sportiva. 
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d. Patologia toraco-pleuro-polmonare trau-
matica; pneumotorace spontaneo.

e. Tutti i casi che richiedono accertamen-
ti clinico- funzionali per la definizione dia-
gnostica. 

Non idoneità permanente.

Riguarda le seguenti condizioni patologi-
che:

a. Malattie croniche, con danno anatomo-
funzionale irreversibile (interstiziopatie diffu-
se, ipertensione polmonare, enfisema polmo-
nare avanzato) per tutte le attività sportive.

b. Deficit restrittivi, da qualunque causa,
con Capacità Polmonare Totale < 60%, per
attività sportive richiedenti una comparteci-
pazione aerobica.

c. Ostruzione bronchiale, da qualunque
causa, di grado severo ( VEMS <50% a ripo-
so e non reversibile dopo farmaco bronco-
dilatatore), per tutte le attività sportive che
richiedano un impegno anche modesto del-
la pompa ventilatoria

d. Presenza di bullae o blebs isolate o dif-
fuse, (rilevate con HRCT in soggetti a rischio)
per attività in ambiente subacqueo e in alta

quota (paracadutismo, alpinismo in alta quo-
ta), per attività sportive che comportino
manovra di Valsalva (sollevamento pesi, lot-
ta, etc). 

Argomenti trattati

Nei precedenti paragrafi abbiamo illustra-
to i punti essenziali del macula di idoneità
pneumologica nel quale vengono trattati i
seguenti argomenti. 

Asma, BPCO, Fibrosi cistica, Apnee ostrut-
tive, Infezioni respiratorie acute, Malforma-
zioni toraciche, Trattamenti chirurgici

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno inse-
rire una sezione che riguarda gli sport in
ambienti speciali (montagna, immersioni).
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La concussione è un’entità nosologica mol-
to spesso non diagnosticata che si verifi-

ca con frequenza maggiore tra coloro che
praticano attività sportiva, soprattutto sport di
contatto 1, provocata da un trauma diretto
alla testa, faccia o collo, oppure in altra par-
te del corpo in grado di produrre una forza
di accelerazione all’interno della scatola cra-
nica. L’insieme dei sintomi da’ luogo ad una
serie di sindromi neurologiche di diversa gra-
vità, non necessariamente accompagnate da
perdita di coscienza 2. Dopo una concussio-
ne, è stato ipotizzato che il tessuto cerebra-
le vada incontro ad un periodo di vulnera-
bilità durante il quale un secondo evento
traumatico, anche di modesta entità, può pro-
durre danni irreversibili che si manifestano
attraverso la “sindrome da secondo impatto”
(SIS) 3. Abbiamo dimostrato biochimicamen-
te l’esistenza di tale stato sub-clinico, carat-
terizzato da un’alterazione del metabolismo
energetico neuronale dovuto ad un malfun-
zionamento mitocondriale 4, che si traduce in
una diminuzione del contenuto di ATP e di N-
acetilaspartato (NAA). Il dato significativo è
che il recupero di tali composti viene irre-

versibilmente compromesso da una secon-
da concussione che si verifichi nel periodo di
vulnerabilità 4. La rilevanza clinica di tali
osservazioni risiede nella stretta relazione
esistente tra le modificazioni post-concussi-
ve del metabolismo energetico (ATP) e l’NAA.
Questo composto risulta, quindi, un indice
indiretto affidabile capace di fornire infor-
mazioni sul “benessere energetico” del tessuto
nervoso che può essere quantificato non inva-
sivamente in vivo mediante risonanza magne-
tica spettroscopica protonica (1H-MRS). 

Attualmente, nella medicina dello sport,
il recupero di un atleta che abbia subito
una concussione, viene valutato principal-
mente con il monitoraggio dei sintomi cli-
nici e con l’ausilio di alcuni test diagnosti-
ci (test neuropsicologici, test dell’equilibrio,
ecc.), nessuno dei quali, però, in grado di
determinare le alterazioni e successive nor-
malizzazioni del metabolismo neuronale,
alla base della vulnerabilità cerebrale.
Abbiamo recentemente dimostrato, median-
te l’uso della 1H-MRS, che in atleti concus-
si l’NAA subisce una diminuzione signifi-
cativa e che la sua normalizzazione si veri-
fica ben oltre la scomparsa dei sintomi cli-
nici tipici della concussione 5. Per consoli-
dare i dati di tale studio pilota, presentiamo
i dati di uno studio multicentrico condotto
in 40 atleti post-concussi di diverse disci-
pline sportive in cui è stata effettuata la
misurazione dell’NAA mediante 1H-MRS a 3,
15, 22 e 30 giorni dal trauma al fine di apri-
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re nuove prospettive diagnostiche per il
sicuro rientro all’attività agonistica.

Metodi

Sono stati reclutati 40 atleti concussi prati-
canti differenti discipline sportive (11 calcio,
5 rugby, 4 equitazione, 4 pugilato, 3 basket,
6 kick boxing, 3 sci alpino, 4 ciclismo) e 30
volontari sani, come gruppo di controllo,
presso il Policlinico dell’Università di Roma
“Tor Vergata” (Proff. Vagnozzi e Floris),
l’Ospedale di Verona (Proff. Cristofori, Ria,
Alessandrini, Zoccatelli e Beltramello) e
l’Ospedale di Parma (Prof. Isgrò). Tutti i sog-
getti sono stati sottoposti a 1H-MRS a 3.0
Tesla, in modalità “single voxel” posizionato
in sede frontale bilaterale adiacente alla giun-
zione cortico-subcorticale in modo da inclu-
dere solo la materia bianca, per la misura-
zione semiquantitativa dell’NAA. Gli atleti
sono stati sottoposti a 4 analisi 1H-MRS, con-
dotte dopo 3, 15, 22 e 30 giorni dal trauma,
prima delle quali sono stati registrati i sinto-
mi clinici oggettivi e soggettivi. 

Risultati

I dati nella Tabella I riportano le percentuali
relative ai sintomi dichiarati dai 40 atleti con-
cussi e registrate al momento della prima
analisi 1H-MRS. Si può osservare come l’am-
nesia post-traumatica (sia retrograda che ante-
rograda) sia risultato il sintomo maggiormente

presente (78%) nel nostro gruppo di atleti
concussi, seguito dallo stato confusionale
(73%) e dalle alterazioni del ritmo sonno/
veglia (62%). Nella Figura 1, sono riportati i
livelli di NAA, espressi come rapporto NAA/Cr
(dove Cr = composti contenenti creatina) e
come rapporto NAA/Cho (dove Cho = com-
posti contenenti colina), nei 30 soggetti di
controllo e nei 40 atleti a differenti tempi dal-
la concussione. Nella stessa Figura, sono
anche illustrati i valori del rapporto Cho/Cr,
a indicare l’invarianza sia del contenuto di
Cr che di quello di Cho. In base a questo
dato, si può affermare che tali composti risul-
tano entrambi validi riferimenti metabolici
per il calcolo semiquantitativo dell’NAA.
Riferendosi per semplicità alla variazione del
rapporto NAA/Cr, si può osservare come,
rispetto ai controlli, gli atleti concussi han-
no mostrato alla prima risonanza una ridu-
zione del 17% di NAA (*p<0.05 rispetto ai
controlli), a testimonianza di uno squilibrio
metabolico cerebrale che corrisponde all’a-
pertura della fase di vulnerabilità. Alla secon-
da 1H-MRS, quando tutti gli atleti hanno
dichiarato la scomparsa della sintomatologia
post-concussiva, l’NAA si è mantenuto del
14% inferiore rispetto al valore dei controlli
(*p<0.05 rispetto ai controlli), con un mode-
sto incremento (+3%) rispetto alla prima 1H-
MRS (**p<0.05 rispetto al tempo preceden-
te). Tre settimane dopo il trauma, i livelli di
NAA sono risultati inferiori dell’11% rispetto
ai controlli (*p<0.05 rispetto ai controlli), ma
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TABELLA I. — Dati I valutazione clinica (3 giorni dopo
la concussione).

N. Pazienti % casi

GCS: 15 36 90%
GCS: 14 4 10%
EON: nella norma 40 100%
Perdita di coscienza 19 48%
Amnesia post-traumatica 31 78%
Stato confusionale 29 73%
Modificazioni del comportamento 8 20%
Cefalea 17 43%
Vomito 2 5%
Alterazioni sonno/veglia 25 62%
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il valore medio del rapporto NAA/Cr è risul-
tato leggermente superiore a 2.00 che rap-
presenta il valore minimo osservato nel nostro
gruppo di controllo. La normalizzazione
dell’NAA si è verificata 30 giorni dopo la con-
cussione, quando il rapporto NAA/Cr è risul-
tato pari a 2.16, cioè solo del 2% inferiore al
valore registrato nei soggetti sani di control-
lo (non significativo).

Discussione

I dati ottenuti in questa ricerca multicentrica
hanno confermato le osservazioni di un pre-
cedente studio pilota che ha dimostrato l’e-
sistenza della vulnerabilità cerebrale indotta
dalla concussione e che si manifesta con la
diminuzione di NAA 5. Le osservazioni qui
illustrate indicano che lo squilibrio metabo-
lico post-concussivo è chiaramente eviden-
ziabile mediante 1H-MRS e risulta ben visibile
a 3 giorni dal trauma. La normalizzazione
metabolica ha una fase relativamente lenta
nelle prime 2 settimane e una fase relativa-
mente veloce nelle seconde due. La scom-
parsa dei sintomi clinici si verifica, quindi,
durante il periodo di squilibrio metabolico
quando il tessuto cerebrale è in quello stato

di vulnerabilità durante il quale un nuovo
evento concussivo può scatenare l’insorgen-
za della SIS. Risulta evidente che la misura-
zione dell’NAA mediante 1H-MRS è di gran-
de utilità per garantire agli atleti post-con-
cussi un ritorno all’attività agonistica privo
di rischi. Va anche ricordato che i test più
frequentemente utilizzati (cognitivi e vesti-
bolari) per valutare il recupero post-concus-
sivo non possono analizzare questo delicato
periodo poiché, per definizione 3, la vulne-
rabilità cerebrale è un fenomeno di carattere
biochimico-metabolico.
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L’indicatore maggiormente utilizzato nel
contesto della sicurezza degli ambienti di

vita e lavoro è il rischio. Prima di definirlo in
ambito sportivo bisogna aver chiaro il con-
cetto di sicurezza 1. Il termine sicurezza, pur
nella sua accezione generale di cautela con-
tro evenienze spiacevoli, è utilizzato per carat-
terizzare incidenti che accadono involonta-
riamente (safety) od episodi spiacevoli cau-
sati volontariamente (security). Nel mondo
dello sport si farà riferimento al safety. 

Materiali e metodi

Il notevole aumento di richiesta di attività
motoria e l’offerta di una numerosità di
impianti messi a disposizione per la pratica
delle attività sportive a tutti i livelli, deve
impegnarci a comprendere l’entità delle con-
seguenze sociali legate alla sicurezza sporti-
va: per diminuire il rischio in chi pratica e
lavora nello sport. L’impatto sociale degli
eventi incidentali nello sport è sempre ele-
vato. Il Consorzio CONI/FMSI e QIS (Qualità
Impianti Sportivi) affrontano con chiarezza
l’importanza di una adeguata progettazione,
gestione degli impianti sportivi e delle attività
che vi si svolgono, per gli aspetti legati alla
sicurezza. Le Linee Guida della FMSI defini-
scono degli indicatori del livello di sicurezza
di un impianto e consentono al Medico del-
lo Sport di confrontare le diverse soluzioni

progettuali e gestionali, di valutare il livello di
sicurezza confrontandolo con valori ritenuti
accettabili, di delineare e pianificare misure
di prevenzione e protezione volte alla ridu-
zione del rischio ed al controllo della su com-
ponente residuale. 

Il pericolo o fattore o sorgente di rischio è
definito come la proprietà intrinseca di un
materiale, di un macchinario, di una azione,
di una situazione, di un impianto in grado
di arrecare un danno alle cose, alle persone,
all’ambiente. Due sono le tipologie di peri-
colo: pericoli legati ad esposizioni prolun-
gate a fenomeni di bassa intensità e conse-
guenze a lungo termine (effetti cronici) e
pericoli legate a breve esposizione a feno-
meni di elevata intensità e conseguenze a
breve termine (effetti acuti). Un pericolo o è
presente od è assente: può essere eliminato
(eliminando azioni, materiali, situazioni, mac-
chinari, attrezzi a cui può essere associato) ma
non può essere ridotto. 

La presenza 2 di un pericolo in un impian-
to sportivo ha conseguenze diverse, in fun-
zione della probabilità che il pericolo si con-
cretizzi o meno in un evento indesiderato e
all’entità del danno che l’evento indesidera-
to può causare. L’entità dipende a sua volta
dall’intensità del fenomeno generato dall’e-
vento indesiderato e dalla vulnerabilità del-
le persone e dell’ambiente che subiscono
l’impatto di un evento. La combinazione tra
intensità del fenomeno e vulnerabilità (com-
prensiva la frazione tempo nel quale il sog-
getto è esposto al pericolo) definisce la
magnitudo delle conseguenze dell’eventoAutore di contatto: F. Munarin, Regione Veneto, Azienda
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indesiderato. Un pericolo con una probabi-
lità remota di concretizzarsi in un evento
indesiderato che provochi danni trascurabi-
li è meno preoccupante di un pericolo con
una probabilità elevata di concretizzarsi in
un evento indesiderato che provochi enormi
danni. 

Il concetto rischio in ambito sportivo si
sintetizza nella credibilità che il pericolo si
possa concretizzare in un danno. In altri ter-
mini la probabilità (P) o frequenza (F) di
accadimento dell’evento indesiderato e l’en-
tità del danno atteso o magnitudo (M) delle
conseguenze dell’evento indesiderato sinte-
tizzano in termini matematici l’evento acu-
to/rischio R = P x M. 

Ciò implica che eventi con elevata proba-
bilità di accadimento siano caratterizzati dal-
lo stesso livello di rischio di eventi con bas-
sa probabilità di accadimento ed alta magni-
tudine e tutti parimenti indesiderabili. 

Alcuni esempi: 1) Quali danni attesi od
effetti negativi sulla salute (magnitudo) in un
soggetto allergico al lattice (probabilità) nel
momento in cui pratica attività motoria in
una palestra di judo con tatami in lattice
(rischio). 2) Quali danni attesi od effetti nega-
tivi sulla salute (magnitudo) in un soggetto
con dermatopatia (probabilità) nel momen-
to in cui pratica il gioco del calcio in un cam-
po appena fertilizzato con concimi di sinte-
si (rischio). 3) Quali danni attesi od effetti
negativi sulla salute (magnitudo) in un sog-
getto nel momento in cui pratica attività fit-

ness in un centro in cui si vendono o com-
mercializzano alimenti od integratori (rischio)
ed il soggetto li assume senza prescrizione
medica (probabilità). 

La formula precedente può essere rappre-
sentata schematicamente in Figura 1 con la
curva di isorischio (R=R1), che rappresenta
il limite del rischio accettabile: per cui se
R>R1 ci troviamo nell’area di non accettabilità
(sicurezza non adeguata, rischio superiore a
quello accettabile), invece se R<R1 ci trovia-
mo nell’area di accettabilità (sicurezza ade-
guata, rischio inferiore a quello accettabile).
La curva di isorischio è raffigurata in Unità
arbitraria, la Probabilità di Accadimento di
un evento indesiderato “P” (ascissa), in fun-
zione della Magnitudo del danno ad esso
associato “M” (ordinata). La curva isorischio,
corrispondente al valore R1, rappresenta il
valore limite di rischio ritenuto accettabile.

Si ricordi che il rischio zero non esiste si
può tendere solo allo zero; nel qual caso
sono state introdotte delle misure di preven-
zione primaria o di protezione nei confronti
degli atleti, frequentatori, spettatori, lavoratori.
Probabilità di accadimento e magnitudo del-
le conseguenze di un dato evento indeside-
rato determinano la stima del rischio.

Qualunque siano i criteri utilizzati per defi-
nire i livelli di accettabilità del rischio è essen-
ziale che siano uniformi e chiari: per con-
sentire un confronto a successive modifiche
apportate, con misure di prevenzione (per
diminuire la probabilità di accadimento di
un evento indesiderato) e misure di prote-
zione (per ridurre la magnitudo di un even-
to indesiderato). Mentre è possibile elimina-
re un pericolo, non è possibile eliminare un
rischio se non eliminando il pericolo che lo
genera. La prima fase del processo di gestio-
ne del rischio comporta l’identificazione di
obiettivi e risorse disponibili, la definizione
del livello di dettaglio adeguato e degli stru-
menti da utilizzare nell’analisi di rischio. Gli
strumenti utilizzabili per stimare il valore del
rischio possono essere: fase di vita dell’im-
pianto, dimensioni dell’impianto, attività spor-
tive svolte, capienza per sedute di allena-
mento o gara, ecc.

La stima del rischio è misurabile – anche -
in modo semiquantitativo o qualitativo: cioè
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senza una quantificazione dettagliata della
probabilità e della magnitudo. I risultati che
si ottengono sono sufficienti per definire le
necessità o meno di implementare delle misu-
re di prevenzione e protezione nell’impian-
to sportivo in esame. 

Per identificare i rischi e quantizzarli ci ser-
viamo delle Linee Guida del Consorzio CONI-
FMSI-QIS che sono strumenti utilizzati per
valorizzare: l’importanza di una conforme
progettazione, di una adeguata gestione degli
impianti sportivi e delle attività che all’inter-
no vi si svolgono, utilizzano criteri chiari,
unici e ripetibili nell’analisi di accettabilità
del rischio, sono uno strumento per analiz-
zare, ponderare ed intervenire sulla preven-
zione e protezione dello sportivo, adottano
procedure per documentare e comunicare la
valutazione dei rischi, sono lo strumento che
aiuta a produrre il documento di valutazione
del rischio sportivo. Le Linee Guida CONI-
FMSI-QIS producono salute in sicurezza a
chi utilizzerà gli impianti sportivi certificati
sia esso atleta professionista o praticante per
migliorare lo stile di vita.

Probabilità e magnitudo si possono sud-
dividere in 4 classi: un numero inferiore ren-
de difficoltoso differenziare le varie situa-
zioni possibili, un numero superiore rende le
differenze tra classi troppo piccole per evi-
denziare delle quantificazioni. Le informa-
zioni raccolte per l’analisi di ciascun evento
indesiderato ci consentono di assegnare o di
inserirlo in una classe di probabilità e magni-
tudo. Una volta associata a ciascun evento
una classe è possibile rappresentare tutti gli
eventi all’interno di una matrice di rischio.
La Figura 2 rappresenta un esempio di matri-
ce di rischio: a seconda di dove viene inse-
rito l’impianto si potranno avere a seconda
delle classi di magnitudo e di probabilità del-
le aree in cui il rischio è accettabile (zona
colorata in bianco), aree di rischio critico
(zona colorata in giallo), aree di rischio inac-
cettabile (zona colorata in rosso).

La classificazione degli eventi indesidera-
ti in una matrice di rischio ci può fornire del-
le conclusioni di accettabilità o meno dello
stesso impianto, oppure fornire una selezio-
ne di eventi indesiderati su cui applicare del-
le stime quantitative. La stima quantitativa

del rischio si esegue attraverso indicatori spe-
cifici che forniscono una sua misura (check-
list o lista di controllo delle linee guida QIS-
FMSI). Una volta decise le misure da adotta-
re, è necessario rifare periodicamente una
analisi del rischio per verificare la nuova
situazione: in particolare che la soglia al di
sotto dell’accettabilità del rischio sia stata rag-
giunta e/o sia garantita e che le modifiche
introdotte all’interno dell’impianto sia in ter-
mini strutturali che in termini organizzativi
delle attività che si svolgono, non abbiano
creato inavvertitamente delle situazioni con
maggior rischio rispetto la precedente situa-
zione. Raggiunta una situazione soddisfa-
cente sarà necessario monitorare continua-
mente il Rischio Residuo (quello che si è
deciso di accettare) espressamente per tale
impianto sportivo o per le attività sportive in
esso eseguite. Di seguito si riportano alcuni
esempi di Tipologia delle Misure da Adot-
tarsi 3 a seguiti di una valutazione del rischio
sportivo: sostituzione materiali utilizzati con
altri meno pericolosi, riduzione della quantità
di materiali pericolosi presenti, riduzione del-
la probabilità di un “effetto Domino” attra-
verso distanze di sicurezza e barriere fisiche
per la protezione, la riduzione dei danni da
incendi attraverso la creazione di sistemi
antincendio, riduzione della probabilità di
guasto delle apparecchiature/attrezzature
installate all’interno di palestre attraverso un
adeguato progetto di selezione e manuten-
zione delle stesse, installazione di sistemi di
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sicurezza che entrino in funzione quando i
sistemi di controllo falliscano, riduzione del-
la probabilità di errori umani attraverso siste-
mi operativi e/o interblocchi che impedisca-
no operazioni scorrette (critiche per la sicu-
rezza), adeguato programma di formazione
del personale (gestori, tecnici, insegnanti ….)
e la creazione di adeguate procedure di lavo-
ro, riduzione della popolazione esposta in
caso di incidente attraverso misure di piani-
ficazione territoriale, compresa la corretta
localizzazione dell’impianto sportivo, ridu-
zione dei danni della popolazione colpita
attraverso la predisposizione di piani di emer-
genza.

Conclusioni

Il conduttore e/o l’ente gestore dovranno
dotarsi di un sistema di gestione della sicu-
rezza dell’impianto sportivo: per sovrainten-
dere a tutte quelle modifiche che possono
rendersi necessarie nella vita dell’impianto
sportivo e delle sue attrezzature e per garan-

tire il permanere in efficienza delle misure
di prevenzione e protezione ritenute neces-
sarie per la salute di chi vi afferisce tramite il
Documento di Valutazione del Rischio
Sportivo (VDRS). Il Sistema della gestione
del rischio con l’applicazione delle checklist
delle linee Guida del QIS-FMSI rappresenta
un modello per misurare la riduzione del-
l’intensità degli effetti dell’evento indesiderato,
per misurare la riduzione della probabilità
di accadimento dell’evento indesiderato,
misurare la riduzione del danno.

Bibliografia

1. Rota R. Sicurezza, metodologie e applicazioni, Edizioni
Enciclopedia Italiana Treccani – Scienza e Tecnica,
Vol. V, p. 535-546 – Roma 2007

2. Munarin F. La sicurezza negli impianti sportivi.
Protocollo di valutazione per lo studio di palestre. Tesi
Specializzazione Medicina dello Sport Università
“G.D’Annunzio” - Chieti, Relatore Prof. L.Vecchiet –
Correlatore Prof. A. Calligaris: anno accademico 1993-94. 

3. Munarin F. La valutazione di impatto ambientale nel-
la costruzione di impianti sportivi. Atti Congresso
Nazionale Associazione Nazionale Specialisti in
Medicina dello Sport dell’Università “G.D’Annunzio”,
Gubbio, 21-24 giugno 1992, p.404-405.

532 MEDICINA DELLO SPORT Dicembre 2009



Gli inquinanti biologici:
allergeni e rischio ambientale

C. GRAMICCIONI

Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare, CNR, Roma, Italia

Vol. 62, N. 4 MEDICINA DELLO SPORT 533

MED SPORT 2009;62:533-6

Le allergopatie sono patologie di frequente
riscontro negli atleti e più in generale nei

soggetti che praticano attività sportiva.
Numerosi studi dimostrano una elevata pre-
valenza di asma e rinite hanno elevata preva-
lenza in atleti afferenti a varie discipline spor-
tive. In uno studio condotto da Katelaris e
coll. su 214 atleti, il 56% riferiva sintomi com-
patibili con rinocongiuntivite allergica, il 41%
presentava una positività ad almeno un aller-
gene dimostrata eseguendo skin prick test per
un pannello completo di allergeni inalatori e
nel 29% di loro veniva posta diagnosi di rino-
congiuntivite allergica sulla base del riscon-
tro di una anamnesi positiva per sintomi sta-
gionali e la positività ad almeno un allergene
stagionale. Un altro studio, condotto su 265
atleti selezionati per i giochi Olimpici di Sidney,
ha mostrato una prevalenza di positività agli
skin prick test del 32,6% e una storia clinica
positiva nel 25,3% degli atleti analizzati 1, 2.

L’asma viene definita come una flogosi del-
le vie aeree che provoca, nei soggetti predi-
sposti, un aumento di reattività delle vie aeree
con episodi ricorrenti di dispnea, respiro sibi-
lante, tosse stizzosa, senso di costrizione tora-
cica e di respiro corto che sono solitamente
reversibili. Analogamente alla rinite, la pre-
valenza dell’asma sembra essere maggiore
negli atleti e in coloro che praticano attività
sportiva rispetto alla popolazione generale
di controllo della stessa età 1.

Inoltre la prevalenza di entrambe queste
patologie allergiche sembra essere in aumen-
to, come dimostrato da studi condotti sulla
stessa popolazione di atleti in tempi diversi 3.

La presenza di patologie allergiche non
costituisce però un fattore limitante per l’ot-
tenimento di risultati di eccellenza nello sport,
come dimostrato dalla testimonianza di nume-
rosi atleti di elite.

Il rischio allergologico tuttavia comporta
problemi particolari di controllo ambientale:
mentre per gli altri agenti inquinanti (chimi-
ci, acustici etc.) vi sono parametri standar-
dizzati, che consentono di valutare l’idoneità
dell’ambiente nel quale effettuare l’attività
sportiva, non esistono analoghi parametri di
nocività per gli inquinanti allergenici, in quan-
to essi sono responsabili di patologia solo in
soggetti che, a causa di fattori individuali (fat-
tori genetici, modalità precedenti di esposi-
zione) hanno sviluppato una sensibilizza-
zione specifica.

Le modalità di intervento per prevenire la
sintomatologia allergica devono pertanto
mirare da un lato all’identificazione dei sog-
getti a rischio e dall’altro all’identificazione dei
fattori ambientali potenzialmente nocivi.

La valutazione del singolo soggetto deve
essere condotta mediante la visita allergolo-
gica, basata su una accurata anamnesi, un
esame obiettivo approfondito e l’esecuzione
di test mirati, in relazione alla sintomatologia
riferita dal paziente, quali skin prick test, pat-
ch test, test di funzionalità respiratoria.

Ci si può avvalere inoltre di strumenti
come questionari validati per l’identificazio-
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ne e la quantificazione della sintomatologia
nel singolo soggetto, particolarmente utili
quando debbano essere valutati gruppi
numerosi di soggetti, come ad esempio il
questionario AQUA (Allergy QUestionnaire
for Athletes) 4.

I principali fattori dotati di una potenziale
nocività in soggetti sensibilizzati sono rias-
sunti in Tabella I.

Gli allergeni outdoor comprendono tutti
gli allergeni pollinici, che sono reperibili nel-
l’ambiente in concentrazione variabile a
seconda della stagione e della specie vegetale
interessata. Non è possibile prevenire l’e-
sposizione a tali allergeni, se non attraverso
una pianificazione delle sessioni di allena-
mento all’aperto in base al carico allergenico
presente nell’ambiente, valutabile consul-
tando i bollettini pollinici settimanali presenti
sui principali siti di aerobiologia. Tuttavia nel
singolo soggetto è possibile praticare una
terapia sintomatica con farmaci antistamini-
ci e steroidi topici o, qualora necessari, siste-
mici, nonché, laddove indicata, una terapia
iposensibilizzante specifica. 

Agli allergeni indoor appartengono le muf-
fe, quali Cladosporium spp., Penicillium spp.,
Alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergil-
lus spp. e gli allergeni della polvere di cui
fanno parte non solo gli acari, ma anche le
blatte e l’epitelio di animali domestici, qualora
questi ultimi abbiano libero accesso all’im-
pianto sportivo.

L’esposizione ad allergeni indoor può avve-
nire mediante inalazione diretta o mediante
contatto con superfici o oggetti contaminati

e può provocare sintomi respiratori, cutanei
nonché patologie infettive. La prevenzione
dall’esposizione a questo tipo di sostanze
può essere effettuata attraverso:

— La formazione e la sensibilizzazione
degli utenti sulle corrette prassi igieniche da
seguire;

— L’applicazione di adeguate procedure
di igienizzazione degli ambienti;

— L’ottenimento di un microclima salubre,
mediante l’istituzione di adeguati sistemi di
ventilazione; 

— L’adeguata istallazione e manutenzio-
ne degli impianti idrici e di aerazione;

— L’esecuzione di un periodico monito-
raggio ambientale per la valutazione della
qualità dell’aria, delle superfici e della pre-
senza di polvere.

Le manifestazioni di allergia da contatto
sono da ascrivere principalmente al latex,
utilizzato per la produzione di attrezzature
sportive. I soggetti sensibilizzati al lattice pos-
sono presentare, a contatto con la sostanza,
non solo manifestazioni cutanee legate ad
una risposta immunitaria ritardata cellulo-
mediata, come la dermatite da contatto, ma
anche manifestazioni di tipo immediato, IgE-
mediate, quali orticaria, angioedema o sin-
tomatologia respiratoria severa; tali reazioni
possono raggiungere livelli di notevole gra-
vità, fino a manifestazioni di shock anafilat-
tico: è pertanto fondamentale l’identificazio-
ne dei soggetti a rischio, ai quali andrà indi-
cato l’uso di attrezzature latex-free. 

Vi sono poi condizioni ambientali in grado
di favorire la sensibilizzazione allergica in
soggetti geneticamente predisposti e di sca-
tenare la sintomatologia in soggetti già sen-
sibilizzati: in particolare la polluzione aerea
derivante dal traffico veicolare e dall’attività
industriale può interagire con gli allergeni
attraverso diversi meccanismi: 

— rilascio di allergeni con allergenicità
modificata;

— veicolazione degli allergeni a livello del-
le vie aeree più periferiche; 

— attività infiammatoria diretta sulle vie
aeree che comporta un aumento di permea-
bilità della mucosa, favorendo la penetra-
zione degli allergeni;
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TABELLA I.

Fattori nocivi Esempi

Outdoor Pollini (Graminacee, Pa-
rietaria, etc.)

Indoor Acari della polvere, mi-
cofiti, etc.

Da contatto Latex

Favorenti la sensibilizza- Particolato, diesel, etc.
zione

Scatenanti in soggetti pre- Cloro, ozono, etc.
disposti

Ambientali Temperatura, umidità
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— induzione di iper-reattività delle vie
aeree nei soggetti predisposti;

— azione adiuvante sulla sintesi di IgE nei
soggetti atopici.

L’influenza dell’inquinamento ambientale
può essere limitata soltanto progettando gli
impianti sportivi, e particolarmente quelli
destinati a sport outdoor, in aree distanti da
strade caratterizzate da elevato traffico vei-
colare o da zone industriali. Può inoltre esse-
re suggerito l’utilizzo di mascherine con filtri,
che sembrano costituire un’efficace mezzo
di prevenzione dell’asma; tuttavia tali dispo-
sitivi possono limitare il rendimento sportivo,
costituendo un limite alla ventilazione, e per-
tanto sono scarsamente accettate dagli atleti,
particolarmente in competizione.

Nell’ambiente possono inoltre essere pre-
senti agenti irritanti: un esempio paradigma-
tico è costituito dall’esposizione alle clora-
mine, che si formano in seguito alla intera-
zione tra il cloro, utilizzato per la disinfezio-
ne dell’acqua nelle piscine, e sostanze come
l’urea, liberate dagli utenti stessi degli impian-
ti. Tali sostanze possono non soltanto peg-
giorare i sintomi di rinite o scatenare crisi
d’asma, ma anche indurre una rinite non
allergica, caratterizzata da infiltrato neutrofi-
lo nella mucosa, chiamata “rinite del nuota-
tore”. È stata anche evidenziata una maggio-
re prevalenza di broncocostrizione indotta
dall’esercizio e una maggiore percentuale di
eosinofili e neutrofili nell’espettorato indotto
di nuotatori di elite, sottoposti ad elevata
esposizione al cloro 5. Appare pertanto indi-
cato il monitoraggio periodico dei livelli del
cloro, l’utilizzo di metodi alternativi di disin-
fezione, come l’ozono, e di attrezzatura pro-
tettiva, come la pinza stringinaso, che da sola
sembra prevenire molti dei sintomi della rini-
te.

Non va dimenticato infine che vi sono fat-
tori concomitanti, non prevenibili, quali l’au-
mento della ventilazione e il by-pass del fil-
tro nasale, legati all’esecuzione dell’attività
fisica, che possono favorire la penetrazione
degli allergeni a livello delle basse vie aeree,
nonché fattori climatici, come l’esposizione ad
aria fredda e secca, tipica ad esempio degli
sport invernali come lo sci, che possono agi-
re come fattori scatenanti la sintomatologia 1.

Tra le misure di controllo ambientale, appa-
re poco applicabile l’uso di campionatori di
pollini (pollen traps) o di polveri: per la deter-
minazione della concentrazione di polveri
ambientali esistono delle linee guida, stu-
diate per ambienti di lavoro quali gli uffici
(linee guida CONTARP-INAIL), che tuttavia si
basano sull’uso di campionatori complessi e
sulla successiva analisi del campione con tec-
niche imunoenzimatiche che mal si adattano
ai controlli agli impianti sportivi, che dovreb-
bero essere invece essere eseguiti in modo
routinario. 

Viceversa misure di prevenzione utili e
semplici da applicare sono rappresentate dal-
l’utilizzo di aspiratori con filtri ad alta effi-
cienza (HEPA), la sistematica igienizzazione
dell’ambiente con l’eliminazione delle muffe
e l’utilizzo di attrezzature e materiale privo di
lattice.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto, appare eviden-
te l’importanza di conoscere e prevenire il
rischio di esposizione a tutti quegli agenti
che possono indurre o aggravare il rischio
allergologico. Nonostante per tali fattori esi-
stano ad oggi dati prevalentemente di ordine
qualitativo, queste conoscenze costituiscono
comunque delle utili indicazioni per l’identi-
ficazione dei parametri da analizzare al fine
di formulare delle linee guida per una corretta
progettazione e manutenzione degli impian-
ti sportivi. Proprio allo scopo di valutare l’i-
doneità degli ambienti sportivi, è stato fon-
dato il consorzio QIS (Consorzio per la
Qualità degli Impianti Sportivi), che ha l’o-
biettivo di formulare e aggiornare queste
linee guida nonchè di formare medici in gra-
do di valutare ed eventaualmente conferire
certificazioni di idoneità alle strutture sporti-
ve. 
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L’ergonomia (érgon, lavoro e ńomos, rego-
la), è una disciplina scientifica molto

recente (anni cinquanta) nata dalla crescen-
te sensibilità per la tutela dell’individuo nel-
l’ambiente lavorativo 1. L’intenzione princi-
pale, almeno all’inizio, era quella di preve-
nire l’insorgenza di patologie legate alle con-
dizioni in cui il soggetto si trovava ad ope-
rare durante l’orario lavorativo 2. Nonostante
si sia poi compreso che il mantenimento
prolungato di posizioni scorrette e la ripeti-
zione reiterata a lungo di movimenti forzati
siano in grado di favorire anche patologie a
carico di altri organi ed apparati, quelle del-
l’apparato muscolo-scheletrico sono di gran
lunga le patologie che più dipendono dalle
carenze “ergonomiche” delle condizioni di
lavoro.

Con il crescere dell’attenzione per il benes-
sere dell’individuo l’ergonomia si è successi-
vamente orientata anche verso l’aumento del
comfort fisico per l’individuo, cioè verso la
possibilità di conferire ad un oggetto o ad
una posizione caratteristiche che l’individuo
avvertisse immediatamente come conforte-
voli, gradevoli. Parallelamente, l’attenzione
di questa disciplina si è rivolta anche a situa-
zioni molto differenti da quelle lavorative
che potessero, anche solo potenzialmente,
se mantenute o reiterate, provocare disturbi
acuti o cronici.

Concetto medico di ergonomia

Molto spesso, però, la medicina ci insegna
che un maggior comfort non è sicuramente
sinonimo di migliore tutela della salute. Ad
esempio, una poltrona priva di struttura ed
estremamente soffice, che è apparentemen-
te molto gradevole e confortevole al primo
approccio, se molto utilizzata nel tempo può
condizionare molto sfavorevolmente la postu-
ra del soggetto, specialmente se giovane,
favorendo, attraverso l’indebolimento di inte-
ri gruppi muscolari, l’insorgenza di para-
morfismi.

Oggi il design di qualunque prodotto, ser-
vizio o ambiente di uso comune cerca di atte-
nersi ai più moderni criteri ergonomici, anche
se, come in altri campi “scientifici”, anche
nell’ergonomia alcuni criteri mutano nel tem-
po, in seguito alle maggiori conoscenze ma
anche alle diverse esigenze degli utenti ed
alle diverse interpretazioni del concetto di
ergonomia (lo schienale del sedile di un’au-
to è più ergonomico se è curvo, accogliendo
il soggetto in posizione leggermente decli-
ve, o se  è diritto e quasi verticale ?).

Ergonomia significa quindi “Attenzione,
nella ideazione, progettazione e realizzazio-
ne di oggetti, ambienti, servizi, attività, alle
necessità dell’utente”, ma le necessità dell’u-
tente non devono essere più esclusivamente
quelle del maggior comfort possibile, bensì
quelle di una consapevole salvaguardia, nel
tempo, del suo stato di salute. Il concetto di
comfort, nella definizione medica di
Ergonomia, passa quindi così in secondo pia-
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no rispetto a quelli di prevenzione e di fun-
zionalità ottimale. E il criterio di ottimale fun-
zionalità di un oggetto necessita di tutte le più
moderne conoscenze di biomeccanica per
la sua caratterizzazione.

Ergonomia nelle attività sportive

La pratica sportiva, amatoriale ed agonistica,
per le sue caratteristiche intrinseche di pro-
lungata ripetizione di gesti notevolmente simi-
li a sé stessi, è diventata anch’essa, quindi, una
condizione in cui l’ergonomia degli ambienti,
delle posizioni e degli attrezzi, sia di gara che
di allenamento, assume un’importanza fonda-
mentale. Considerate quindi le caratteristiche di
intensità dell’attività sportiva, meglio si defini-
sce l’ergonomia in questo settore come “Studio
dell’interazione tra gli elementi di un sistema
individuo - macchina/ambiente/attività e la
funzione per cui è stato proposto, per miglio-
rarne l’efficacia e l’efficienza, oltre che la sod-
disfazione dell’utente”.

L’ergonomia è quindi un aspetto fonda-
mentale per l’utente sportivo che vuole, sen-
za pregiudicare la prestazione e, anzi, se pos-
sibile, migliorandola, aumentare il comfort
del gesto ed evitare di incorrere in tutte quel-
le fastidiose patologie dell’apparato musco-
lo-scheletrico tipiche di chi pratica attività
fisica. La letteratura scientifica di molte pato-
logie di tipo traumatico, distrattivo, distorsi-
vo, degenerativo, è infatti piena di riferimenti
a probabili origini dalla scarsa ergonomicità
del mezzo sportivo, dalla racchetta alla scar-
pa, al terreno di gioco 3, 4.

Infatti, anche se l’attività fisica regolare è
universalmente riconosciuta come estrema-
mente utile per aumentare il benessere del-
l’individuo, la ripetizione di un gesto, neces-
sariamente “stressante” in qualche suo aspet-
to, può molto facilmente determinare, nel
tempo, l’insorgenza di una condizione pato-
logica. E questo è purtroppo tanto più pro-
babile quanto più sedentario è stato il sog-
getto fino a quel momento. Un’attività fisica
appena intrapresa dopo un lunghissimo
periodo di inattività deve spesso essere pre-
sto interrotta per l’insorgenza di qualche fasti-
dio che ne sconsigli la prosecuzione.

La progettazione “ergonomica” di un attrez-
zo sportivo, e la ricerca di nuove soluzioni
innovative da questo punto di vista, non è più
quindi solo un vezzo, ma è diventata una
vera e propria necessità per le aziende del set-
tore. Questo è tanto più vero quanto mag-
giore è lo stress che un esercizio impone ai
muscoli e alle articolazioni e quanto meno
naturale è il gesto.

Nel caso delle macchine per la “muscola-
zione”, ad esempio, è fondamentale, per l’er-
gonomicità delle stesse, e quindi per preve-
nire l’insorgenza di patologie acute o croni-
che, che l’asse di rotazione del braccio mec-
canico della macchina coincida il più possi-
bile con l’asse di rotazione naturale dell’arti-
colazione maggiormente interessata. Ma poi-
ché spesso l’asse di rotazione di un’articola-
zione è molto complesso, essendo posto su
un piano non perfettamente ortodosso e non
essendo unico durante tutto un movimento,
l’asse rigido della macchina è spesso un com-
promesso, e non sempre il migliore, tra tutti
i possibili. 

Ulteriore complicazione nella progettazio-
ne ergonomica di un attrezzo sportivo, così
come anche di un ambiente e di un servizio
sportivo, sono le differenti caratteristiche
antropometriche dei suoi potenziali utenti 5.
Uno stesso attrezzo o uno stesso locale
potrebbero infatti essere utilizzati da un sog-
getto estremamente basso e da uno straordi-
nariamente alto, così come da soggetti estre-
mamente larghi (si pensi ai benefici derivanti
dall’attività fisica per gli obesi); tutti dovreb-
bero quindi poterlo fare senza alcun rischio
potenziale. Quando si pensa alle enorme dif-
ferenza in statura/corporatura tra gli estremi
dei potenziali utenti ci si rende facilmente
conto di quanto sia difficile, ma anche fon-
damentale, curare l’ergonomia di un attrez-
zo/ambiente per renderlo usufruibile da tut-
ti, “innocuo”, senza però diminuirne l’effica-
cia per qualcuno. 

Infine, c’è da considerare la sempre mag-
giore sensibilità verso il potenziale ruolo del-
l’attività fisica come forma di terapia nella
cura di condizioni patologiche di vario gene-
re e come uno strumento molto importante
per l’integrazione, oltre che per il migliora-
mento dello stato di salute, dei soggetti disa-
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bili o diversamente abili. In queste condi-
zioni l’ergonomia dell’attrezzo per i soggetti
interessati diventa conditio sine qua non per-
ché possano interagire con esso in piena
sicurezza ottenendone tutti i benefici possi-
bili. Un anziano, un grande obeso, un mie-
loleso che entrano in una palestra qualun-
que possono oggi utilizzare, alternandosi, lo
stesso attrezzo?

Per quanto riguarda l’ambiente, poi, van-
no considerati molteplici aspetti, quali le
superfici, le condizioni ambientali, gli spazi,
di sicurezza, di movimento, di passaggio.

Fondamentale è, questo proposito, valu-
tare le attività che vi si svolgono, in base alla
tipologia di utenti, al loro numero, all’inten-
sità dell’esercizio, e quindi alla temperatura,
umidità e ventilazione più idonee. Queste
sono infatti strettamente dipendenti dal tipo
di attività e dalla tipologia di utenti che devo-
no accogliere: condizioni adeguate per una
classe di yoga non sono sicuramente ugual-
mente adatte per una classe di spinning.

Conclusioni

I criteri fondamentali nella definizione del-
l’ergonomicità di un ambiente, di un attrez-
zo, di un’attività sono quindi:

— la Sicurezza, per prevenire eventi lesi-
vi acuti ma anche patologie croniche;

— l’Adattabilità, perché l’ambiente, l’at-
trezzo e l’attività siano usufruibili da tutti; 

— l’Efficacia, perché gli obiettivi dell’atti-
vità fisica siano raggiunti; 

— L’Efficienza, perché il tempo per rag-
giungere gli obiettivi sia il minore possibile;

— e, per ultimo, il Comfort, perché il disa-
gio per la pratica dell’attività non sia dovuto
ad altro che non allo sforzo necessario per
espletarla.

In realtà tutti questi criteri sono stretta-
mente inter-dipendenti tra di loro. Ad esem-
pio, un ambiente con condizioni micro-cli-
matiche non idonee (troppo caldo-umido,
poco ventilato, con cattivo odore) sarà poco
confortevole e, allo stesso tempo, potrebbe
favorire gravi eventi acuti (infarto) in sog-
getti predisposti, potrebbe compromettere
l’efficienza dell’attività (interruzione preco-
ce delle sedute per eccessiva disidratazione)
e, quindi, la sua efficacia (mancato raggiun-
gimento del miglioramento dello stato di for-
ma).
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In questi ultimi anni nello sport professio-
nistico si è visto consolidare un rapporto,

sport e medicina, che è notevolmente cre-
sciuto ed evoluto in termini organizzativi,
normativi, assistenziali. Fra gli anni ’80 e ‘90
per esempio nel calcio, sport più popolare in
Italia, le squadre  professionistiche italiane,
anche sulla spinta di obblighi normativi, si
sono strutturate con la presenza dapprima
saltuaria, ma poi continuativa di un medico
responsabile dell’attività medica della società,
specialista in Medicina dello Sport.  Le com-
petenze a cui è demandato il responsabile
medico nello sport professionistico sono mol-
teplici e di grande impegno: organizzare e
sovraintendere tutto il settore medico, valu-
tare l’idoneità psico-fisica degli atleti al
momento del loro inserimento nella squadra
e durante la stagione sportiva, instaurare ogni
presidio preventivo atto a salvaguardare la
tutela della salute degli atleti, impostare gli
indirizzi diagnostici e terapeutici per gli infor-
tunati compresi gli interventi di pronto soc-
corso. Inoltre deve controllare le prestazioni
sportive  in collaborazione con l’allenatore e
i preparatori atletici stabilendo insieme pro-
grammi di allenamento, fornire protocolli
dietetici e consigli di nutrizione, vigilare sul-
l’uso di farmaci e integratori non personal-
mente prescritti o autorizzati, eseguire ogni
accertamento sanitario previsto dalle leggi

sportive compresa l’assistenza durante i con-
trolli antidoping.

La prevenzione rappresenta per il medico
dello sport il principale e più importante
obiettivo da conseguire, in questo ambito
con la collaborazione dell’allenatore e del
preparatore atletico deve stabilire i carichi di
lavoro e la pianificazione degli allenamenti.
Deve consigliare là dove sia necessario dispo-
sitivi di protezione contro i traumi come
caschi, tutori, bendaggi,  parastinchi,  plantari,
ecc. Inoltre deve verificare le condizioni  degli
ambienti di lavoro (spogliatoi, palestre, ecc.)
le attrezzature sportive (piste, superfici e ter-
reni da gioco). Il medico dello sport dovreb-
be inoltre con i dirigenti e gli organizzatori
delle manifestazioni sportive poter incidere
sul numero e la frequenza delle competizio-
ni sportive onde evitare una ravvicinata ed
elevata partecipazione alle gare che potreb-
bero influire negativamente sul rendimento e
sull’integrità fisica degli atleti.

Per esempio nel calcio professionistico i
calciatori di squadre che partecipano a gare
di campionato, coppa Italia e coppe euro-
pee hanno un rapporto allenamenti/gara di
circa 3.6 a 1. Questo indice testimonia come
ci sia poco tempo per allenarsi rispetto agli
impegni agonistici, soprattutto in considera-
zione che gli allenamenti che precedono e
seguono la gara non possono essere consi-
derati “allenanti”. Questo dato inoltre risulta
essere in difetto perché non include le par-
tecipazioni di numerosi calciatori, italiani e
stranieri, nelle loro rappresentative naziona-
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li durante la stagione. Tale indice, che per
primi abbiamo introdotto in letteratura 1 è
stato recentemente ripreso anche da altri
Autori 2, costituisce un quoziente utile per
gli allenatori e preparatori in merito alla pre-
venzione dei traumi:  maggiore è il quozien-
te allenamento/gara, minore risulta il rischio
lesivo. 

È indubbio che nel settore professionistico,
soprattutto ad alto livello, il numero totale
delle gare ufficiali, gli impegni infrasettima-
nali, gli avvii di stagione troppo affrettati ed
intensi che accorciano un periodo di prepa-
razione fisiologico, costituiscono potenziali
concause al determinarsi di infortuni. I terreni
da gioco rientrano fra le cause di rischio trau-
matico. I campi di allenamento e di gara
dovrebbero essere erbosi con superfici rego-
lari e assenze di strutture pericolose a bordo
campo. Inoltre si dovrebbe giocare su super-
fici simili. Le calzature del calciatore sono da
sempre scarpe tecniche: la presenza nella
suola di dispositivi, tacchetti, lamelle, bar-
rette,ecc., che consentono maggiore aderen-

za al terreno da gioco rappresentano l’ele-
mento caratteristico. Suole che privilegiano
una aderenza massimale al terreno, come
richiesto dalla rapidità del gioco moderno,
favoriscono un maggior blocco delle artico-
lazioni distali (caviglia e piede), con mag-
gior vulnerabilità delle articolazioni prossi-
mali (ginocchio). I nuovi modelli di calzatu-
re con suole più aderenti, garantiscono più
elevati coefficienti di presa al terreno rispet-
to ai coefficienti di scivolamento. In tal modo
in presenza di terreni imperfetti, strutture
muscolari degli arti inferiori dei calciatori
sempre più potenti, rapidità gestuale massi-
male, il rischio traumatico muscolotendineo
e articolare appare aumentato 3.

Bibliografia

1. Volpi P. Soccer injury epidemiology. J Sports Traumatol
2000;22:123-31.

2. Ekstrand J. Preventing injury in Football Medicine
Martin Dunitz Ed 2003:39-119.

3. Volpi P. Epidemiology and risk factors in soccer. Med
Sport 2008;61:65-70.

542 MEDICINA DELLO SPORT Dicembre 2009



Nuove linee guida della FMSI
M. GHIZZO 1, M. CASASCO 2

1CONI Milano, Italia, 2FMSI Roma, Italia

Vol. 62, N. 4 MEDICINA DELLO SPORT 543

Uno degli obiettivi dello sport è favorire lo
stato di salute individuale. Perché que-

sto avvenga, occorre che l’attività sportiva si
compia all’insegna di determinate garanzie,
che devono essere fornite dalla struttura orga-
nizzativa e impiantistica, sia pubblica che pri-
vata, nella quale si pratica la disciplina spor-
tiva.

Le garanzie determinano la sicurezza, ovve-
ro le cautele contro i rischi che sono o pos-
sono essere presenti nello sport. 

Tra le garanzie, una risulta indispensabile:
il servizio adeguato di primo soccorso in caso
di incidente.

Nella realtà, in Italia, nell’ambito sportivo
dilettantistico, chi presta il primo soccorso
durante le gare, e soprattutto gli allenamen-
ti, raramente è un medico. 

Da questa constatazione, la FMSI ritiene
necessaria la formazione di soccorritori di
primo soccorso laici, che sappiano che cosa
possono e devono fare in caso di necessità,
ma anche che cosa non devono assoluta-
mente fare, perché la loro, pur volenterosa,
opera di soccorso non risulti pregiudizievo-
le per l’evoluzione successiva di una lesione
o, nei casi gravissimi, per la vita stessa del-
l’infortunato.

Preparare il soccorritore di primo soccor-
so in ambito sportivo ad affrontare con com-
petenza le diverse emergenze e urgenze sani-
tarie che possono insorgere è pertanto una
necessità inderogabile.

Materiali e metodi

Sulla base di questa premessa, la FMSI ha
formulato un processo di formazione per lai-
ci, il PSS, che ha come obiettivo far acquisi-
re nozioni teoriche e di manualità, nell’ottica
di una visione ampia, multidisciplinare e
uniforme su tutto il territorio nazionale dei
processi di primo soccorso in ambito sporti-
vo, basato su tre punti fondamentali: 

— l’urgenza (parola d’ordine del pronto
intervento);

— la competenza (componente indispen-
sabile per una corretta operazione di soc-
corso);

— le strutture (fattore di completamento
di un’organizzazione capillare).

Nello specifico, la formazione si pone i
seguenti obiettivi del saper fare: 

— organizzare con il medico specialista in
medicina dello sport competente i servizi di
primo soccorso all’interno dell’ambiente spor-
tivo;

— conoscere il rischio traumatico sportivo
specifico (RTSS) della disciplina sportiva inte-
ressata;

— mettere in atto con il medico specialista
in medicina dello sport competente le azio-
ni preventive all’infortunio, in termini di sicu-
rezza dell’ambiente sportivo;

— valutare in assenza del medico specia-
lista in medicina dello sport competente l’en-
tità dell’infortunio;

— attivare il sistema di pronto soccorso
territoriale 118;
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— riconoscere, in assenza del medico spe-
cialista in medicina dello sport competente,
la gravità di segni e sintomi degli eventi trau-
matici che frequentemente si verificano in
ambito sportivo;

— attuare gli interventi e le manovre richie-
ste nel primo soccorso.

La stima del rischio, ovvero la capacità di
un’azione, di una situazione, di un attrezzo o
altro di arrecare danno nel nostro caso spe-
cifico all’atleta è l’indicatore più utilizzato nel
contesto della sicurezza.

La stima del rischio traumatico sportivo
specifico è intesa come l’insieme di quei fat-
tori atti a individuare i rischi di infortunio di
ciascuna disciplina sportiva - che possono
incidere sulla sicurezza e sulla salute dei sog-
getti praticanti - in relazione alla program-

mazione di interventi di prevenzione, prote-
zione e primo soccorso dell’infortunato. 

Pertanto, la stima del rischio sportivo spe-
cifico è un’operazione complessa, che richie-
de necessariamente per ogni ambiente
(impianto sportivo) e per ogni singola disci-
plina una serie di operazioni, successive e
conseguenti tra loro, che nello specifico pre-
vedono:

— l’identificazione delle sorgenti di rischio
sportivo specifico presenti nell’ambiente dove
si pratica l’attività;

— l’individuazione delle sorgenti di rischio
sportivo specifico, sia generiche che specifi-
che, dell’attività;

— l’individuazione delle sorgenti di rischio
sportivo specifico, dovute a possibili com-
portamenti non corretti dei praticanti.
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TABELLA I.

Parametri Valore di risposta Valore di risposta Valore di rispostadi valutazione

Età dell’atleta

Sport secondo

Impegno vascolare°

Sport di contatto

Ambiente sportivo

N. atleti partecipanti

In concomitanza o ra-
pida successione

Frequenza infortuni

Sport *

Frequenza infortuni con
esiti permanenti*

Mezzi meccanici

Attrezzi utilizzati

Rischio di trauma

Neurologico

Rischio grave trauma 

Apparato locomotore

Minore di 12 anni
0,5 punti

Certificato buona salute

0,5 punti

No
0

Impianto con licenza di agibilità
e soggetto alla Legge 626

0

Meno di 10

0,5 punti

Meno di 10×10.000 tesserati

2 punti

Meno di 5×10.000 assicurati
1 punto

Nessuno

0,5 punti

Nessuno

0

Nessuno

0

Da 12 a 18 anni
1 punto

Certificato agonistico
tipo A e B

1 punto

Casuale
0,5 punti

Impianto con licenza di agibilità e
non soggetto alla Legge 626

0,5 punti

Da 11 a 30

1 punto

Tra 10 e 60×10.000 tesserati

3 punti

Tra 5 e 20×10.000 tesserati
2 punti

Utilizzo di attrezzi

1 punto

Basso

1 punto

Basso

1 punto

Più di 18 anni
1,5 punti

Certificato agonistico tipo

1,5 punti

Sì
1,5 punti

Impianto senza licenza di
agibilità o non permanente

1 punto

Oltre 30

1,5 punti

Oltre a 60×10.000 tesserati

5 punti

Oltre a 20×10.000 tesserati
5 punti

Uso mezzi meccanici/animali

2 punti

Elevato

2 punti

Elevato

2 punti

°Classificazione secondo accertamenti per rilascio di certificato di idoneità. *Classificazione secondo ultimo Rapporto Cassa di
Previdenza per Assicurazione Sportivi.
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La FMSI ha elaborato una scheda di stima
del rischio traumatico sportivo specifico, dopo
aver esaminato i pericoli associati all’attività
sportiva, utilizzando criteri chiari, ripetibili
nell’analisi del rischio; successivamente ha
individuato le procedure per documentare e
comunicare la stima di rischio atta a suddi-
videre le discipline di rischio RTSS.

I fattori di rischio utilizzati sono stati sud-
divisi in tre gruppi: :fattori di vulnerabilità
(età degli atleti), fattori di intensità (impegno
cardiocircolatorio, contatto fisico, ambiente
sportivo, mezzi meccanici/attrezzi utilizzati,
numero atleti partecipanti ), fattori di proba-
bilità (frequenza infortuni, infortuni con esi-
ti permanenti, traumi neurologici, traumi
muscolo-scheletrici).

Il coefficiente di RTSS di ogni disciplina è
dato dalla seguente formula: punti fattore età
moltiplicato per la media dei punti di inten-
sità, il cui risultato viene moltiplicato per la
media dei punti di probabilità.

La FMSI, considerato il coefficiente di
rischio sportivo specifico ricavato dalla sche-
da di rischio di ciascuna disciplina sport, ha
classificato gli sport in tre gruppi: 

— Gruppo 1 a basso rischio (coefficiente
da 0,1 a 2): bocce, golf, nuoto, pesca sporti-
va, sci nautico, tennis, tennis tavolo, tiro a
segno, tiro a volo, tiro con l’arco, vela, bad-
minton, curling, sport orientamento.

— Gruppo 2 a medio rischio (coefficiente da
2,1 a 4): atletica leggera, calcio, canoa-kayak,
canottaggio, ginnastica, hockey-pattinaggio su
ghiaccio, hockey prato, hockey-pattinaggio a
rotelle, pallacanestro, pallamano, sci di fondo,
pallavolo, scherma, sollevamento pesi.

— Gruppo 3 ad alto rischio (coefficiente
superiore a 4): automobilismo, baseball, cicli-
smo, lotta, pesistica, judo-karate, motociclismo,
motonautica, pentathlon moderno, pugilato,
rugby, sport equestri, sci alpino, snowboard,
arrampicata sportiva, attività subacquee, football
americano, culturismo, triathlon, motonautica.

Conseguentemente a ciò, la formazione
viene diversificata in tre corsi: base, integra-
to e avanzato:

— base, per gli addetti al primo soccorso
sportivo di sport a basso rischio sportivo spe-
cifico;

— integrato, per gli addetti al primo soc-
corso sportivo di sport a medio rischio spor-
tivo specifico avanzato, per gli addetti al pri-
mo soccorso sportivo di sport a alto rischio
sportivo specifico.

Conclusioni

Da quanto finora esposto si può dedurre
che la formazione del PSS si pone l’obiettivo
di valutare l’entità dell’infortunio e di appli-
care le tecniche adeguate, non solo relativa-
mente all’apparato cardiovascolare, ma anche
agli infortuni che coinvolgono tutti gli altri
apparati a rischio nella pratica sportiva. Per
questo motivo, va oltre a quella del cono-
sciuto e qualificato BLS, procedura terapeu-
tica, che si è dimostrata negli anni efficace per
prevenire il danno anossico cerebrale.

Riassumendo, la FMSI, constatata la reale
impossibilità da parte delle società sportive
dilettantistiche di garantire un adeguato ser-
vizio di primo soccorso con medici speciali-
sti in medicina dello sport competenti e/o
ambulanze 118 sui campi di gara e di alle-
namento, ha rilevato la necessità di una
copertura del servizio di primo soccorso con
personale adeguatamente preparato, attra-
verso la formazione teorico-pratica PSS, che
prevede le seguenti linee guida:

— conoscenza del RTSS;
— prevenzione all’infortunio in termini di

sicurezza personale e dell’impianto;
— valutazione dell’entità dell’infortunio;
— attivazione del sistema di soccorso ter-

ritoriale 118;
— attuazione degli interventi di primo soc-

corso traumatologico;
— attuazione delle manovre di rianima-

zione cardio-respiratoria (RCP);
— utilizzazione del defibrillatore semiau-

tomatico (PSSD).
La formazione dei soccorritori di primo

soccorso sportivo è tenuta da medici specia-
listi in medicina dello sport della FMSI. 

La formazione riguardante l’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico viene realizza-
ta seguendo i protocolli in convenzione con
il 118.
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La casistica internazionale indica un’inci-
denza di 1‰ casi per anno di arresto car-

diaco ogni mille abitanti quindi 700.000 casi
l’anno in Europa. La progressione sintomato-
logica e clinica che si instaura in questi casi
prevede all’inizio la perdita di coscienza, a
cui segue l’arresto respiratorio e quello car-
diaco elettromeccanico, terminando con la
fase di morte clinica ed infine quella biologi-
ca. Secondo le linee guida ILCOR 2005, il mec-
canismo può essere semplificato in un model-
lo temporale a tre fasi: una fase elettrica, una
fase circolatoria ed una metabolica; mentre i
ritmi di presentazione possono essere nel 40%
“defibbrillabili” (Fibrillazione Ventricolare e
Tachicardia Ventricolare) e nel 60% “non defib-
brillabili” (Dissociazione elettromeccanica e
Asistolia). È ovvio che Il trattamento ottimale
della FV e della TV senza polso è l’immedia-
ta Rianimazione Cardiopolmonare associata
alla Defibrillazione, ma questa deve avvenire
in tempi brevissimi, poiché in assenza di RCP
la probabilità di successo della defibrillazione
diminuisce rapidamente nel tempo di 7-10%
ogni i minuto e del 3-4% ogni minuto se RCP.
Le probabilità di successo quindi sono sia
legate al tempo di intervento, ma anche da
come l’intervento si svolge: ad esempio le
possibilità di successo praticando RCP ed uti-
lizzando il Defibrillatore rispettivamente entro
2 ed entro 8 minuti sono valutabili tra il 2 e
l’8%, mentre se viene praticato RCP entro 2

minuti, la Defibrilla-zione entro 4 minuti e la
trombolisi entro i 10 le possibilità di soprav-
vivenza salgono al 30% con una bassa fre-
quenza di reliquati neurologici. 

Materiali e metodi

È utile dare la Definizione di defibrillazio-
ne quale applicazione terapeutica di corren-
te elettrica ad alta intensità allo scopo di
depolarizzare completamente il miocardio
(azzerare l’attività elettrica) e permettere la
ripresa di un ritmo cardiaco spontaneo ed
organizzato . Il flusso di corrente è determi-
nato da: forma d’onda della corrente, diffe-
renza di energia tra i due elettrodi, tempo di
applicazione, impedenza (resistenza) trans-
toracica. L’utilizzo del Defibrillatore Semiauto-
matico è comune e conosciuto ormai ovun-
que nel nostro Paese, ma ritengo di sottoli-
neare alcune modalità di azione definite dal-
la letteratura internazionale. Le sequenze
operative sono differenti se si tratta un pazien-
te che ha avuto un arresto cardiaco testimo-
niato, oppure no, ma comunque si rifanno
alle linee guida della Rianimazione Cardio-
polmonare ILCOR 2005, che prevede una
sequenza di 30 compressioni toraciche segui-
te da 2 ventilazioni a cui fare seguire al più
presto la Defibrillazione Semiautomatica. La
disponibilità di apparecchiature che liberano
l’operatore dall’onere della diagnosi ha reso
possibile la defibrillazione da parte di per-
sonale non medico. La legge n° 120 del 3
aprile 2001 cita infatti: È consentito l’uso del
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defibrillatore semiautomatico in sede extrao-
spedaliera anche al personale sanitario non
medico, nonché al personale non sanitario
che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attività di rianimazione cardio-polmo-
nare e le regioni e le province autonome
disciplinano il rilascio da parte delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
dell’autorizzazione all’utilizzo extraospeda-
liero dei defibrillatori da parte del personale
di cui al comma 1, nell’ambito del sistema
di emergenza 118 competente per territorio
o, laddove non ancora attivato, sotto la
responsabilità dell’azienda unità sanitaria
locale o dell’azienda ospedaliera di compe-
tenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee
guida adottate dal Ministro della sanità, con
proprio decreto, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Ovviamente è necessaria la conoscenza del-
le normative e dei regolamenti regionali rela-
tivi all’autorizzazione all’uso di queste appa-
recchiature che variano da Regione a
Regione.

Risultati

Si riportano alcune statistiche relative all’u-
tilizzo del Defibrillatore semiautomatico nel
territorio della provincia di Brescia. Prima del-
l’impiego di tale apparecchiatura una revisio-
ne della casistica mostrava che nel 1999 su
364 ACC solo 4 giungevano “vivi” in ospeda-
le e solo 2 sopravvivevano. Dopo l’introdu-
zione del Defibrillatore si è passato nel bien-
nio 2000 – 2002 ad una sopravvivenza del 4.3%
su 1532 casi di ACC, fino al 7.1% di soprav-
vissuti nel biennio 2007-2008 su 1605 pazien-
ti soccorsi. È necessario quindi che vengano
seguiti corsi di formazione specifici che per
quanto riguarda la Regione Lombardia sono i
più specifici e che si riportano di seguito. 

Obiettivi generali

Al termine del corso Basic Life Support –
Defibrillation (BLS-D) con il seguente modu-
lo didattico il discente sarà in grado di: 

— Conoscere gli aspetti organizzativi del
progetto di Defibrillazione Precoce.

— Riconoscere una situazione di arresto
cardiaco, prevenire l’evoluzione verso l’ar-
resto cardiaco in caso di ostruzione delle vie
aeree e l’apnea.

— Attuazione delle manovre di rianima-
zione cardiopolmonare (RCP) di base e con
Defibrillatore Automatico Esterno (DAE),
secondo linee guida comunemente ricono-
sciute e validate a livello internazionale.

Obiettivi specifici

— Identificare il ruolo dell’operatore sani-
tario nella cura cardiaca d’emergenza.

— Identificare e trattare la persona priva di
coscienza.

— Identificare e trattare la persona con
ostruzione delle vie respiratorie.

— Identificare e trattare la persona in arre-
sto respiratorio.

— Individuare e trattare l’arresto cardiaco
nell’adulto.

Conclusioni

L’integrazione tra: Prevenzione, Pronto
Soccorso Sportivo, Defibrillazione completa
un percorso virtuoso. Per quanto riguarda i
primi due punti la FMSI si è fatta parte attiva
per il raggiungimento dell’obiettivo mentre
per quanto concerne la Defibrillazione si
pongono alcuni problemi normativi.

— Quale certificazione è richiesta?
— Chi può fare i corsi?
— Come devono essere svolti?
— Dove si possono svolgere?
La Regione Lombardia ha assunto per

Delibera una impostazione rigidamente scien-
tifica, ma spetta a tutti noi trovare una strada
comune per superare tutti gli ostacoli medi-
co legali e proporci alle società sportive con
proposte e soluzioni realmente operative. 
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Forse, siamo in una fase particolare del
vivere dell’uomo e i progetti e le iniziati-

ve della FMSI di orientare l’attenzione istitu-
zionale alla soluzione dei problemi fonda-
mentali della salute rendono merito alla medi-
cina dello sport di tutti i tempi.

Gli interventi federali volti alla qualifica-
zione professionale sono, oggi, prevalente-
mente indirizzati alla codificazione di criteri
scientifici di attualizzazione della pratica
motoria, per meglio orientarla alla preven-
zione delle malattie del benessere e ad un
più mirato intervento terapeutico.

Il movimento, evolutosi nel tempo attra-
verso il gioco, la danza, il lavoro e lo sport,
ha consentito che il corpo si adattasse ai biso-
gni della specie incidendo, significativamen-
te, sullo sviluppo delle strutture morfofisio-
logiche che lo determinano. Per questo, il
movimento organizzato, caratteristica pecu-
liare dell’essere vivente, deve essere perse-
guito, vita natural durante, attraverso una
qualsiasi pratica fisica e sportiva, che deve tra-
sformarsi in abitudine di vita, a garanzia del-
l'acquisizione e del mantenimento di una suf-
ficiente disponibilità psicofisica e autonomia
comportamentale.

La medicina sociale, la medicina del lavo-
ro ma, in modo particolare, la medicina del-
lo sport sono deputate ad assolvere un ruo-
lo programmatico ed organizzativo del
benessere individuale, ma abbiamo posto

l’accento sul prevalente contributo della
medicina dello sport perché nata e progre-
dita come strumento di analisi e di cono-
scenza dei fondamenti biologici del vivere
sano. Per questo, la FMSI dedica molta atten-
zione alla soluzione dei problemi contin-
genti della motricità, perseguendo ricerche
e sviluppando studi longitudinali ed epide-
miologici che confermano la validità del-
l’assunto: movimento uguale salute fisica,
mentale e sociale.

Concetto di salute 

A proposito di salute, abbiamo affermato,
più e più volte, che lo stato di salute, intesa
nell’accezione proposta dall’OMS, non deve
e non può più essere considerata soltanto
un diritto del cittadino a mantenerla, grazie
all’intervento delle Strutture Sanitarie
Nazionali, ma impone che questo “diritto”
sia sotteso da un convinto senso di rispetto
personale nei confronti della stessa, attra-
verso un corretto comportamento igienico-
salutistico, che deve derivare dalla presa di
coscienza dell’impegno sociale che ogni
Paese garantisce ai propri cittadini.

L’attività fisica come prevenzione
e come farmaco

Nella storia del movimento umano lo sport
è arrivato tardi ma è derivato, comunque,
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dalle capacità motorie che l’uomo ha matu-
rato nel processo evolutivo e si è impronta-
to, sempre, a contenuti emozionali e sensa-
zioni profonde di pura accezione biologica. 

Ippocrate, più di 3000 anni fa indicava già
esservi un preciso rapporto tra attività fisica
e salute e ricordava che se le strutture cor-
poree non erano sollecitate per i compiti cui
erano deputate sarebbero invecchiate pre-
cocemente. Di fatto, è il nostro patrimonio
genetico che ci costringe, Astrand dice ci
condanna, al movimento per le caratteristiche
biologiche proprie dell’essere umano, con-
solidate nel tempo, e la stessa sopravviven-
za dipendeva esclusivamente dall’applica-
zione al lavoro che, oggi, è surrogato in gran
parte da artefatti tecnologici, e deve, quindi,
essere sostituito da una razionale pratica
motoria fisico-sportiva. 

È conoscenza diffusa che la pratica sporti-
va terapeutica può essere utilizzata in diver-
si stati patologici quali:

a) Dismetabolie:
— diabete;
— dislipidemie;
— obesità.
b) Cardiologia 
— cardiopatie, terapia e riabilitazione;
— ipertensione, prevenzione e terapia.
c) Ortopedia:
— patologie osteoarticolari;
— artrosi, osteoporosi;
— patologie muscolari;
— paramorfismi;
— dismorfismi;
d) Fisiatria:
— riabilitazione nei traumatismi;
— riabilitazione posturale.
e) Geriatria:
— prevenzione;
— terapie per patologie specifiche.
f) Pediatria:
— Indirizzi per lo sviluppo armonico;
— coordinazione neuro-muscolare;
— postura;
— propriocezione.
g) Neurologia:
— patologie degenerative;

— prevenzione e terapia.
h) Pneumologia:
— asma, enfisemi;
— riabilitazione respiratoria.
i) Psichiatria:
— nevrosi, ansia, depressione;
— riabilitazione da dipendenze.
l) Tumori:
— come prevenzione;
— come intervento terapeutico.
m) Fitness e Wellness:
— prevenzione delle malattie del benes-

sere;
— educazione fisico-motoria;
— allenamento.

Considerazioni metodologiche

Le regole da definire nell’organizzazione
metodologica di somministrazione dell’attività
fisica come farmaco devono improntarsi alla
conoscenza dei molti fattori che si correlano
con tale pratica:

— età e sesso dei pazienti;
— stato psicofisico individuale;
— patologie da trattare;
— indicazioni metodologiche;
— valutazioni del follow-up.
Ogni intervento deve essere organizzato,

con un programma personalizzato, redatto
sulla base delle risultanze di un preciso pro-
tocollo di valutazione dello stato del sogget-
to da trattare. E per quanto attiene la valuta-
zione delle condizioni morfofisioloiche del
soggetto indichiamo essere necessario fare
un esame globale organico e funzionale del-
le potenzialità possedute dal soggetto e su
queste basi conoscitive organizzare un pro-
gramma applicativo che soddisfi le esigenze
formative e riabilitative dello stesso.

Per quanto attiene gli interventi suggeria-
mo: 

— applicazione regolare e piacevole;
— impegni prevalenti di tipo aerobico; 
— evitare gli esercizi strenui, +++dinamici,

--- statici;
— ginnastiche dolci, yoga, tai-chi-chuan;
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— esercizi di rilassamento;
— lavoro di muscolazione con pesi, attrez-

zi, ecc.;
— danza, individuale, a coppie, in gruppo;
— giochi d’attenzione;
— giochi d’abilità, anche in forma sportiva;
— trattamenti cinesiterapici: 

— 1) a secco (massaggio e cure fisiche),
— 2) in acqua (termalismo);
— gli impegni possono essere regolati

grossolanamente sulla F.C. (50-70-80% della
F.C. max.) (Tabella I);

— la durata può variare tra 15 e 50 minu-
ti a seduta;

— la frequenza da 2 a 5 volte la settimana
(l’effetto è maggiore nella continuità);

— corretta distribuzione del rapporto dura-
ta/intensità;

— incremento graduale dell’impegno in
rapporto ai risultati conseguiti.

Conclusioni

Concludiamo affermando che l’attività fisi-
ca e la pratica sportiva non possono essere
considerate “tout court” un elisir di lunga
vita, ma devono essere valutate come fatto-
ri tra i più significativi e adatti a conseguire e
mantenere un buon “standard” d’efficienza
fisica e di salute individuali.
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TABELLA I.

Età in anni
Frequenza cardiaca

80% 70% 60%

30-35 170 150 130
36-40 165 145 130
41-45 160 140 125
46-50 155 135 115
51-55 150 130 110
56-60 145 125 105
61-65 140 120 100
66-70 135 115 95
71-75 130 110 90

Calcolo (età) 200 180 160
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Un importante aspetto da considerare nel-
la promozione di uno stile di vita fisica-

mente attivo, è che esso possa essere accet-
tato (fase iniziale dell’adozione) ed attuato
in maniera regolare e continuativa (fase suc-
cessiva del mantenimento) dal paziente/sog-
getto a cui viene proposto.

A dispetto dei dati oramai incontrovertibi-
li inerenti l’effetto benefico dell’attività fisica
sulla morbilità e mortalità totale e cardiova-
scolare, la percentuale di quanti praticano
attività fisica in modo adeguato e regolare è
ancora molto bassa. Infatti, gli studi epide-
miologici attualmente a nostra disposizione
evidenziano che in Italia e negli altri paesi
industrializzati, un terzo della popolazione
generale è completamente sedentario, un ter-
zo pratica attività fisica in modo insufficien-
temente e solo un terzo in modo adeguato.
Il tasso di sedentarietà risulta più elevato nel-
le donne, nei ceti sociali a basso livello eco-
nomico e culturale e negli anziani. Anche tra
i cardiopatici la sedentarietà è assolutamen-
te prevalente; solo il 20% dei pazienti poten-
zialmente candidati viene di fatto inviato ai
centri di riabilitazione. 

Inoltre, tra i soggetti che inizialmente han-
no accettato di aderire ad un regime di atti-
vità fisica, il tasso di abbandono è piuttosto
elevato, attestandosi mediamente al 50% ad
1 anno. Questo non deve però meravigliare

né scoraggiare il medico prescrittore, in quan-
to la mancata aderenza all’ attività motoria è
del tutto simile a quella relativa ad altri com-
portamenti capaci di incidere sul nostro sta-
to di salute, quali una corretta alimentazione
ed il tabagismo. Ma nemmeno tra i pazienti
in trattamento continuativo con i farmaci,
come per esempio le statine, il tasso di ade-
renza alla terapia è più alto, in quanto metà
dei soggetti abbandona la terapia a sei mesi
e due terzi ad un anno. 

In tema di lotta alla sedentarietà diventa
fondamentale distinguere la promozione del-
l’attività fisica dalla prescrizione dell’esercizio
fisico. Per promozione dell’attività fisica si
intende una strategia d’intervento rivolta pre-
valentemente alla popolazione generale e
inerente un’attività motoria non strutturata,
quale il cammino. Per prescrizione dell’eser-
cizio fisico, invece, si intende un vero e pro-
prio atto medico rivolto a specifici sogget-
ti/pazienti, con precise indicazioni riguar-
danti: il tipo, l’intensità, la durata, la fre-
quenza, la progressione e la tecnica di ese-
cuzione dell’esercizio fisico; il grado di sor-
veglianza necessario; le precauzioni da adot-
tare; le interazioni tra l’esercizio fisico e le
eventuali terapie farmacologiche, protesi e/o
comorbidità; i tempi di follow up.

Nella lotta alla sedentarietà, il ruolo delle
istituzioni, delle associazioni e degli organi
d’informazione è quello di diffondere a tut-
ta la popolazione o a categorie uniformi del-
la popolazione, la conoscenza sui benefici
dell’attività fisica e di favorire le occasioni
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per praticarla, facilitandone le possibilità
ambientali e il loro accesso (parchi, piste
ciclabili, palestre, ecc.). Esiste poi un ruolo
specifico del Medico dello Sport, il quale
deve predisporre interventi individuali mira-
ti ai singoli individui/pazienti, attraverso: un
uso sistematico del counseling (in grado
anche di prevedere il supporto dei familiari);
la prescrizione di un programma di esercizio
fisico personalizzato; uno stretto follow-up
clinico; un monitoraggio dell’esercizio fisico
realmente svolto, utilizzando specifici diari
e questionari e/o strumenti quali i podome-
tri, gli accelerometri ed i cardiofrequenzime-
tri. Infine e non ultimo, esiste un ruolo spe-
cifico del paziente, il quale non deve limi-
tarsi ad essere semplicemente “ compliante ”,
ovvero tenuto all’obbedienza nel seguire
istruzioni e prescrizioni calate dall’alto (con-
notazione passiva del ruolo del paziente),
ma deve invece essere coinvolto in modo
attivo e collaborativo, ottenendo il suo con-
senso basato sull’accordo e sulla interioriz-
zazione delle prescrizioni mediche. 

La mancata aderenza ad un regime tera-
peutico, quale un programma di esercizio
fisico, può dipendere dalle scarse abilità e/o
risorse del paziente nel gestire il regime tera-
peutico prescritto (per la presenza di deficit
cognitivi o di depressione). Spesso però essa
è intenzionale ed è legata alle convinzioni
personali del paziente, cioè alla sua perce-
zione circa la malattia ed il trattamento con-
sigliato (necessità reale, effetti collaterali,
costi, eccetera). I pazienti effettuano un’im-
plicita analisi del rapporto costi-benefici e
l’aderenza intenzionale è legata al risultato
di questa analisi. Le persone accettano di
cambiare quando le loro aspettative circa i
risultati raggiungibili con il nuovo compor-
tamento vengono percepite come più favo-
revoli rispetto a quelle connesse al loro attua-
le comportamento. Inoltre, più il soggetto è
ottimista circa il valore dei potenziali risulta-
ti e la sua abilità a raggiungerli, più sarà dispo-
nibile a intraprendere il nuovo comporta-
mento. 

Le condizioni che favoriscono una ade-
renza non ottimale sono molteplici: assenza
di una minaccia immediata per la salute o il

benessere del paziente; assenza di una sin-
tomatologia su cui la prescrizione terapeuti-
ca abbia un effetto positivo rapidamente
avvertibile; prescrizioni che richiedono modi-
ficazioni dello stile di vita; prescrizioni che
devono essere seguite a tempo indefinito.

Nel formulare prescrizioni che prevedono
una aderenza a lungo termine, è importante
che le aspettative siano credibili: sufficiente-
mente elevate da motivare il soggetto, ma
non così alte da risultare poi irrealizzabili.
Nell’ambito della prescrizione dell’esercizio
fisico, quindi, diventa importante misurare
la capacità di lavoro e di performance ini-
ziali e le loro variazioni dopo un periodo di
training, al fine di poter pianificare un regi-
me di esercizio fisico adeguato e di dimo-
strare in maniera concreta i progressi otte-
nuti. È fondamentale prescrivere un’attività
fisica che risulti piacevole e varia, che si pos-
sa eseguire in compagnia, che non determi-
ni inconvenienti di tipo traumatologico e che
sia compatibile dal punto di vista temporale
con gli impegni lavorativi e famigliari del
soggetto. Infine, bisogna incoraggiare e moti-
vare adeguatamente il soggetto ed ottenere il
supporto dei suoi famigliari.

Concludendo, per ottimizzare l’aderenza
all’esercizio fisico, è fondamentale: costruire
una buona relazione medico-paziente, svi-
luppando adeguate abilità comunicative ed
empatiche; conoscere le sue convinzioni e
preoccupazioni circa la malattia della quale è
affetto e le sue conoscenze attività fisica; sta-
bilire insieme finalità, priorità e metodi del-
la pratica dell’esercizio fisico; individuare le
risorse e i limiti del paziente; rimuovere even-
tuali barriere; monitorare la pratica e l’effi-
cacia dell’esercizio fisico. Infine, bisogna sem-
pre ricordare che l’abilità relazionale del
medico, elemento difficile da misurare in
modo oggettivo, sta a cavalcioni sulla terra di
nessuno tra scienza e arte. 
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L ’attività fisica era indispensabile per la
sopravvivenza dei nostri progenitori ed

il patrimonio genetico della specie umana si
è selezionato di conseguenza 1. Nella situa-
zione ambientale attuale, caratterizzata da
grande disponibilità di cibo e dal fatti che
non è più necessaria l’attività fisica per lavo-
rare o nutrirsi, si crea un bilancio energeti-
co positivo che è responsabile della diffu-
sione di obesità, diabete e sindrome meta-
bolica. 

Un dato di fisiologia, spesso sottovalutato,
riguarda il ruolo relativo del tessuto musco-
lare nell’ambito dei tessuti sensibili all’insulina
2. Il muscolo scheletrico rappresenta da solo
circa il 90% di tutti i tessuti insulino-sensibi-
li. Pertanto, non è sorprendente che le ricer-
che che riguardano l’insulino-sensibilità dimo-
strino una stretta correlazione tra sedenta-
rietà ed insulino-resistenza o tra attività fisi-
ca ed insulino-sensibilità. Nei pazienti con
diabete mellito di tipo 2 è documentata non
solo la riduzione della massa muscolare ma
anche una vera e propria disfunzione mito-
condriale 2. Le fibre muscolari di tipo 1 del-
le persone con diabete hanno una ridotta
capacità di ossidare i lipidi e, conseguente-
mente, di captare il glucosio dal circolo siste-
mico. Nel muscolo scheletrico la pratica rego-
lare dell’esercizio fisico aerobico porta ad
una modificazione della composizione in

fibre del muscolo striato e di alcuni compo-
nenti dei miociti. È stato dimostrato l’aumento
selettivo delle fibre muscolari rosse, del loro
contenuto in mitocondri, lo sviluppo di nuo-
vi capillari muscolari e l’aumento dell’e-
spressione in superficie dei GLUT-4, tra-
sportatori del glucosio insulino-sensibili.
L’incremento della massa muscolare asso-
ciato alla parallela riduzione della massa gras-
sa cambia sostanzialmente la composizione
corporea e migliora la performance fisica.
Diversi studi epidemiologici dimostrano chia-
ramente la relazione inversa tra stato di for-
ma fisica (V

.
O2max) e sindrome metabolica. La

V
.
O2max dipende da una efficiente funzione

mitocondriale; nella obesità associata al dia-
bete vi sono multiple alterazioni della fun-
zione mitocondriale correggibili mediante
l’attività fisica aerobica che parallelamente
migliora la V

.
O2max, e la soglia anaerobica,

soprattutto, nei soggetti sedentari e poco alle-
nati 2. Il miglioramento della composizione
corporea e della sensibilità insulinica si asso-
cia ad un assetto lipidico meno aterogeno
(HDL aumentato, trigliceridemia e LDL pic-
cole e dense ridotte) con diminuzione di oltre
il 50% della mortalità per eventi cardiova-
scolari 3. 

Le linee guida di varie Società Scientifiche
sono concordi nel proporre l’intervento di
miglioramento dello stile di vita come primo
strumento terapeutico nel diabete tipo 2 e
sottolineano l’importanza di promuovere la
corretta nutrizione e l’attività fisica anche
quando si rende necessaria la terapia farma-
cologica 3-6. Queste raccomandazioni sono
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basate su numerose evidenze sperimentali
che dimostrano mediante studi di intervento,
randomizzati e controllati, molteplici benefi-
ci dell’attività fisica sia per la prevenzione
che per la cura del diabete mellito di tipo 2
(DM2). 

Per la prevenzione nei soggetti con intol-
leranza ai carboidrati vari studi hanno dimo-
strato che l’attività fisica aerobica di moderata
intensità, ad esempio camminare a passo
svelto, della durata di almeno 30 minuti al
giorno o 150 minuti alla settimana riduce di
circa il 60% l’insorgenza del diabete di tipo 2
7, 8 e che tale effetto persiste anche dopo la
sospensione dell’intervento perché la maggior
parte delle persone mantiene anche a distan-
za di anni dall’intervento il miglioramento
dello stile di vita. 

L’attività fisica regolare serve non solo a
prevenire ma anche a curare il diabete 2, 3, 5,

6, 9-10. L’analisi post hoc degli effetti a lungo
termine di differenti quantità di dispendio
energetico (espresso in METs/ora/settima-
na) mediante attività fisica aerobica volontaria
di uno studio di intervento, eseguito a
Perugia su 179 persone con DM2, dimostra
una significativa correlazione tra benefici
metabolici, risparmio di spesa per farmaci
ed incremento del dispendio energetico del-
le persone con diabete. Le 179 persone con
DM2 (età media: 62±1 anni) erano state ran-
domizzati al braccio di intervento in uno stu-
dio che serviva a sperimentare un modello di
counselling individuale per la motivazione
alla pratica regolare dell’esercizio fisico 9. I
soggetti sono stati seguiti per due anni e
divisi in 6 gruppi in base al livello crescen-
te di dispendio energetico (in METs/h/sett.)
raggiunto con la pratica abituale di attività
fisica: gruppo 0 (soggetti sedentari, n= 28);
gruppo 1-10 (6,8 METs/h/sett. ± 0,3, n=28);
gruppo 11-20: (17,1 METs/h/sett. ± 0,3,
n=27); gruppo 21-30 (27,0 METs/h/sett. ±
0,5, n=27); gruppo 31-40 (37,5 METs/h/sett.
± 0,5, n=32); gruppo > 40 (58,8 METs/h/sett.
± 1,8, n=34) 10. All’inizio dello studio i sei
gruppi non differivano significativamente
riguardo a età, peso, sesso, durata di malat-
tia, METs/h/sett. e parametri biochimici e
antropometrici della sindrome metabolica
valutati. Dopo due anni i gruppi 0 e 1-10

non avevano subito variazioni dei suddetti
parametri, mentre negli altri gruppi a dispen-
dio energetico crescente, si assisteva ad una
riduzione significativa (p<0,05) di HbA1c,
valori pressori, colesterolemia totale, trigli-
ceridemia e rischio coronario a 10 anni. Nei
gruppi 21-30, 31-40 e >40 si verificava anche
una riduzione di peso, circonferenza vita,
frequenza cardiaca, glicemia basale, cole-
sterolemia LDL e un incremento della cole-
sterolemia HDL (p<0,05). I METs/h/sett.,
inoltre, correlavano positivamente con le
variazioni di HDL e negativamente con quel-
le degli altri parametri (p<0,001) e questo
dato rende possibile stimare il miglioramento
che ci si può attendere, relativamente ad
ogni parametro della sindrome metabolica,
praticando un certo tipo di attività fisica e
ad una certa intensità 10.

Motivazione e programma di attività
motoria per le persone con diabete

Cambiare lo stile di vita di una persona
sedentaria non è semplice, richiede espe-
rienza nella gestione ottimale della relazione
medico-paziente e nell’uso di tecniche di tipo
cognitivo-comportamentale. Il diabetologo
o il medico specialista in medicina dello sport
esperti e con tempo a disposizione possono
essere degli efficaci motivatori ma meglio si
può fare se il problema viene affrontato in
maniera multidisciplinare. 

In questo articolo presentiamo il model-
lo organizzativo multidisciplinare del
C.U.R.I.A.MO. disegnato per condurre i
pazienti attraverso un percorso di cambia-
mento verso uno stile di vita salutare. Il
modello del C.U.R.I.A.MO. prevede una serie
di passaggi curati da figure professionali
diverse e complementari che hanno l’obiet-
tivo duplice di una valutazione clinica del-
la patologia e di promuovere la maturazio-
ne psicologica che porta le persone seden-
tarie alla scelta di uno stile di vita salutare
(Tabella I). 

Il percorso del paziente comincia con lo
specialista di patologia perché il paziente
anzitutto si aspetta la cura. Il diabetologo con
il paziente esamina lo stato della patologia, le
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eventuali complicanze, il rischio cardiova-
scolare ed aiuta il paziente a capire quali
sono le cause del diabete e quali possono
essere le soluzioni (presa di coscienza sul
possibile beneficio in termini di salute e
benessere psicofisico del cambiamento di sti-
le di vita).

Il nutrizionista con il paziente esamina le
abitudini alimentari, identifica gli errori ali-
mentari e collabora con il paziente al quale,
tramite tecniche di problem solving, sono
richieste strategie correttive, sostenibili a lun-
go termine (presa di coscienza degli errori
nutrizionali e della possibilità di migliora-
mento dell’alimentazione).

Il medico specialista in medicina dello
sport mediante il test al lattato con carichi
crescenti su treadmill valuta lo stato di for-
ma fisica del soggetto, sottolinea il rappor-
to tra capacità aerobica e spettanza di vita ed
insieme al paziente concorda il programma
di attività motoria. In occasione della visita
con lo specialista in medicina dello sport il
paziente ha l’occasione di prendere coscien-
za del suo stato di forma fisica e di visua-
lizzare un possibile miglioramento grazie
all’allenamento. Il medico specialista in
medicina dello sport sulla base di un test al
treadmill con misurazione delle soglie S2,
S3 e S4 del lattato e di un test di valutazio-
ne della forza propone al laureato in scien-

ze motorie di seguire i pazienti per un nume-
ro complessivi di 18 sedute (due alla setti-
mana). Il programma di attività fisica, indi-
vidualizzato in base ai risultati del test da
sforzo, è così strutturato. Ogni sessione ha
una durata di 90 minuti suddivisi in 60 minu-
ti di allenamento aerobico e 30 minuti di
circuit training per la forza muscolare ed
esercizi di flessibilità. L’allenamento aero-
bico utilizza ergometri per l’allenamento car-
diovascolare: cicloergometro, armergome-
tro e treadmill con graduale incremento del-
l’intensità di lavoro fino al 60-70% della fre-
quenza cardiaca di riserva, utilizzando fre-
quenze cardiache corrispondenti ai 2/3 mM
di lattacidemia. L’allenamento per la forza
muscolare utilizza macchine isotoniche e
carichi liberi per l’allenamento degli arti infe-
riori e superiori, con incremento fino al 70-
80% di 1 ripetizione massima. Prima di ini-
ziare e al termine del programma di allena-
mento tutti i soggetti con DM2 sono valuta-
ti per i seguenti parametri: peso, altezza,
circonferenza vita, bioimpedenziometria total
body, bioimpedenziometria addominale per
grasso viscerale, DEXA per composizione
corporea totale e distrettuale, pressione arte-
riosa (2 misurazioni in clinostatismo),
HbA1c, glicemia ed insulinemia a digiuno,
colesterolemia totale, HDL, LDL e trigliceri-
demia, questionario qualità della vita.
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TABELLA I.

Figura professionale Obiettivo clinico Obiettivo psicologico

Diabetologo

Nutrizionista

Specialista medicina sport

Psicologo

Laureato Scienze Motorie

Psicopedagogista

Operatore turismo ecoambientale

Tutte le figure insieme

Diabetologo, specialista medicina del-
lo sport e, se necessario, altre figu-
re professionali 

Stato patologia e complicanze

Correzione errori alimentari

Valutazione forma fisica

Motivazione al cambiamento

Miglioramento forma fisica con sedu-
te in palestra

Formazione di gruppi di pazienti e
figure di pazienti leader

Miglioramento forma fisica con cam-
minate all’aperto

Camminate in gruppo di 1-2 settima-
ne con mete stimolanti

Visite di controllo a 3,6 e poi ogni 12
mesi con rivalutazione della terapia
e dello stato di patologia e di forma
fisica

Autoconsapevolezza

Autoconsapevolezza

Autoconsapevolezza

Bilancio decisionale

Autoefficacia, piacere

Dinamica positiva del gruppo

Dinamica positiva di gurppo e am-
bientale

Dinamica positiva di gruppo, am-
biente e sfida

Rinforzo per l’adesione a lungo ter-
mine
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Durante le sedute una psico-pedagogista
facilita la formazione del gruppo di lavoro e
raccoglie le scritture relative all’attività svol-
ta per favorire la modifica permanente del-
lo stile di vita. I soggetti con DM2, finito il
corso di 18 sedute per l’avviamento all’atti-
vità motoria, sono monitorati con visite tri-
mestrali per valutare i benefici sullo stato
di forma fisica, l’adesione al programma ed
eventuali modifiche ed l’eventuale rispar-
mio delle spese per il servizio sanitario otte-
nuto con l’intervento.

Lo psicologo aiuta il paziente nel proces-
so di accettazione della patologia, nell’indi-
viduarne le cause e gli eventuali effetti emo-
tivi e relazionali, favorendo il bilancio deci-
sionale del paziente verso un cambiamento
volto ad uno stile di vita più salutare in cui
l’attività fisica e l’attenzione alla dieta non
sono delle costrizioni ma scelte consapevoli
e positive che migliorano autostima e qualità
di vita.

Il laureato in scienze motorie assiste il
paziente nel suo iniziale processo di cam-
biamento facendogli percepire il piacere del-
l’attività motoria, di riscoprire il movimento e,
soprattutto, promuovendo la sensazione di
autoefficacia del paziente e la visione delle
nuove possibilità di cura e di miglioramento
fisico offerte dal cambiamento.

Lo psicopedagogista interviene dopo le
prime sedute in palestra aggregando i pazien-
ti in gruppi di 12-18 partecipanti nei quali,
attraverso l’autobiografia narrativa, vengono
esteriorizzati i vissuti di patologia,descritti gli
effetti e le aspettative del cambiamento e
promosso, sulla scia delle dinamiche di grup-
po, il prosieguo dell’attività fisica anche dopo
la fine delle sessioni in palestra.

L’operatore turistico eco ambientale rac-
coglie il lavoro fatto dalle altre figure pro-
fessionali aggiungendo il valore dello stimo-
lo ambientale agli altri stimoli positivi intrin-
seci all’attività fisica di gruppo e promuove
periodici incontri per assicurare l’adesione a
lungo termine al cambiamento.

Il modello così delineato richiede anche
l’organizzazione di visite di controllo perio-
diche prima a tre mesi, poi a sei e poi annua-
li per verificare l’efficacia del cambiamento e
documentare al paziente gli effetti della sua

scelta positiva (rinforzo per l’adesione a lun-
go termine).

Conclusioni

In un recente documento l’Organizzazione
Mondiale della Sanità afferma.: “L’inattività
fisica è causa di 2 milioni di morti all’anno nel
mondo, circa il 10-16% di casi di cancro del
colon, mammella, e diabete, e circa il 22%
dei casi di cardiopatia ischemica”. È ora ben
documentato nella letteratura che crescenti
livelli di attività fisica giocano un ruolo criti-
co nella prevenzione e gestione di queste
condizioni. In Italia, la Federazione Medico
Sportiva e la Società Italiana di Diabetologia
hanno siglato un progetto di cooperazione
per promuovere l’uso ottimale dell’esercizio
fisico nel diabete mellito di tipo 2. Il proget-
to prevede diversi livelli di azione inclusi cor-
si di formazione misti rivolti a diabetologi e
specialisti in medicina dello sport per inizia-
re programmi di intervento con l’attività moto-
ria che vedano la stretta interazione tra le
due figure professionali. Inoltre, il CONI, la
Federazione Medico Sportiva ed il
C.U.R.I.A.MO. hanno pubblicato il sito web
conifmsicuriamoildiabete.it dedicato agli spor-
tivi con diabete che possono usufruire di
consigli specifici per la gestione di sport e
diabete e di un servizio di consulenza tele-
matica.
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Secondo l’OMS le malattie cardiovascolari
comprendono l’ipertensione arteriosa, le

malattie coronariche, l’ictus, le arteriopatia
periferiche, lo scompenso cardiaco, la car-
diopatia reumatica, la cardiopatia congenita
e le cardiomiopatie. 

Nel loro insieme esse rappresentano la pri-
ma causa di morbilità e mortalità nel mondo. 

Sempre secondo l’OMS nel mondo 20 milio-
ni di persone sopravvivono ad un evento car-
diaco acuto o ad un ictus divenendo portatori
di cardiopatia o cerebropatia cronica. 

In Italia la mortalità cardiovascolare rap-
presenta la principale causa di morte pari al
44% di tutti i decessi con un contributo
sostanziale della cardiopatia ischemica 28%.

Nelle Linee Guida su Riabilitazione e
Prevenzione cardiovascolare, la cardiopatia
ischemica rappresenta di gran lunga la con-
dizione in cui con maggior frequenza ven-
gono raccomandati programmi di esercizio
fisico, sia subito dopo un evento acuto o una
procedura di rivascolarizzazione che nella
cardiopatia ischemica cronica. 

Prima di iniziare l’attività fisica, il sogget-
to con cardiopatia ischemica deve essere
sottoposto ad una valutazione clinico-stru-
mentale finalizzata alla stratificazione del
rischio.

Gli elementi fisiopatologici che determi-
nano la stratificazione del rischio sono:

1) l’ischemia residua;

2) la funzione residua del ventricolo sini-
stro;

3) l’instabilità elettrica;
4) l’età (rischio aggiuntivo indipendente,

con incremento esponenziale a partire da 65
anni) (Tabella I).

Gli effetti benefici dell’attività motoria nei
pazienti con infarto miocardico sono stati
ampiamente documentati in letteratura 2. Essi
sono:
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TABELLA I. — Criteri di valutazione del “rischio” per
l’esercizio fisico nella cardiopatia ischemica (modi-
ficata da 1).

Basso rischio
— Capacità funzionale >7 METs
— Normale incremento di FC e PA durante test da sfor-

zo
— Assenza di angina o segni ECG di ischemia a ripo-

so o da sforzo
— Assenza di aritmie ventricolari complesse a riposo

e da sforzo
— Frazione di eiezione >50%
— Assenza di scompenso cardiaco
— Assenza di sintomatologia depressiva

Alto rischio
— Presenza di anormale comportamento di FC o PA

durante test da sforzo (incompetenza cronotropa/
riduzione PA da sforzo)

— Angina o segni ECG di ischemia a riposo, o silente
da sforzo a bassa soglia

— Presenza di aritmie ventricolari complesse a riposo
e da sforzo

— Frazione di eiezione <40%
— Infarto o procedura di rivascolarizzazione complicata
— Storia di arresto cardiaco o morte improvvisa
— Presenza di scompenso cardiaco
— Presenza di sintomatologia depressiva
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— Incremento del massimo consumo di
ossigeno (V

.
O2max) 

(minore è il livello di partenza maggiore
sarà l’incremento atteso)

— Miglioramento dei sintomi anginosi per
effetto della riduzione della frequenza car-
diaca e della pressione arteriosa (con ridu-
zione relativa della richiesta di O2 miocardi-
co per ogni data intensità di lavoro); 

— Miglioramento del profilo di rischio car-
diovascolare attraverso una modesta riduzione
del peso corporeo, considerevole riduzione
del grasso intra-addominale, riduzione dei livel-
li ematici di colesterolo totale e LDL, riduzio-
ne dei trigliceridi, incremento della frazione
antiaterogena del colesterolo HDL, riduzione
della pressione arteriosa (soprattutto negli iper-
tesi), riduzione delle alterazioni metaboliche
associate al diabete di tipo I e II con riduzio-
ne delle sue complicanze cardiovascolari.

Tali benefici sono dovuti non solo all’alle-
namento aerobico ma anche a quello della
forza. In letteratura è stata documentata l’ef-
ficacia e la sicurezza di un allenamento di
moderata intensità finalizzato ad incrementare
la forza muscolare in pazienti a basso
rischio 3. Nella tabella II le raccomandazioni
relative alle modalità, intensità, frequenza e
durata di un programma di attività fisica in
paziente con infarto miocardico non com-
plicato (Tabella II) 2.
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TABELLA II. — Programma di attività motoria in paziente con infarto del miocardio

Modalità Finalità Intensità/Frequenza/ Tempo di
Durata realizzazione

Aerobico
Mobilizzazione di grandi
muscoli
Ergometria per braccia e
gambe

Forza
Circuit Training

Flessibilità
Stretcing delle grandi arti-
colazioni

Aumento capacità aerobica

Diminuzione della risposta PA e
Fca esercizi sottomassimali 

Diminuzione della richiesta di O2
miocardico

Diminuzione dei fattori di ri-schio
di CAD

Aumento delle capacità di per-
formance di attività di diletto ed
occupazionali

Aumento della forza e della resi-
stenza muscolare

Riduzione del rischio di inciden-
te

RPE 11-15/20

40-80% V
.
O2max

>3 die/sett

20-40 min/sessione
5-10 min riscaldamento e defati-

camento

40-50% 1RM
2-3 die/sett
1-3 serie di 10-15 ripetute
8-10 differenti esercizi
Aumento graduale del carico

Stretching statico
2-3- giorni /sett

4-6 mesi

4-6 mesi

4-6 mesi

RPE: rating perceived exertion. RM: ripetizione massimale.
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L’obesità infantile presenta un progressi-
vo incremento in tutte le nazioni indu-

strializzate con numeri diversi in funzione
del sesso, età e caratteristiche etniche. Per
poter capire i dati pubblicati è necessario
puntualizzare le modalità di valutazione e
fare attenzione alla distinzione fra sovrappe-
so ed obesità. Negli anni recenti si sono for-
niti alcuni parametri conseguenti a studi a
livello internazionale che permettono dei
confronti più precisi con valori di cut off chia-
ri a cui fare riferimento. Il dato più utilizzato
perché di facile realizzazione è al valore del
BMI (body mass index) che viene calcolato
dal rapporto fra il peso in kg e la statura in
metri elevata al quadrato, quindi misure pre-
senti in qualunque cartella clinica. Senza
dimenticare però le norme standard di misu-
ra quando si rilevano i dati da parte del medi-
co o del suo assistente. Nell’adulto si consi-
derano in semplice sovrappeso i soggetti con
valori compresi fra 25 e 30 ed obesi coloro
che presentano valori superiori a 30. Gli stu-
di hanno dimostrato però che questi valori
non sono utilizzabili nei bambini e che nel-
l’infanzia anzi variano con l’età. Nel lavoro di
Cole et al. 1 sono riportati i valori limite per
individuare soggetti in sovrappeso ed obesi
in funzione dell’età e del sesso (Tabella I).
Utilizzando questi valori attualmente dalle
nostre indagini a Torino all’età di 11 anni le
femmine obese risultano il 6,5% ed i maschi
il 9,3% 2. Questa valori di prevalenza dell’o-

besità risultano inferiori a quelli rilevati al
Centro e Sud Italia come pure ai valori ripor-
tati negli Stati Uniti, mentre risultano superiori
a quelli di paesi nordici europei. I valori rile-
vati in media in Svezia con una prevalenza
del 5% sembrano indicare un possibile obiet-
tivo per la nostra popolazione. Dobbiamo
rilevare d’altra parte che almeno a Torino le
varie iniziative mediche, sociali e di educa-
zione scolastica abbinate all’attività informa-
tiva dei media, stanno dando dei frutti poiché
abbiamo evidenziato negli anni più recenti
un’inversione del trend a crescere dell’obesità
infantile presente invece dagli anni ’80 al
2001, come si può osservare dalla Figura 1. 

La base del trattamento dell’obesità infan-
tile è costituita dal controllo dell’alimenta-
zione abbinata all’incremento del dispendio
energetico con un adeguato supporto psico-
logico 3. Questi tre aspetti hanno evidenzia-
to di poter avere effetti positivi sulla ridu-
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TABELLA I.

Sovrappeso Obesità
valori limite valori limite

Età anni del BMI del BMI

Maschi Femmine Maschi Femmine 

6 17,55 17,34 19,78 19,65
7 17,92 17,75 20,63 20,51
8 18,44 18,35 21,64 21,57
9 19,14 19,07 22,77 22,81

10 19,84 19,86 24,04 24,11
11 20,55 20,74 25,14 25,42
12 21,22 21,68 26,02 26,67
13 21,91 22,58 26,84 27,76
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zione della massa grassa abbinati fra loro ma
anche singolarmente.

Materiale e metodi

È opportuna una valutazione iniziale, pri-
ma della prescrizione dell’attività, costituita
dalle misure antropometriche con peso, sta-
tura e circonferenze corporee secondo lo
schema di Behnke, che consente la costru-
zione del somatogramma4. Viene inoltre rile-
vata la composizione corporea con tecnica
impedenziometrica (Tanita) e plicometrica
(pliche tricipitali e sottoscapolari secondo
Lohman 5). Un aspetto importante dell’atti-
vità fisica non è infatti solo quella di contri-
buire alla perdita di peso ma di preservare il
più possibile la massa magra, concetto al
quale il medico dello sport presta particola-
re attenzione. D’altra parte tenuto conto del-
la fase di accrescimento con variazioni impor-
tanti della statura la semplice variazione di
peso ci fornisce poche informazioni sull’ef-
fettiva riduzione della massa grassa. Inizial-
mente è interessante anche valutare l’attività
motoria generale del soggetto attraverso un
diario giornaliero ispirato al PDPAR (Previous
Day Physical Activity Recall) e alla valuta-
zione diretta con misuratore di movimento
(Digiwalker) settato sul semplice conteggio.
Lo strumento, fissato con l’apposito congegno
alla cintura dei pantaloni od ad altro sup-
porto in corrispondenza del bacino o dei
fianchi, misura il numero di movimenti ese-

guiti, che comportano lo spostamento del
corpo e quindi un dispendio energetico signi-
ficativo. Questo strumento è stato scelto,
rispetto ad altri più completi, per il costo con-
tenuto. Il podometro deve infatti essere uti-
lizzato quotidianamente dal bambino oltre
che per la valutazione iniziale di una setti-
mana per tutti i mesi successivi, per control-
lare l’attività programmata. Abbiamo verificato
che i bambini sono in grado di compilare un
diario semplificato in cui devono inserire
durante la fase di veglia ogni 30 minuti il
valore di movimenti effettuati indicato dal
podometro. Questa meticolosità è richiesta
peraltro ai soggetti solo nella valutazione ini-
ziale e successivamente saltuariamente a cam-
pione. Normalmente al soggetto viene solo
raccomandato di riportare il valore di metà e
fine giornata. Quindi il podometro viene
azzerato con l’apposito pulsante per essere
pronto per il giorno successivo.

L’obiettivo iniziale chiesto ai giovani
pazienti è quello di incrementare il numero
di movimenti registrati almeno di 4000 al
giorno. In seguito sono aumentati gradual-
mente ad almeno 8000 in più del basale. Per
raggiungere questo obiettivo prendiamo in
considerazione tre ambiti: l’attività a scuola,
l’attività in famiglia e l’attività extrascolastica. 

L’intervento della Scuola nei confronti dei
soggetti in sovrappeso, non può per ovvie
ragioni prevedere un progetto individuale, è
il gruppo classe che attraverso una serie di
attività sia di tipo ludico e motorio (in pale-
stra) che successivamente di tipo grafico (in
classe), può acquisire consapevolezza del
proprio stile di vita, delle proprie percezioni
nei confronti della gestione del proprio cor-
po, del rapporto con il cibo, del rapporto
con il movimento. Viene chiesta quindi la
collaborazione delle maestre fornendo loro
materiale informativo e la consulenza di un
laureato in Scienze Motorie. Sarà compito
dell’insegnante di classe, favorire la gestione
della giornata scolastica, rendendo possibili
momenti di gioco all’aria aperta, la continuità
del progetto di attività motoria, e magari favo-
rendo l’intervento di altre realtà (vedere i vari
progetti delle Federazioni Sportive) che svol-
gono il ruolo di promuovere discipline spor-
tive che possono costituire una parte dell’at-
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tività motoria e sportiva extrascolastica, di
cui tutti i giovani in accrescimento necessi-
tano, ma in particolare i giovani obesi. Deve
poi essere coinvolta la famiglia che può con-
dizionare in larga parte la riuscita o meno di
un programma dedicato al miglioramento
dello stato di salute del giovane. Ai genitori
viene chiesto di muoversi a piedi con il figlio,
quando possibile, evitando mezzi di trasporto
(auto, ascensori …), procedendo con gra-
dualità e condivisione. La giornata in casa
del giovane obeso dovrebbe considerare una
limitata permanenza davanti al televisore, e
magari favorire la visione di programmi per
ragazzi che propongano anche attività dina-
miche, come filastrocche mimate, piccole
danze, oppure stimolino la progettazione di
attività successive da fare all’aperto con i coe-
tanei o con la famiglia durante il week end.
I giochi dovrebbero favorire la conoscenza e
la gestione del proprio corpo oltre al miglio-
ramento della propria destrezza (es. Twister).
Quando il nucleo familiare è impossibilitato
a condividere questo tipo di programma, è
importante inserire il bambino all’interno di
gruppi di coetanei che abbiano progetti di
tipo dinamico all’interno delle loro attività: ex
attività scoutistica (sia i gruppi laici, che quel-
li cattolici prediligono attività all’aria aperta,
giochi di movimento, gite e soggiorni nella
natura). È importante in questi casi che gli
educatori siano messi a conoscenza dell’esi-
genza di far svolgere al giovane un pro-
gramma di attività motoria adeguato. Il tem-
po libero del giovane obeso deve essere
necessariamente impiegato in una sua con-
siderevole percentuale con attività dinami-
che che possono essere individuate sia tra
le discipline sportive o le attività di palestra,
che tra le attività più di tipo ricreativo (es. la
danza, i giochi all’aperto, giochi mimico
gestuali). È necessario rapportarsi con i tec-
nici o gli animatori per esporre le problema-
tiche del bambino e l’assoluta attenzione a far
si che gli aspetti motivazionali non vengano
mai meno per non creare i presupposti di
un abbandono precoce dell’attività. Il podo-
metro è lo strumento di riferimento per valu-
tare l’effettiva attività considerando come effi-
cace quindi quella che comporta lo sposta-
mento del corpo. Se verso fine giornata l’o-

biettivo non è stato raggiunto il bambino
deve intervenire con attività anche sul posto
di saltelli, salto con la corda, salita e discesa
dalle scale, balli, giochi dinamici. Il soggetto
a fine giornata deve poi compilare un diario
sulla sua attività giornaliera e registrare il
numero di movimenti rilevati dal podome-
tro. Il bambino viene rivisto ogni due mesi
per il rilievo della misure antropometriche e
della composizione corporea e per affinare
l’attività motoria in rapporto ai risultati rag-
giunti. Il medico dello sport e il laureato in
Scienze Motorie rimangono disponibili in
ogni momento per consigli su come modifi-
care ed incrementare l’attività in rapporto
alle specifiche necessità del singolo bambino. 

Conclusioni

In una parte del mondo l’obesità è in
costante aumento. È stato stimato, ad esem-
pio, che negli Stati Uniti la prevalenza del-
l’obesità infantile fra i 6 e gli 11 anni è qua-
druplicata rispetto alla metà degli anni ’60. Il
riscontro a Torino di un’inversione di que-
sto fenomeno negli ultimi anni è un dato
interessante da mettere in relazione proba-
bilmente a molteplici fattori. Non è influen-
zato come si potrebbe pensare dall’aumento
degli extracomunitari, perché la prevalenza
attuale è simile nella popolazione di origine
italiana rispetto ai bambini di origine stra-
niera, nati o meno in Italia. In questi ultimi
anni sono aumentate le sollecitazioni da par-
te dei medici ed in particolare dell’Istituto di
Medicina dello Sport di Torino sui bambini di
prima media che vengono visitati per la valu-
tazione dello stato di salute e di efficienza
fisica, in collaborazione con l’Assessorato allo
sport ed al tempo libero del Comune di
Torino. Lo stesso Comune ha messo a dispo-
sizione sempre più impianti sportivi da quel-
li ereditati dai Giochi Olimpici Invernali ai
numerosi impianti natatori e sta sempre più
sviluppando i percorsi delle piste ciclabili.
Ma vi è stata un’importante azione sulla scuo-
la elementare con proposte formative nel-
l’ambito dell’attività motoria e dell’alimenta-
zione, a cui si è aggiunta l’iniziativa della
Regione Piemonte che ha promosso e sup-
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portato da alcuni anni un’attività di tutorag-
gio in favore delle maestre con personale
laureato in Scienze Motorie. A questo si deve
aggiungere l’attività di promozione dello sport
nella scuola elementare da parte di molte
Federazioni Sportive Nazionali. Bisogna
anche considerare l’interesse dimostrato all’ar-
gomento dai media con notizie e rubriche di
approfondimento che possono aver contri-
buito a sensibilizzare le famiglie. 

D’altra parte la promozione dell’attività
motoria deve essere ulteriormente estesa per-
ché la sua utilità va vista non solo in termini
di trattamento dell’obesità e del sovrappeso
ma anche nell’ottica della prevenzione delle
stesse in particolare nell’ambito giovanile.
L’attività motoria, come è stato da più parti
segnalato, migliorando l’efficienza fisica anche
se non riduce l'obesità, dà una protezione
da patologie metaboliche e cardiocircolatorie
di cui il sedentario non può godere. 

Nel bambino obeso un oculato approccio
motorio sembra il più adeguato anche se
sovente deve essere accompagnato da con-
sigli alimentari, che talvolta debbono diven-
tare vere e proprie diete con apporti bilanciati

ma ipocaloriche, per ottenere risultati signi-
ficativi sulla riduzione del tessuto adiposo.
L’intervento medico non è però sufficiente
se non vi è una collaborazione di famigliari,
insegnanti, educatori, anche per l’indispen-
sabile supporto psicologico. Appare altret-
tanto importante inoltre la collaborazione
con un laureato in Scienze Motorie che sap-
pia consigliare, modificare, inventare attività
motorie accattivanti ed adeguate alle carat-
teristiche fisiologiche e psicologiche del bam-
bini obeso.
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Dall’analisi delle aspettative che caratte-
rizzano il vivere quotidiano di un anzia-

no emerge che il tempo libero, nei soggetti
privi di un’occupazione, rischia di diventare
tempo inutile. Ciò è dovuto anche al nostro
tipo di società, nella quale l'anziano è spes-
so condannato ad un ruolo passivo, da cui
deve cercare di uscire attraverso degli spazi
di libertà costruttiva: tra questi spazi possia-
mo annoverare, senza dubbio, lo spazio
motorio e lo spazio culturale, facendo in
modo che il tempo libero sia veramente tale
e non diventi tempo inutile. 

L’attività fisica in generale acquisisce cen-
tralità nell’ambito della gestione del tempo
libero degli anziani, e questo sostanzialmen-
te per due motivi: il primo é dovuto ai bene-
fici che comporta un buono stato di efficienza
fisica; il secondo è dato dalla possibilità che
offre l’incontro con altre persone, “che rema-
no nella stessa direzione”, di intrecciare e
consolidare positive relazioni sociali. In sin-
tesi, l’attività fisica, anche sportiva non deve
essere vista solo come momento per curare
il proprio benessere, ma altresì come momen-
to per socializzare, per condividere espe-
rienze e per utilizzare il tempo “in movi-
mento”. 

Materiali e metodi

Sono stati costituiti due gruppi: Gruppo di
Controllo di 50 soggetti con età media 66,98

anni (GC); i componenti di questo gruppo
non hanno svolto attività motoria program-
mata. Il Gruppo Sperimentale, 42 soggetti
con età media di 66,12 anni: (GS), ha svolto
un programma di tre ore settimanali (un’ora/
die a giorni alterni) di attività motoria speci-
fica per la terza età organizzata e pianificata
dal nostro Istituto.

Questo secondo ciclo nasce con l’ intento
di verificare il miglioramento dell’efficienza
fisica negli anziani  di entrambi i sessi appar-
tenenti al gruppo di controllo nella prima
ricerca, rapportandolo alle modificazioni rile-
vate precedentemente nel gruppo speri-
mentale, in questa fase divenuto gruppo di
controllo.

Tutti i soggetti sono stati sottoposti all’ini-
zio ed alla fine di ogni anno (dal settembre -
ottobre 2003 al maggio - giugno 2007) ad
una valutazione funzionale che è stata com-
pletata con visita clinica, traumatologico-
posturale e controlli ematochimici. La valu-
tazione comprendeva: misure antropometri-
che, spirometria a riposo, esame cardiologi-
co, dinamometria isometrica, dinamometria
isocinetica, valutazione della flessibilità arti-
colare delle principali articolazioni, stabilo-
gramma: determinazione del controllo postu-
rale, con sistema computerizzato, osteoden-
sitometria total body: 

— Attività in palestra per il GS: programmi
di lavoro individuali ricavati dalle indicazio-
ni della prima valutazione. I soggetti hanno
frequentato le palestre tre volte la settimana
ed ogni seduta della durata di 60 minuti era
così suddivisa:
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— 10’ di esercitazioni a corpo libero; 5-
10’ di ginnastica propriocettiva; 15-20’ di eser-
citazioni di forza a carico naturale e median-
te sovraccarico con un’intensità pari al 70%
della massima forza dinamica di ciascun sog-
getto; 20-30’ di attività di tipo aerobico svol-
ta ad intensità del 60-85% della massima fre-
quenza cardiaca teorica per l’età.

Nella presente ricerca si rileva tendenzial-
mente a carico dei vari parametri funzionali
esaminati,  una riduzione progressiva nel
gruppo di controllo ed un mantenimento o
addirittura un miglioramento per alcuni nel
gruppo sperimentale tra il controllo iniziale
(Ott ’03) e quello finale (Giu ’07).

In particolare, analizzando in dettaglio i
vari apparati, si rileva che:

— i parametri respiratori valutati (CV-
VEMS-MVV) sono significativamente miglio-
rati mediamente del + 3%. Quindi dobbia-
mo pensare ad una migliore mobilità del-
l’apparato toraco-addominale, il cui peggio-
ramento è considerato “parafisiologico” (older
lung), ma che contribuisce a determinare una
marcata riduzione dell’efficienza fisica nel-
l’anziano;

— il V
.
O2max, risulta anch’esso nettamente

migliorato (+ 20%): dato importante in termini
assoluti per indicare un recuperato e quindi
recuperabile livello di efficienza fisica non
condizionato oltre misura dagli anni, con un
preciso riferimento anche alla riduzione dei
fattori di rischio cardiovascolare quale la pre-
venzione di ictus e infarti;

— la forza muscolare appare migliorata
alla dinamometria isometrica per tutti i grup-
pi muscolari esaminati: per gli arti inferiori, sia
a livello dei flessori (+18%) che degli esten-
sori (+ 18%) della gamba, mentre per gli arti
superiori il miglioramento è più marcato per
i flessori ed estensori dell’avambraccio ( +36%
e +24% rispettivamente);

— la dinamometria isocinetica ha eviden-
ziato un miglioramento nel rapporto tra i
muscoli flessori ed estensori del tronco, dato
ottimale per prevenire quadri di lombalgia, in
cui lo squilibrio fra queste due entità musco-
lari può giocare un effetto patologico; 

— la flessibilità articolare è significativa-
mente migliorata, evidenziando dei valori

più rilevanti a livello della flessione del tron-
co, dell’iperestensione del tronco (+50%)  e
dell’iperestensione delle spalle (+48%). 

— nella valutazione stabilografica emer-
gono diversi parametri posturografici fra i
quali i più significativi sono l’area di oscilla-
zione (area) che indica le dimensioni dell’o-
scillazione posturale, la lunghezza della trac-
cia (lunghezza), la quale definisce la misura
del percorso compiuto dal centro di pres-
sione stesso. Dall’analisi dei dati emergono
dei miglioramenti significativi, anche se una
parte di questi va attribuita,  ad una miglio-
re adattabilità dei soggetti alla esecuzione
dei vari test: nei componenti del GS sono
risultati di grande importanza gli esercizi di
ginnastica propriocettiva;

— la valutazione della composizione cor-
porea con la tecnica total-body non eviden-
zia modificazioni della massa ossea, della
massa magra, mentre si apprezza una ridu-
zione della massa grassa che si è verificata nel
primo anno e poi è rimasta stabile nel grup-
po sperimentale. 

È interessante notare come per tutti i para-
metri, anche quelli inerenti forza, resistenza
e funzionalità respiratoria, vi sia tendenzial-
mente un miglioramento fra i controlli di
ottobre e quelli di giugno, mentre i valori si
stabilizzano o si riducono fra i controlli di
giugno e ottobre, quando i soggetti cessano
l’attività programmata.  

Conclusioni

I risultati ottenuti sono da considerarsi, nel
complesso, veramente importanti e signifi-
cativi: dopo quattro anni ci si trova di fronte
ad un campione di popolazione (numerica-
mente tutt’altro che trascurabile come si rile-
va nella valutazione di studi similari, appar-
si in letteratura) fisicamente migliorato in
modo rilevante per tutte le funzioni valutate
(inclusa quella osteodensitometrica che è,
comunque, stabile nel tempo, visto che sono
pur sempre trascorsi quattro anni dall’inizio
della ricerca). 

La sola corretta esecuzione del lavoro in
palestra è ciò che fa la differenza tra i due
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gruppi presi in esame, tenuto conto che i
soggetti  del G.C. non sono stati lasciati in
balia di se stessi, ma anzi nel corso delle visi-
te è stato loro consigliato di svolgere una
attività fisica in maniera costante dando anche
indicazioni dietetiche e suggerimenti di vita
quotidiana (salire la scale anziché prendere
l’ascensore, lunghe passeggiate a ritmo soste-
nuto, sedute di cyclette nel corso della gior-
nata). I risultati ottenuti rilevano che duran-
te il periodo invernale il G.S. modellava la
propria efficienza fisica e nel periodo estivo
si rilassava  dalle “fatiche invernali”, perden-
do alcuni dei vantaggi acquistati, mentre il
G.C. ha presentato un lento declino dei para-
metri funzionali durante tutto l’anno, senza
apparenti influssi stagionali. Quindi è sol-
tanto l’attività fisica programmata e seguita
con costanza che permette di ottenere risul-

tati così buoni ed efficaci come quelli sin qui
ottenuti, a conferma di presupposti noti, ma
oggi dimostrati e quantificati in termini nume-
rici.
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La salute è un bene fortemente voluto dal-
le persone e nonostante sia diffusa la sua

cultura non lo è altrettanto la sua conoscen-
za per ottenerla. L’OMS colloca la salute al pri-
mo posto nell’ordine del giorno di tutti colo-
ro che compiono scelte politiche. La Carta
di Ottawa (1986) si proponeva di costruire
una politica pubblica per la salute, di creare
ambienti favorevoli, di dare forza all’azione
della comunità, di sviluppare le abilità per-
sonali e di ri orientare i servizi sanitari.

La salute è inserita nel contesto di altri dirit-
ti, che sono contemporaneamente fattori pri-
mari del suo miglioramento. Riuscire ad inci-
dere su di essi significa introdurre misure
preventive che, unitamente a tutti i provve-
dimenti specifici per le singole patologie e
all’assistenza terapeutica, possono mantene-
re, promuovere o migliorare lo stato di “salu-
te possibile” della persona. 

Il Patto Internazionale sui Diritti Economici,
Sociali e Culturali , entrato in vigore il 3 gen-
naio 1976, traduce in legge le affermazioni
della Dichiarazione Universale diventando
così lo strumento più importante per garan-
tire il diritto alla salute. La Carta di Ottawa
introduce il concetto di promozione della
salute, percepita come risorsa della vita quo-
tidiana che mira al benessere. La promozio-
ne della salute è intesa come un processo
che conferisce alle popolazioni i mezzi per
assicurarsi un maggior controllo sul proprio
livello di salute e per migliorarlo. 

Nel 1998 l’OMS dà una nuova definizione
del modello sociale di salute: la salute è uno
stato dinamico di completo benessere fisico,
mentale, spirituale e sociale, non mera assen-
za di malattia o di infermità; il grado di salu-
te può essere misurato in termini di abilità con
la quale l’individuo o un gruppo di indivi-
dui è in grado, da un lato, di realizzare le
aspirazioni e di soddisfare i bisogni e, dal-
l’altro, di affrontare o di cambiare l’ambien-
te. La salute è una risorsa della vita di ogni
giorno, non un obiettivo da raggiungere. Nel
gennaio 2004 l’OMS propone una Strategia
Globale per la Dieta, l’Attività fisica e la Salute
che definisce e sottolinea l’impellente neces-
sità di un’azione coordinata da parte dei
Governi, tesa principalmente a monitorare il
contesto ambientale e ad intervenire, là dove
si frappongano ostacoli, all’adozione di cor-
retti stili di vita, indipendenti dalla volontà
dell’individuo.

La grande maggioranza dei circa dodici
milioni di italiani, che fa sport con una certa
regolarità, pratica attività al di fuori di una
disciplina codificata e regolamentata in forme
tradizionali da organizzazioni sportive. Questi
cittadini dello sport tendono sempre più ad
organizzarsi in libertà e a ricercare nell’attività
motoria e fisica emozioni e sensazioni che
vanno ben oltre la misura sportiva e atletica
della loro prestazione (vittoria o sconfitta).
Si assiste così alla nascita di nuovi soggetti
sportivi, che accedono alla pratica motoria
con l’intenzione di ridisegnarla secondo le
proprie caratteristiche e seguendo le proprie
motivazioni. Quindi al tradizionale approccio
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allo sport di tipo strettamente disciplinare, si
affianca un concetto dinamico di attività, sem-
pre più attento alle esigenze, alle motivazio-
ni e alle caratteristiche, fisiche e psicologi-
che, di ogni singolo individuo. Uno sport a
misura di cittadino. 

Lo sport, oggi in particolare quello non
codificato e tradizionale, ma legato alle pra-
tiche motorie a misura di cittadino ed indi-
rizzate ad un miglioramento della qualità di
vita ha una grande diffusione. Questa richie-
sta si concretizza nello Sky Fitness Park “una
palestra a cielo aperto” . .

Lo sport per tutti ha un ruolo fondamentale
per le politiche sociali di una città perché è
un mezzo di integrazione di culture, di sen-
sibilità, di condizioni fisiche di una popola-
zione (disabili psichici e fisici) e deve essere
tenuto in gran conto dall’amministrazione
locale. Questo non significa non costruire
impianti, non recintare spazi per le attività
agonistiche regolamentate e disciplinate.
L’importante è che la città non offra solo que-
sto. Bisogna superare la consuetudine che
ha visto finora, nei piani regolatori, destina-
re allo sport solo le aree utili alla costruzio-
ne dell’impianto sportivo, dello stadio, della
palestra, del campo, inteso come un mono-
lite che non è sufficiente a soddisfare le richie-
ste di tutti i cittadini. Una politica urbanistica
sensibile a queste necessità deve inserire,
nella programmazione della città, anche spa-
zi da destinare allo sport libero e alle aree ver-
di non più come mero adempimento nor-
mativo. In questo senso ha sicuramente gran-
de rilievo il recupero di tutti gli spazi pubblici
esistenti, attraverso la loro qualificazione
affinché sia possibile l’utilizzazione anche
mediante progetti che li vedano collegati
insieme. Non è più possibile concepire un
impianto sportivo come un luogo chiuso,
destinato esclusivamente alle discipline spor-
tive tradizionali; lo si deve intendere invece
come un’area attrezzata e permeabile, in cui
il singolo impianto costituisce una parte ed
una funzione . Il verde offre una vasta tipo-
logia di spazi ricreativi. L’elemento di natu-
ralità che la vegetazione degli spazi verdi
comprende luce,ombra, colori, acqua è sem-
pre comunque la parte qualificante e ricon-
ciliante con il contesto urbano. 

Il parco sportivo cittadino

Lo SKY FITTNESS PARK deve far vivere
nel suo spazio, tre aree diverse destinate alle
attività motorie espressive, attività motorie
fisico sportive, attività motorie della mente
e dello spirito.

Le tre aree: motorie, espressive e quelle
della mente, non devono essere considerate
a se stanti, ma integrate e collegate tra loro.
La disponibilità di una superficie libera o
convertibile delle dimensioni di 200 0 300
mila m2. (spazio che riteniamo adatto per le
3 aree complessive) richiede un impegno
non sempre superabile. L’individuazione del-
le aree in quartieri limitrofi risulta senza alcun
dubbio una soluzione da preferirsi. Il colle-
gamento delle aree dovrà essere in questo
caso, curato con percorsi pedonali e ciclabi-
li e una attenta regia dovrà tener conto del-
le necessità dello sport, del verde pubblico,
dei servizi sociali e sanitari. La regia dovrà
inoltre realizzare e diffondere iniziative e pro-
grammi di attività stagionali. 

Nell’area dedicata alle attività espressive
trovano posto spazi e costruzioni atti a favo-
rire attività di aggregazione e di intratteni-
mento, attività motorie espressive (danza,
ginnastica artistica, twirling, arti marziali),
attività di scuola all’aperto, attività di spetta-
colo (musica, teatro, spettacoli di strada, cine-
ma), attività di gioco attrezzato per bambini.
Queste attività saranno svolte attorno al pun-
to centrale di aggregazione che si chiamerà
agorà: luogo di incontro, di socializzazione,
di comunicazione e di aggregazione di grup-
po. Questo ambiente naturale, arricchito con
effetti tecnici dovrebbe permettere al pub-
blico di sperimentare emozioni positive che
saranno esaltate specialmente nel corso di
spettacoli notturni (concerti, celebrazioni,
feste, grandi eventi di massa). 

Nell’area dedicata all’attività motoria fisi-
co sportiva trovano posto spazi e percorsi
all’aria aperta disegnati sulla morfologia geo-
fisica e botanica dell’area per attività motorie
ludiche (tornei), attività motorie aerobiche
(jogging, corsa, fitwalking, nordic walking,
ciclismo, canoa cayak), attività motorie anae-
robiche, aerobiche alternate (calcetto, palla-
canestro, pallamano, badminton), attività
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motorie di abilità (golf, bocce, tiro con l’arco
ecc.), naturali semplici:, fit running, trail run-
ning, oriennteering, passeggiata.botanica,
naturali complesse:.arrampicata sportiva,
mountain bike, beach-volley, street-ball.

Nell’area dedicata alle attività della mente
e dello spirito trova spazio il paesaggio natu-
rale accessibile alla mente per attività moto-
ria di relax (scacchi, dama, bridge), attività di
relax (lettura, pittura, ascolto), attività di
meditazione (joga, katà, concentrazione),
attività di giardinaggio (giardino del se, orto,
fiori), Il paesaggio, i suoni, i silenzi, i colo-
ri, l’aria e il sole diventano gli elementi che
favoriscono il recupero della mente e dello
spirito.

Nell’area dedicata all’attività motoria fisi-
co sportiva, I soggetti potranno svolgere atti-
vità motorie e didattiche, attività motorie indi-
viduali non organizzate (corsa,bici, nordic
walking, canotaggio, pesca, ecc.), attività fisi-
che specialistiche riabilitative e di manteni-
mento (percorsi cardio firness, percorsi agi-
lity fitness).

In merito alle attività riabilitative, studi epi-
demiologici, clinici e di laboratorio hanno
fornito evidenze definitive sulle capacità dell’
attività fisica di ridurre la morbilità, la mortalità
delle malattie cardiovascolari, di migliorare le
prestazioni fisiche e la qualità di vita di chi la
pratica. Inoltre l’attività fisica è in grado di
ridurre significativamente il rischio di svi-
luppare altre malattie croniche, quali l’obesità,
l’osteoporosi, il diabete e la depressione, per
citarne le più importanti. Per tale ragione,
l’esercizio fisico si propone come mezzo pre-
ventivo e terapeutico efficace e a basso costo:
esso darà risultati ottimali se praticato in auto-
gestione, dopo un training con personale
qualificato e periodicamente controllato. Negli
ultimi anni le principali società mediche han-
no prodotto numerosi documenti sui benefici
dell’attività fisico motoria; esse hanno lavorato
individualmente senza condividere con gli
operatori delle cure primarie una visione di
insieme. Oggi si dà grande importanza alle
malattie di carattere cardiocircolatorio come
l’ipertensione, il diabete, la dislipidemia, ma
altrettanto gravi e socialmente costose risul-
tano le malattie invalidanti come le osteo arti-
colari specialmente in presenza di una comor-

bilità. Non è in questa sede che tratteremo la
scarsa aderenza alla pratica di una ottimizzata
attività motoria, ma ci si limiterà alle eviden-
ze attualmente disponibili, al di là di ogni
ragionevole dubbio, sufficienti ad indicare
un effetto favorevole del movimento.

È importante segnalare che i risultati emer-
si dalla letteratura scientifica hanno eviden-
ziato che il programma di esercizio fisico
migliora significativamente il rapporto costo
beneficio nel prevenire la malattia coronari-
ca rispetto ad un gruppo di controllo seden-
tario. Un lavoro condotto su 10.000 soggetti
di età superiore ai 65 anni, sottoposti a trai-
ning fisico bi settimanale per 12 mesi sotto la
guida di istruttori esperti, ha ridotto il nume-
ro di ricoveri in ospedale, la mortalità car-
diaca per ictus e fratture del femore. Uno
studio Pubblicato nella Rivista Lancet 1998
351 1604 condotto su 4311 men aged 52–72
years, privi di patologie cardio vascolari pose
in evidenza gli effetti dell’attività motoria sul-
la mortalità . La prescrizione dell’attività moto-
ria deve essere direttamente gestita dal medi-
co e deve essere inoltre somministrata sotto
la guida di tecnici federali e laureati in scien-
ze motorie che costituiscono le nuove figure
professionali, la cui competenza tecnico pra-
tica è a garanzia della prescrizione medica. 

Qualsiasi attività motoria, sportiva e ricrea-
tiva comporta un impegno cardio circolato-
rio e muscolo scheletrico superiore alle comu-
ni attività di ogni giorno. Possibili rischi alla
salute sono presenti e quindi risulta indi-
spensabile una valutazione preventiva dello
specialista. La prudenza, la diligenza e la peri-
zia, elementi peculiari della professione medi-
ca, non devono essere sostituiti dalla comu-
ne pratica del fai da te (prova ed errore).
L’atto pubblico (certificato) di una assenza
di controindicazione alla attività fisica gene-
rica, richiesto da molte palestre prima di
accettare le iscrizioni, non è sufficiente. La
prescrizione dell’esercizio fisico deve essere
personalizzata tenendo conto dell’età, della
eventuale patologia, della famigliarità, dei
dati antropometrici e di altri fattori. Essa
dovrebbe diventare obbligatoria per proteg-
gere efficacemente il cittadino. Troppo spes-
so si osserva che l’attività motoria o sportiva
non viene praticata nei limiti prescritti dal
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medico. La pratica sportiva in autogestione
richiede sempre e comunque un controllo.

La pratica di un qualsiasi sport comporta un
rischio calcolato che la rende accettabile nel-
l’ambito delle attività umane. I rischi più fre-
quenti sono le lesioni traumatiche e gli inci-
denti cardio vascolari. La prevenzione di que-
sti eventi è fondamentalmente legata al con-
trollo del “fattore umano” e del “fattore tec-
nico” impliciti nella pratica motoria. Il con-
trollo del fattore umano si attua con la sele-
zione accurata dei soggetti da avviare a spe-
cifiche forme di attività motorie e con il con-
trollo periodico del loro stato di salute, del
grado e delle modalità di allenamento. Il con-
trollo del fattore tecnico presuppone la cono-

scenza delle attrezzature, delle condizioni
ambientali e climatiche, delle protezioni e
della programmazione. Concordiamo con
molti autori che gli effetti dell’esercizio fisico
ben eseguito, sono molteplici e benefici sia
sul piano fisico che su quello psichico senza
distinzione tra il soggetto sano e quello con
patologia o disabilità.

Per promuovere un idoneo stile di vita e
combattere la sedentarietà nella popolazione
è fondamentale il ruolo della medicina del ter-
ritorio. Per fare questo è necessario “ristu-
diare nel complesso l’impiantistica sportiva,
senza pensare che solo la costruzione o la
ristrutturazione di impianti sportivi, sia la
risposta al bisogno di sport e di movimento
per tutti.”

Le amministrazioni locali dovrebbero por-
re una particolare attenzione all’ambiente,
alle aree verdi e rendere più vivibili gli spa-
zi cittadini. L’aumento della domanda di spa-
zi attrezzati per il movimento che si osserva
oggi non viene efficacemente supportata dal-
le istituzioni con la costruzione e conduzio-
ne di spazi pubblici in cui sia possibile pra-
ticare correttamente l’attività motoria, sporti-
va e ricreativa.

Bibliografia

1. Panizza M, Piacente S. Geomorfologia Culturale.
Bologna: Pitagora Editrice.

2. Gasser W. Pensa Positivo. Casa Editrice TEA.
3. Bin V, Balsano C. Principi di teoria e metodologia.

Società Stampa Sportiva.
4. Shealy N. Terapie alternative. Edizione KONEMANN.
5. Speciani L. Lo zen e l’arte della corsa. Edizione cor-

rere.
6. Del Giudice. Omeopatia e bioenergia. Verona: Edi-

zione Cortina.

574 MEDICINA DELLO SPORT Dicembre 2009

Figura 1. — Il modello proposto come sky fitness park è
rappresentato schematicamente in questa figura. In alto a
sinistra vediamo la struttura in legno realizzata sulla som-
mità della riva di un fiume o lago con punto di imbarco per
le attività nautiche (canoa, kajak, escursionismo in battel-
lo, modellismo nautico ecc) con spazio di aggregazione.
Nella struttura troviamo un bar, servizi con docce, spo-
gliatoi. In alto a dx troviamo una pista di atletica, un cam-
po sportivo, una piattaforma allenante per i percorsi di
cardio fitness ed agility fitness. Al centro è raffigurato un
percorso pedonale e ciclabile con aree di sosta dedicate al
gioco, all’espressività, allo spettacolo, alla lettura, alla pit-
tura, al gioco degli scacchi ecc.
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Negli studi presenti in letteratura relativa-
mente agli effetti di diversi tipi di ali-

mentazione sulla performance, si fa per lo
più riferimento a singoli nutrienti e alle rispo-
ste metaboliche evidenziate durante test sot-
tomassimali

Al contrario, poche volte sono stati ana-
lizzati l’effetto di un pasto misto come nor-
malmente avviene nella pratica sportiva
comune e il rapporto tra “risparmio” del gli-
cogeno muscolare ed epatico e capacità pre-
stativa nelle attività sportive di lunga durata. 

In realtà prima di una competizione, non
si consumano singoli nutrienti, e lo sforzo
non resta confinato a intensità sottomassi-
mali, per cui scopo di questo studio è stato
riprodurre le normali abitudini alimentari di
un gruppo di ciclisti e di podisti di livello
amatoriale modificando unicamente la quo-
ta di carboidrati a diverso indice glicemico,
valutandone le risposte fisiologiche e meta-
boliche durante un test sottomassimale a cari-
co costante (120 minuti per i ciclisti e 90
minuti per i podisti) e la capacità prestativa
residua tramite test massimali: un time-trial
test della durata di 5 minuti nei ciclisti ed un
test “all-out” sulla distanza dei 2000 metri nei
podisti.

Scopo del presente studio è stato quindi
quello di valutare la risposta fisiologica, meta-
bolica e prestativa 3 ore dopo la sommini-
strazione di 2 diverse colazioni miste, di ugua-
le contenuto calorico e composizione in
macronutrienti, ma differenti per la quota di
carboidrati a basso (LGI) o alto (HGI) indice
glicemico (IG) 

Ventiquattro atleti, di cui 12 ciclisti amato-
riali (età media 45,1±4,2; altezza 177,7±7,4;
peso 73,5±8,0) e 12 podisti (età media
47,1±13,2, altezza 173±7,2 e peso 69,9±9,6),
praticanti sport da almeno 5 anni (2-3 sedu-
te di allenamento settimanale), prestato il
loro consenso informato per iscritto hanno
partecipato volontariamente allo studio. 

Gli atleti sono stati sottoposti ad un test
incrementale massimale preliminare per la
determinazione del massimo consumo d’os-
sigeno e della corrispondente potenza mec-
canica o velocità, rispettivamente su cicloer-
gometro a freno elettromagnetico (Lode BV,
Netherlands) i ciclisti e su nastro trasportatore
(Cosmed T200,Italia) i podisti. 

Dopo una fase di riscaldamento di 5 minu-
ti (per entrambi i gruppi di atleti), i ciclisti
iniziavano il test su cicloergometro con un
carico di 30 W con variazione di 30 W al
minuto sino ad esaurimento, mentre per i
podisti la velocià iniziale del treadmill corri-
spondeva a 8 km/h con incrementi di 1 km/h
per minuto. 

Autore di contatto: C. Mauri, Institute of Sports Medicine and
Sports Science “A. Venerando”, Largo Gabrielli 1, 00197 Roma.
E-mail: mauriclara@gmail.com

La ricerca scientifica di interesse
medico sportivo per il “benessere”

MED SPORT 2009;62:575-8



FIORELLA EFFETTI DELL’ASSUNZIONE DI UN PASTO A BASE DI CARBOIDRATI AD ALTO O BASSO INDICE GLICEMICO

Sulla base dei dati del test incrementale
massimale, per ogni soggetto è stata calcola-
ta la potenza meccanica (per i ciclisti) o la
velocità (per i podisti) corrispondente al 60 e
70% del carico massimale.

I due tipi di colazione (che riproducevano
un pasto pre-gara), consumate 3 ore prima
dell’esercizio, prevedevano un apporto ener-
getico di circa 800 kcal, con uguale riparti-
zione percentuale dei macronutrienti (car-
boidrati 62%, lipidi 23%, proteine 15%) ma
con diverso IG, alto (gruppo HGI) e basso
(LGI) rispettivamente di 70 e 36. 

Ciascun atleta è stato testato in entrambe le
condizioni sperimentali nell’arco di 15 gior-
ni, avendo cura di compilare un diario ali-
mentare e dell’attività fisica nei 4 giorni pre-
cedenti i test, al fine di minimizzare le even-
tuali differenze tra i trials. Inoltre a tutti i par-
tecipanti è stato raccomandato di conserva-
re le normali abitudini alimentari durante
questo periodo e di non effettuare competi-
zioni o allenamenti intensi nelle 48-72 ore
precedenti i test di valutazione. 

Il giorno dei test gli atleti giungevano alle
ore 7.00, a digiuno dalla sera precedente,
presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello

Sport di Roma, ove venivano sottoposti alle
misurazioni antropometriche e veniva loro
somministrata la colazione prevista dal pro-
tocollo sperimentale (Figura 1).

Dai prelievi effettuati sono state determi-
nate le concentrazioni di:

— emoglobina (Hb) ed ematocrito (Htc)
(contaglobuli XT2000, Sysmex, Italia), allo
scopo di valutare le eventuali differenze tra
i due trials dovute a variazioni del volume
plasmatico indotte dall’esercizio fisico;

— glucosio (Cobas Mira plus, Roche, Italia)
e insulina (metodo immunometrico, Bios,
Roma), per evidenziare eventuali variazioni
del metabolismo glucidico indotte dall’inge-
stione dei carboidrati a diverso IG.

— acidi grassi non esterificati (NEFA)
(metodo enzimatico colorimetrico, Praxi,
Roma), per valutare il contributo dell’ossida-
zione dei grassi nelle due condizioni speri-
mentali;

— cortisolo salivare (Salivette test tubes,
ELISA method, DRG Diagnostics, Germany),
come marker dello stress psicofisico degli
atleti;

— radicali liberi (D-roms, Diacron, Italia) e
potenziale antiossidante del sangue (BAP test,
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H&D s.r.l, Parma, Italia), come indici dello
stress metabolico sul bilancio ossidativo.

I dati sono presentati come media ± devia-
zione standard. Le differenze sono state cal-
colate con il t-test di Student per dati appaia-
ti. La significatività è stata accettata per un
valore di α < 0.05.

Recenti lavori apparsi nella letteratura
internazionale hanno evidenziato come la
somministrazione di carboidrati ad alto indi-
ce glicemico 3 ore prima dell’attività fisica
possano incrementare la sintesi di glicoge-
no muscolare rispetto alla somministrazio-
ne di carboidrati a basso IG, probabilmen-
te in relazione al più rapido assorbimento
intestinale ed alla maggior risposta glice-
mica ed insuline mica. La somministrazio-
ne di carboidrati a basso IG sembra invece
indurre un effetto risparmio sul glicogeno
muscolare incrementando la quota di
grassi ossidati durante l’esercizio fisico di
bassa intensità (60% del V

.
O2 di picco per

un’ora).
Diversamente il principale risultato del pre-

sente studio è che un tipico pasto pre-com-
petizione a base di carboidrati differenti per
la presenza di glucidi al alto o basso indice
glicemico, assunto 3 ore prima dell’attività
fisica di endurance, non è in grado di modi-
ficare la risposta fisiologica, metabolica e pre-
stativa in un gruppo di ciclisti e podisti ama-
toriali (Tabella I).

È possibile che l’intensità dei test a cario
costante sia stata insufficiente a determinare
una deplezione del glicogeno muscolare ed
epatico, tale da incidere sulla prestazione
massimale finale, deplezione che solo le bio-
psie muscolari avrebbero potuto valutare in
maniera precisa. Il consistente incremento

delle concentrazioni di cortisolo a seguito
degli sforzi a carico costante in entrambi i
gruppi (HGI e LGI) delle popolazioni osser-
vate (ciclisti e podisti) ci sostiene nell’affer-
mare che i successivi test massimali siano
stati effettuati in condizioni di compromis-
sione delle riserve glicidiche. La mancata
variazione pre e post test sottomassimale di
titolo antiossidante e radicali liberi non è da
considerarsi in contrasto con quanto detto
sinora, si può infatti attribuire alle caratteri-
stiche dei soggetti esaminati: in virtù del buon
livello di condizionamento fisico, tutti i par-
tecipanti presentano infatti un titolo antios-
sidante molto superiore alle medie osserva-
te in popolazioni con ottime abitudini ali-
mentari e di vita. 

L’apporto di carboidrati a differente IG nel
solo pasto pre-esercizio probabilmente è in
grado di influenzare il tipo di metabolismo
energetico muscolare come riportato in let-
teratura, ma non è in grado di influenzare la
capacità massima prestativa in presenza di
sufficienti riserve glucidiche. Non si sono
infatti evidenziate differenze statisticamente
significative tra le due condizioni sperimen-
tali per quanto riguarda il contributo ener-
getico fornito dall’ossidazione dei grassi, le
concentrazioni ematiche di NEFA si sono rive-
late pressoché invariate nelle due popola-
zioni. 

Possiamo escludere che eventuali diffe-
renze tra i due trials siano state mascherate da
variazioni dello stato di idratazione dei par-
tecipanti, l’assenza di differenze statistica-
mente significative a carico di Hb ed Htc ci
consente infatti di affermare che il volume
plasmatico è rimasto costante in tutti i soggetti
testati.
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TABELLA I. — Risultati test di performance.

Time Trial 5 min gruppo Ciclisti. All Our Test 2000 m gruppo Podisti
I valori sono presentati come media±DS I valori sono presentati come media±DS

Ciclisti (TT 5 min) Podisti (All Our 2000 m)

Parametri HGI LGI Parametri HGI LGI

W (watt) 293±26 299±36 Vel (km/h) 24,0±1,5 14,0±1,2

V
.
O2/kg (ml · kg-1 · min-1) 54,25±1,63 51,68±6,15 V

.
O2/kg (ml · kg-1 · min-1) 58,91±4,32 59,81±2,60

FC (bpm) 169,9±5,6 170,91±8,93 FC (bpm) 176,8±10,9 181,3±10,1

Lattatemia (mMol/L) 7,48±2,56 7,44±3,50 Lattacidemia (mMol/L) 7,69±3,25 6,61±1,93
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Conclusioni

In conclusione i dati evidenziano come i
carboidrati a diverso IG, quando assunti 3
ore prima di un’attività di endurance di ele-
vata intensità, non sembrano indurre una

diversa risposta metabolica, fisiologica e pre-
stativa.

Resta da verificare se l’apporto di carboi-
drati a differente IG per periodi più prolun-
gati, possa determinare una differente rispo-
sta prestativa.
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Negli anni sessanta tutti gli aspetti della
vita sociale erano pervasi dalla lotta poli-

tica o, come si diceva, “tutto era politica”.
Nel nostro tempo un po’ tutti parliamo e
invochiamo comportamenti etici. Ma quando
passiamo ad affrontare problemi etici con-
creti ci accorgiamo che non è facile raggiun-
gere un consenso in quanto le teorie etiche
che ciascuno segue sono diverse. 

Nella presente riflessione ci occuperemo
dei problemi di etica medica in ambito spor-
tivo con un l’approccio dell’etica pratica.
Dopo avere delineato i più evidenti punti di
crisi nello sport e nella medicina dello sport
da un punto di vista etico, affronteremo un
tema delicatissimo di attualità che mette in cri-
si la concezione stessa della indisponibilità del
bene salute e del ruolo sociale e antropolo-
gico del medico. Vedremo la necessità che i
medici, accanto all’aggiornamento tecnico-
specialistico, si impegnino nella rinascita del-
la cultura per l’uomo (umanistica). Per meglio
comprendere il contesto, analizzeremo bre-
vemente le dinamiche che hanno determi-
nato la crisi della nostra società e le pro-
spettive di un suo superamento. Infine indi-
vidueremo i problemi etici pratici nello sport
e delineeremo una nostra particolare mis-
sion come medici degli atleti nel contesto
dell’organizzazione sportiva. 

Lo Sport, componente essenziale della
società, ne vive i processi di trasformazione,

mutuandone nuovi valori e disvalori, tra cui
l’insofferenza per la disciplina e per le rego-
le, la volontà di averla vinta ad ogni costo e
con poca fatica, l’individualismo egoistico,
l’attenzione solo per le apparenze. Alcuni
sports “spettacolari” di vertice a causa del
loro indotto economico, sono stati cooptati
nel sistema commerciale dell’industria dello
spettacolo. Gli aspetti etici più problematici
delle attività sportive professionistiche-com-
merciali pongono problemi di imitazione e
contagio anche in altri ambienti non profes-
sionistici.

È tuttavia evidente che il Sistema-sport non
può reggersi solo con il collante economico
e se dovesse restare privo di un sistema valo-
riale stabile e condiviso che dà senso al rispet-
to delle regole, non sarebbe più in grado di
orientarsi nel continuo divenire di interessi e
condizionamenti che perseguono obiettivi di
tipo economico, commerciale, politico.

Problemi etici emergenti: la salute e la
vita come beni disponibili

Il tema delicatissimo dell’autodetermina-
zione da pochi mesi è diventato impropria-
mente argomento di scontro politico e ideo-
logico nell’ambito del dibattito sui temi di
inizio e fine vita. Su un piano etico-umanistico
(etica della responsabilità), non sfuggono le
conseguenze sconvolgenti, anche nel mondo
dello sport, di un’estensione arbitraria del
principio di autodeterminazione ben oltre i
confini previsti dal secondo comma dell’art.

Autore di contatto: G. Petrolito, Vice Presidente FMSI –
Responsabile del gruppo di studio federale “Etica e Medicina
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32 della Costituzione. Si arriverebbe al dirit-
to di disporre del proprio corpo e della pro-
pria vita: - liceità del potenziamento farma-
cologico e del doping - liceità dell’enance-
ment genetico –facoltà di competere anche se
portatori di patologie a rischio etc.

Quando argomenti di tale delicatezza
diventano oggetto di scontro politico scatta-
no i meccanismi tipici della civiltà di massa
per orientare l’opinione pubblica a proprio
favore, mediante i mass media. Una delle
tecniche di condizionamento è la banalizza-
zione dei problemi, la promozione di un pen-
siero unico “volatile” e contingente, legato
al momento e alle circostanze, senza radici. 

Il filosofo tedesco Theodor Wiesengrund
Adorno, della Scuola di Francoforte, scom-
parso recentemente, riassumeva così questi
concetti: “uno degli aspetti più caratteristici e
vistosi dell’odierna società tecnologica è la
creazione del gigantesco apparato dell’indu-
stria culturale…subdolo strumento di mani-
polazione delle coscienze impiegato dal siste-
ma per conservare se stesso e tenere sotto-
messi gli individui” . 

La filosofa tedesca-ebrea Hannah Arend, ha
affermato che “per fare il male non è neces-
sario essere malvagi…una persona banale
può fare il male se sta dentro un meccanismo
politico-sociale…che lo spinge ad agire sen-
za pensare…È questo agire con assenza di
pensiero il fatto tragico dei nostri tempi”.

La distorsione mediatica del principio di
autodeterminazione comincia a fare tenden-
za tra i giovani come vero modernismo, vera
liberazione: libertà di distruggere la propria
vita con la droga, con l’alta velocità, di alte-
rare il proprio stato di coscienza con le
sostanze preferite, libertà di fare sport dopan-
dosi o superando i limiti che lo rendono dan-
noso per la nostra salute. 

La Cultura di salute e sport nella FMSI

La filosofia che ha ispirato i fondatori del-
la Medicina dello Sport in Italia e che anco-
ra ci ispira è quella che riconosce come
Valore, non subordinato, la tutela della salu-
te e della vita dell’uomo-atleta. Il 2.12.1929 il
CONI affidava ai medici della FMSI l’obbligo

della visita di idoneità e della verifica medi-
ca periodica allo scopo di preservare la salu-
te degli atleti. La legge n.1055 del 1950 e
n.1099 del 1971 e successive riconoscevano
questa Cultura dello Sport. L’atleta, in Italia,
ha il dovere di sottoporsi al controllo medi-
co periodico e non può svolgere un’attività
sportiva organizzata se ne può derivare dan-
no alla sua salute, indipendentemente da
ogni considerazione di ordine economico. 

La FMSI è stata la prima al mondo a pro-
muovere la specializzazione in Medicina del-
lo sport e il contrasto al doping perché dan-
neggia la salute fisica e psichica dell’atleta
prima ancora che come problema di far play.
l’Italia è ancora l’unico paese in cui i DCO
sono medici ed in cui il contrasto al doping
non è una banale procedura burocratica, affi-
data a figure opache, non sanitarie. Grazie alla
FMSI nell’immaginario collettivo degli atleti,
in Italia passa il messaggio che l’antidoping
è una lotta in favore della loro salute, fisica,
spirituale-psichica e relazionale-sociale, pri-
ma ancora che per la regolarità delle com-
petizioni. 

Anche nello sport l’etica medica ippocratica
è riassunta nel principio dell’alleanza tera-
peutica, un’alleanza in favore dell’uomo-atle-
ta nella sua totalità. Un’alleanza libera e sim-
metrica. Libera perché può essere in qual-
siasi momento interrotta. Simmetrica perché
nessuna delle due parti impone nulla all’altro.

Cause e crisi del relativismo-
soggettivismo etico

Il relativismo-soggettivismo etico era diven-
tato sinonimo di modernità, in grado di “libe-
rare” l’uomo dalle gabbie dei “valori” e degli
“ideali” condivisi. Il non cognitivismo etico
(non posso verificare in etica ciò che è bene
o male, vero o falso), la condizione di stranieri
morali, ognuno diverso dall’altro, con posi-
zioni spesso inconciliabili, favorendo i più
forti, i più ricchi e i più prepotenti, si è però
rivelato incapace di garantire un’armonia
sociale è ha portato all’attuale crisi sociale
occidentale. Una crisi epocale nei suoi termini
economici, politici, sociali, etici, religiosi, psi-
cologici e antropologici.
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Due eventi politico-economici hanno
influenzato lo sviluppo mondiale dell’ultimo
ventennio:

— la rivoluzione neo-liberista dell’econo-
mia mondiale promossa alla fine degli anni
ottanta da Ronald Reagan e da Margareth
Thatcher, che impose una “deregulation” sel-
vaggia che diede origine alla globalizzazione
dell’economia.

— la disgregazione del blocco comunista
di cui resta come simbolo “la caduta del muro
di Berlino”(9 novembre 1989). 

Con l’apparente successo in campo eco-
nomico del neo-liberismo e l’apparente fine
delle ideologie totalitarie comuniste le diffe-
renze tra la destra e la sinistra sono diventa-
te labili. In Europa, i post-liberali sono diven-
tati promotori dell’individualismo e del sog-
gettivismo morale in campo economico, i
post-comunisti in campo individuale-sociale.

Hans Jonas, fondatore deIl’etica della
responsabilità, rilevava già nel 1987 che il
neo-liberismo aveva assolutizzato le capa-
cità salvifiche del mercato senza regole e
promuoveva uno sviluppo tecnologico mon-
diale basato solo sul profitto e sul libero mer-
cato, “liberato” da norme giuridiche ed eti-
che. Altrettanto preoccupante per Jonas era
“l’utopismo prometeico marxista”, soprav-
vissuto alla crisi del socialismo reale, che
propugna una tecnologia libera di riplasma-
re il pianeta e l’ambiente sociale e l’uomo
stesso, liberato da ogni vincolo . Secondo
questa concezione non ci si dovrebbe preoc-
cupare dei guasti arrecati dalla tecnologia
sull’ambiente e sull’uomo in quanto la tec-
nologia stessa sarebbe poi in grado di rime-
diarvi con ulteriore nuova tecnologia.
All’infinito.

Dunque la visione della vita, promossa
dalla neo-destra, considera l’uomo come sog-
getto sociale che ha il diritto non sindacabi-
le di esercitare, senza regole, il proprio pote-
re economico. La neo-sinistra, pur propo-
nendo ancora una generica solidarietà socia-
le, promuove una visione della vita in cui
l’individuo è libero di scegliere i propri com-
portamenti etici . Sono due aspetti di una
stessa concezione individualista dell’uomo.

Un caso a parte è rappresentato dalla Cina
che sta provando a conciliare la deregola-

mentazione selvaggia dell’economia con il
mantenimento dell’ordine sociale affidato ad
un rigido controllo legale-politico-poliziesco.
Anch’essa ha sottovalutato che non è possi-
bile abolire regole e principi morali in eco-
nomia e poi non averne conseguenze nei
comportamenti individuali e sociali. 

In campo medico, la nostra epoca per cer-
ti versi è simile a quella in cui visse
Giovanbattista Vico, massimo pensatore ita-
liano dell’età moderna, e promotore della
“seconda Rivoluzione intellettuale” in Europa.
Le sue efficacissime critiche rivolte al razio-
nalismo cartesiano e, in particolare, all’asso-
lutizzazione del metodo matematico e alla
sua trascuranza del mondo reale e degli uomi-
ni in carne ed ossa, possono oggi venire rivol-
te al modello biomedico contemporaneo,
meccanico-riduzionista, che descrive le fun-
zioni del corpo umano solo in termini di
sistemi molecolari governati da processi bio-
chimici. Un modello che, applicato alla salu-
te e alla malattia, non ne considera le dimen-
sioni psicologiche, sociali, spirituali. Per lo
sviluppo impetuoso delle bio-tecnologie e
delle superspecializzazioni, si è perduta infat-
ti la cultura medica capace di fare sintesi di
tutti gli aspetti parziali e prendersi cura del-
l’uomo sano o ammalato nella sua totalità
umana.

La crisi morale del secolo scorso si è mani-
festata anche nelle Filosofie moderne e post-
moderne che, dal superamento della metafi-
sica all’inesistenza di una verità oggettiva
sono infine approdate al relativismo, al sog-
gettivismo, alla pluralità di visioni morali. Ciò
ha reso la morale priva di valori, di ideali e di
contenuti. Pur nella grande distanza che divi-
de queste posizioni filosofiche, su un unico
aspetto c’è accordo: la constatazione che
scienza e tecnologia “escludono di principio
quei problemi che sono i più scottanti per
l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati,
si sente in balia del destino: i problemi del
senso e del non-senso dell’esistenza umana
nel suo complesso” . 

La crisi sta stimolando nella società, e spe-
cie tra i giovani, domande di senso e, anche
in campo filosofico, sono in atto da tempo, sia
nel mondo anglosassone che europeo, studi
e riflessioni sul fallimento del pensiero post-
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moderno e post-metafisico e sul suo supera-
mento. 

I medici: nuovi umanisti?

Se le avanguardie intravedono già il supe-
ramento della crisi, nel corpo sociale si con-
sumano ancora i guasti dei decenni prece-
denti. Poteri sociali in crisi, ivi compreso il
“quarto potere”, i mass media, non in grado,
al momento, di affrontare gli enormi proble-
mi sociali del mondo globalizzato, si sono
appropriati, nella lotta politica, dei temi bio-
etici, temi delicatissimi: la fecondazione arti-
ficiale, la brevettazione del genoma, le mani-
polazioni genetiche, la clonazione umana, la
sperimentazione sull’embrione umano, l’a-
borto libero, l’eutanasia, il suicidio assistito.

Tra questi, Il tema che più da vicino inte-
ressa il medico dello sport è, come abbiamo
visto, quello sull’autodeterminazione per dare
a ciascuno, ivi compresi gli atleti, la piena
disponibilità della propria salute e della pro-
pria stessa vita. L’autodeterminazione come
valore 'politico' è un diritto democratico fon-
damentale, riconosciuto dalla nostra
Costituzione; assolutizzare questo diritto,
estendendolo in automatico alle questioni
etiche, è operazione pericolosissima e scor-
retta.

Nella vita sociale e politica, nella quale
entrano in gioco, si confrontano e si scon-
trano interessi sociali, economici, culturali,
ideologici, l’autodeterminazione è fonda-
mentale in un sistema liberal-democratico,
ed essa va tutelata e promossa, pena l’invo-
luzione verso sistemi autoritari; ma l’uomo
non è riduttivamente soltanto un “attore socia-
le”. Quando ci rivolgiamo all’essere umano
come “uomo o uomo-paziente”, il discorso
cambia profondamente. L’approccio medi-
co-paziente da paternalistico si è trasforma-
to in rapporto di alleanza terapeutica ma, per
la nostra esperienza di vita, sappiamo bene
che ogni uomo, nel momento del disagio, è
un soggetto psicologicamente e istituzional-
mente debole, fragile, suggestionabile, biso-
gnoso di forme di tutela personalizzate.
Esaltarne il diritto all’autodeterminazione è
spesso un inganno per il malato e per la

società. La sua “scelta” è troppo condiziona-
ta da situazioni contingenti soggettive e ogget-
tive, relazionali e di reale coscienza della
propria situazione e del vero significato del-
le alternative reali tra cui può scegliere. 

Se poi pensiamo al mondo dello sport di
vertice, ai suoi condizionamenti economici,
ambientali, agli interessi in campo, al valore
assoluto del risultato, alle pressioni com-
merciali, possiamo ben immaginare che
sarebbero proprio i soggetti psicologica-
mente, culturalmente ed economicamente
più fragili ad accettare “volontariamente” di
rischiare la salute per il successo. 

Il principio ippocratico della tutela della
vita non può essere confuso con una scelta
di tipo culturale e quindi essenzialmente sog-
gettiva e relativistica. La scienza giuridica ha
infatti elaborato la formula assoluta dell’'indi-
sponibilità della vita. 

Il diritto alla salute, di rilievo costituziona-
le, è il diritto fondamentale della persona
non di autodeterminarsi in assoluto, ma di
non essere sottoposto a terapie obbligatorie
e coercitive. Nel rapporto medico-paziente
il medico è uno dei due protagonisti di un’al-
leanza terapeutica simmetrica e non un pas-
sivo operatore di una nuova Medicina dei
desideri, in cui conta solo la volontà del
paziente/cliente, anche nel caso ciò metta a
repentaglio la sua salute fisica-psichica-rela-
zionale o la vita stessa. 

Tutto ciò proprio a tutela dei soggetti debo-
li, anziani soli o abbandonati, in difficoltà
economiche, in danno dei quali l’autodeter-
minazione assolutizzata finirebbe per diven-
tare, per il sistema sociale, l’autorizzazione
giuridica e l’alibi morale dell’abbandono tera-
peutico. 

Giacomo Leopardi, nello Zibaldone, si
poneva questa domanda: esiste una verità
circa il bene dell’uomo indipendentemente
dai risultati della discussione e della delibe-
razione pubblica? E così rispondeva: Esiste e
non può che essere il riconoscimento di cia-
scuno da parte di ciascuno dell’uguale dignità
di persona. Il presupposto della uguale
dignità in ogni condizione sociale, economi-
ca, psicologica, sanitaria è l'indisponibilità
della vita', della vita altrui e della propria.
Non ci sono altri possibili fondamenti di un’e-
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tica e di una bioetica che possano essere
condivisi da laici, agnostici o credenti, per
tornare ad individuare nel bene umano e nel-
l’esclusiva vocazione della medicina di lavo-
rare per la salute e la vita dell’uomo, malato
o sano che esso sia, unica legittimazione del-
le pratiche biomediche.

In questo momento storico il medico si
trova, suo malgrado, investito ancora della
responsabilità testimoniare valori umanisti-
ci.

Conclusioni

La Fmsi desidera stimolare l’impegno dei
medici dello sport nella specializzazione e
nell’acquisizione di competenze specifiche
e originali. Ma va anche ricordato, alla luce
della riflessioni fatte, che la tecnica è il mez-
zo ma il fine è l’uomo, l’anthropos. La medi-
cina è tekne iatrike, l’ars curandi dei latini,
non solo tecnica ma metodo. Per compren-
dere l’uomo sano-malato con ci basta l’ap-
proccio biofisico delle sole scienze della natu-
ra – fisica, chimica, biologia – ma anche quel-
lo umanistico. La medicina è scienza del-
l’uomo con una sua concezione antropolo-
gica. Lavorare per la salute che non è solo
assenza di malattie dei nostri organi e dei
nostri sistemi molecolari, significa avere atten-
zione anche per la dimensione psicologica,
sociale e spirituale. Dimensioni, queste ulti-
me fuori dal controllo strettamente biome-
dico. Questa affermazione trova conferma
dai più recenti sviluppi delle neuroscienze
che pongono le emozioni a fondamento del-
l’organizzazione cognitiva e comportamentale
umana, del pensiero razionale, delle deci-
sioni, delle capacità relazionali. Le emozioni,
in parole povere, influenzano direttamente sia
le attività cerebrali razionali che irrazionali. 

Una prima conclusione è l’auspicio che i
medici dello sport si ispirino, nel loro lavoro,
a questi principi e ad essere promotori della
cultura della salute e non delle strumentaliz-
zazione dell’atleta. Un primo nostro impe-
gno quello di garantire, accanto alla indi-
spensabile formazione tecnica, anche quella

umana, etica, culturale per promuovere l’u-
nità del sapere per l’unità della persona, oltre
la semplice multidisciplinarietà.

Come alleati dell’atleta nella realizzazione
del suo benessere globale, non ci può basta-
re il solo approccio scientifico e limitarci ad
essere asettici osservatori di fenomeni bio-
logici e semplici prescrittori di farmaci e trat-
tamenti possibili. Sentiamo invece la respon-
sabilità professionale ed etica di interessarci
anche del contesto in cui si svolge l’attività e
delle situazioni pericolose “in atto” o “in
potenza”. Tra esse dobbiamo ricordare: 

1) Lo sport ad alto rendimento e l’esaspe-
razione tecnica.

2) L’abbassamento dell’età di inizio del-
l’alta specializzazione.

3) La cultura del doping e i metodi dopan-
ti.

4) La medicalizzazione dello sport, la far-
macodipendanza e l’uso off label dei farmaci.

5) I condizionamenti del medico in un con-
testo societario economico-speculativo.

Tra questi temi, di cui torneremo ad occu-
parci, si segnala solo l’urgenza e l’importan-
za di garantire ai medici dello sport condizioni
di vera terzietà e indipendenza dalla società-
azienda ma anche dall’atleta, peraltro nel-
l’interesse di quest’ultimo. 

Questo, come altri problemi, ci stimolerà ad
impegnarci a rimuovere situazioni ambientali
che hanno finora ingessato il ruolo del medi-
co nel mondo dello sport con il rischio di
ridurlo ad essere solo un operatore tecnico-
sanitario di una medicina dei desideri e non
un Medico.
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Il Codice Mondiale Antidoping (WADA) ed
il Programma Mondiale Antidoping che lo

supporta ha come finalità costitutive:
“Tutelare il diritto fondamentale degli Atleti
alla pratica di uno sport libero dal doping e
quindi promuovere la salute, la lealtà e l’u-
guaglianza di Tutti gli Atleti del mondo e
garantire l’applicazione di programmi anti-
doping armonizzati, coordinati ed efficaci sia
a livello mondiale che nazionale, al fine di
individuare, scoraggiare e prevenire la prati-
ca del doping” 1. Lo Stato Italiano con Testo
approvato in via definitiva dal Senato della
Repubblica il 16 novembre 2000 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicem-
bre 2000 ha emanato la Legge del 14
Dicembre 2000, n. 376: Disciplina della tute-
la sanitaria delle attività sportive e della lot-
ta contro il doping 1. In particolare l’Articolo
3 (Commissione per la vigilanza ed il con-
trollo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive) recita ai commi c):
effettua, tramite i laboratori di cui all’artico-
lo 4, anche avvalendosi di medici specialisti
di medicina dello sport, i controlli anti-doping
e quelli di tutela della salute, in gara e fuori
gara; predispone i programmi di ricerca sui
farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche medi-
che utilizzabili a fini di doping nelle attività
sportive ed e): mantiene i rapporti operativi
con l’Unione europea e con gli organismi

internazionali, garantendo la partecipazione
a programmi di interventi contro il doping.
Completano questa Legge un Decreto ed un
Documento tecnico attuativo: Il Decreto 30
Dicembre 2004,  Ministero della Salute,
Norme procedurali per l'effettuazione dei
controlli anti-doping e per la tutela della salu-
te, ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, della
legge 14 Dicembre 2000, n. 376. Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005 3. In par-
ticolare l’Articolo 1 comma 3 recita: La
Commissione compila un elenco di medici
prelevatori per l’esecuzione dei prelievi, su
indicazione degli organismi convenzionati.

Il Documento tecnico attuativo del
Programma Mondiale Antidoping WADA,
approvato dal Consiglio Nazionale del
C.O.N.I. con deliberazione n. 1311 del 30
Giugno 2005 e successive modifiche e/o inte-
grazioni approvate dalla giunta nazionale del
C.O.N.I. con deliberazione n. 615 del 12
Dicembre 2005: Norme Sportive Antidoping 4.
All’interno di questo documento troviamo
l’Articolo 10 che riguarda direttamente i
Doping Control Officer (DCO) della Federa-
zione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) con
i seguenti commi:

1) La fase esecutiva dei controlli antido-
ping è affidata di norma dal C.O.N.I.-NADO,
con oneri a proprio carico, alla F.M.S.I., che
ha l’incarico di designare tra i propri Ispettori
Medici, iscritti all’Albo di cui al successivo
comma 3, i DCO per la conduzione della ses-
sione di prelievo e di assicurare le connesse
formalità, nel rispetto delle disposizioni del
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presente Regolamento e delle direttive ema-
nate dal C.O.N.I.-NADO. Laddove esigenze
organizzative lo richiedano, la F.M.S.I. può
designare più di un DCO. I designati devono
sottoscrivere il verbale di prelievo antido-
ping, nonchè la modulistica adottata dal
C.O.N.I.-NADO sulla base delle indicazioni
della WADA, e sono tutti responsabili per
quanto attiene il rispetto delle procedure. Ai
soli fini didattici, la F.M.S.I. può richiedere
al C.O.N.I.-NADO di far assistere un medico
tesserato alle operazioni di controllo antido-
ping, sotto la diretta ed esclusiva responsa-
bilità del DCO designato.

2) Ai fini dell’attuazione dei compiti di cui
al precedente punto 1, la F.M.S.I. forma e
aggiorna gli Ispettori Medici, per l’inserimento
in un apposito albo dei DCO deliberato dal-
la Giunta Nazionale del C.O.N.I., predispo-
nendo ed organizzando adeguati corsi nel
rispetto della normativa prevista negli spe-
cifici Standard internazionali. La F.M.S.I. ha
facoltà di incaricare Supervisori Medici
Federali iscritti all’Albo di cui al precedente
comma 3 con lo scopo di esaminare l’opera-
to dei propri Ispettori Medici-DCO.

3) I Medici federali ed i Medici delle società
sportive, la cui attività è disciplinata dalle
norme adottate dal C.O.N.I. e dalle F.S.N. e
D.S.A., devono essere tesserati per la F.M.S.I..
La F.M.S.I. cura l’aggiornamento dei Medici,
ai fini della prevenzione e repressione del
fenomeno del doping. In osservanza a que-
ste Leggi e Regolamenti l’Ispettore Medico
della F.M.S.I.  effettua tutte le operazioni inte-
state al Funzionario responsabile dei con-
trolli antidoping (DCO) a norma WADA. In
particolare nell’eccellenza italiana questo ruo-
lo è esercitato solo da personale Medico (vero
valore aggiunto e di esclusività) iscritto alla
F.M.S.I., in regola con il tesseramento F.M.S.I.
e provvisto del tesserino di riconoscimento
per DCO, personale certificato ed accredita-
to, C.O.N.I. – F.M.S.I.. Per tale motivo il DCO
italiano nelle Sue funzioni di prelevatore è
tenuto al vincolo di riservatezza (normativa
WADA), legato dal segreto professionale in
quanto Medico italiano iscritto all’Albo
dell’Ordine dei Medici, sottoposto al codice
di etica professionale poiché in quanto
Medico ha effettuato il Giuramento di

Ippocrate, sottoposto al rispetto della Privacy
come da norma legislativa italiana.

Nell’ambito dell’effettuazione del prelievo
stesso è in grado di effettuare una raccolta
anamnestica accurata a carico dell’Atleta, rac-
colta che può determinare orientamenti indi-
spensabili nella giusta valutazione dell’esito
del controllo stesso, come anche un’attenta
valutazione dei farmaci dichiarati, ricono-
scendo immediatamente quelli sottoposti a
restrizione o proibizione. Durante il prelievo
delle urine la determinazione del pH e del
peso specifico, oltre che all’osservazione
diretta del campione, danno informazioni
interpretabili correttamente solo da perso-
nale Medico. È sicuramente l’unico in grado
di poter giudicare se per un atleta sottoposto
a controllo ed infortunatosi, l’ospedalizza-
zione richiesta dallo stesso Atleta o da altri
nell’ambito della Società di appartenenza sia
giustificata o sia pretestuosa. In tal caso è l’u-
nico in grado di seguire l’Atleta e una volta
accertato che l’ospedalizzazione non era
necessaria, in grado di effettuare il controllo.
Come da recentissima indicazione concor-
data col Presidente WADA il DCO italiano, in
quanto Medico, può disporre autonomamente
controlli aggiuntivi su Atleti che abbiano
manifestato un comportamento anomalo in
concomitanza del controllo. E’ abilitato ad
effettuare prestazioni competenti in caso di
controlli ad Atleti diversamente abili e pre-
stazioni di primo soccorso, necessità che può
verificarsi durante il controllo e/o in partico-
lare durante le fasi di effettuazione dei con-
trolli ematici.
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Il Laboratorio Antidoping della Federazione
Medico Sportiva Italiana, accreditato

dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA)
e dal SINAL-Accredia secondo la norma ISO
17025, è impegnato nell’attività di controllo
antidoping svolta da Autorità nazionali e inter-
nazionali.

A livello nazionale i committenti del labo-
ratorio sono il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) e la Commissione di Vigilanza
sul Doping del Ministero della Salute. Dal
1999, anno del primo riaccreditamento del
Laboratorio sotto la nuova gestione, il carico
analitico è progressivamente cresciuto fino
a raggiungere, nell’anno 2008 un totale di
oltre 13000 campioni biologici (sangue e uri-
na); è plausibile che tale “record” verrà nuo-
vamente “battuto” nel 2009. Non solo: la lista
di sostanze e metodi vietati è andata pro-
gressivamente allungandosi nel medesimo
periodo, imponendo ai Laboratori il control-
lo di circa trecento sostanze per ciascun cam-
pione di urina analizzato. A testimonianza
dell’aumentata capacità analitica del
Laboratorio FMSI, quindi, dovrebbe essere
sempre sottolineato non solo il costante incre-
mento del numero complessivo dei “cam-
pioni” analizzati, ma anche, e soprattutto, il
parallelo, sempre crescente negli ultimi die-
ci anni, incremento del numero complessivo
delle “analisi” effettuate.

Nella sua attività quotidiana il Laboratorio
è tenuto al rispetto della normativa WADA

(Codice Mondiale Antidoping, Standard
Internazionale per i Laboratori e relativi
Documenti Tecnici di riferimento), adattando
metodi e procedure interne in funzione degli
sviluppi normativi internazionali (primo fra
tutti l’aggiornamento della lista di sostanze
e metodi vietati per doping, che viene ricon-
siderata con cadenza annuale dalla stessa
WADA).

L’attività analitica di routine non costituisce
però l’unico impegno del Laboratorio che,
oltre a svolgere attività di consulenza per
organizzazioni antidoping ufficiali (ADO) nel-
la gestione post-analitica di casi di “doping”
(attività cosiddetta di “result management”),
è impegnata in numerosi progetti di ricerca
finalizzati all’incremento dell’efficacia delle
analisi antidoping.

Più in dettaglio, le tematiche attualmente
oggetto di studio e ricerca sperimentale
riguardano:

1) lo studio delle caratteristiche farmaco-
cinetiche e farmacodinamiche delle sostanze
di nuovo inserimento nella lista WADA, al
fine di renderne possibile il rilevamento dal-
l’analisi dei campioni biologici sia grazie a
metodi già in uso presso il laboratorio, sia
mediante lo sviluppo ex-novo di ulteriori
procedure analitiche; 

2) il miglioramento dei metodi esistenti
per la ricerca di sostanze e metodi già vieta-
ti per doping, fra cui, in particolare:

— l’ampliamento della finestra temporale
di rilevabilità dell’assunzione di una sostan-
za vietata (soprattutto ormoni peptidici, fra cui
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l’ormone della crescita umano e le eritro-
poietine cosiddette “biosimili”);

— il miglioramento dei limiti di rilevabi-
lità per sostanze per le quali non è fissata
una concentrazione-soglia di positività (la
maggior parte degli xenobiotici a basso peso
molecolare vietati anche “fuori competizio-
ne”);

— lo studio del metabolismo di sostanze di
recente inserimento nella lista WADA, al fine
di identificare i metaboliti-bersaglio più rap-
presentativi (ad esempio per i modulatori
selettivi del recettore degli estrogeni) o di
differenziare le vie di somministrazione con-
sentite da quelle vietate (ad esempio per il sal-
butamolo o i glucocorticoidi sintetici);

— l’ottimizzazione delle procedure che
richiedono il controllo longitudinale di para-
metri ormonali e/o ematologici, con partico-
lare riguardo alla prossima implementazio-
ne del “passaporto biologico” dell’atleta (ad
esempio la valutazione della stabilità di para-
metri ematologici significativi ai fini del rile-
vamento del doping ematico e la caratteriz-
zazione completa del profilo steroideo uri-
nario anche con l’ausilio delle procedure
basate sulla tecnica GC-IRMS);

— la riduzione delle risorse necessarie per
le analisi, in termini di tempi, costi e risorse
umane (ad esempio per la ricerca del doping
da insuline sintetiche);

3) lo studio di sostanze e metodi non anco-
ra espressamente vietati, ma potenzialmente
utilizzabili a fini doping, fra cui:

— lo studio delle caratteristiche farmaco-
cinetiche e farmacodinamiche di sostanze
“affini” a quelle vietate, con particolare riguar-

do al problema degli steroidi “clandestini”
(“designer steroids”);

— la caratterizzazione di particolari classi
di sostanze regolarmente registrate e com-
mercializzate, ma per le quali non è stato
ancora direttamente valutato il potenziale
effetto sulle prestazioni sportive (ad esem-
pio gli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5,
PDE5Is);

— la valutazione della potenziale efficacia
a fini doping di sostanze e metodi con pos-
sibile azione mascherante, con ciò inten-
dendosi sia gli effetti fisiofarmacologici, sia la
capacitò di interferire con le normali proce-
dure analitiche seguite dal laboratorio (non
solo quindi composti dotati di attività biolo-
gica in grado di interferire con il trasporto, il
metabolismo e l’escrezione di sostanze vie-
tate, ma anche sostanze e metodi potenzial-
mente in grado di adulterare i campioni bio-
logici da sottoporre ad analisi).

Nell’esecuzione dei programmi di ricerca
di cui sopra, il Laboratorio FMSI ha collaborato
e collabora tuttora sia con altri Laboratori
Antidoping accreditati dalla WADA, sia con
altri Enti di ricerca nazionali e internazionali.
I risultati di tali ricerche sono condivisi priori-
tariamente con sia con la WADA e la CVD
(che finanziano in parte l’attività di ricerca del
Laboratorio FMSI) sia con gli altri Laboratori
Antidoping accreditati (ad esempio in occa-
sione del convegno che si tiene con cadenza
annuale a Colonia), per poi essere oggetto di
pubblicazioni scientifiche su riviste interna-
zionalmente qualificate e dotate di impact fac-
tor (prerequisito fondamentale perché i meto-
di possano essere accreditati come adeguati
per le finalità delle analisi antidoping).
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Le anomalie
dell’elettrocardiogramma nell’atleta

Le modificazioni indotte dall’allenamento
sulla morfologia e dimensioni cardiache

provocano anche modificazioni dell’attività
elettrica, le quali si manifestano come bradi-
cardia sinusale e/o aritmie ipocinetiche (bloc-
co atrioventricolare di 1° e 2° grado, tipo 1),
modificazioni dell’elettrocardiogramma di
superficie (ECG), quali l’aumento del vol-
taggio delle onde R e/o S e/o la presenza di
onde Q profonde, anomalie della fase di ripo-
larizzazione ventricolare, quali un soprasli-
vellamento del tratto ST e variazioni dell’on-
da T che appare piatta, difasica o talora inver-
tita. In questi casi la morfologia dell’ECG
negli atleti può ricordare quella presente nei
pazienti con cardiomiopatia ipertrofica o car-
diomiopatia aritmogena del ventricolo destro,
patologie cardiache che rappresentano le
cause più comuni di aritmie maligne, causa
di morte improvvisa nei giovani atleti.

In tali circostanze risulta importante la dia-
gnosi differenziale, che può essere difficile nel
singolo caso, in quanto le anomalie dell’e-
lettrocardiogramma possono essere espres-
sione di una cardiomiopatia ancora silente,
ma possono essere interpretate come una
espressione elettrocardiografica del fisiolo-
gico rimodellamento cardiaco indotto dal-
l’allenamento.

Per risolvere tale quesito, abbiamo esa-
minato una popolazione di 1.005 atleti pra-
ticanti diversi tipi di sport, in cui l’ECG veni-
va interpretato alla luce dei dati clinici e del-
la morfologia cardiaca valutata con ecocar-
diografia. I risultati del nostro studio indica-
no che il 40% degli atleti presentano ano-
malie elettrocardiografiche suggestive per la
presenza di una qualche modificazione car-
diovascolare, ed in particolare il 15% pre-
sentano anomalie ECG marcate e tali da sug-
gerire istintivamente la presenza di una car-
diomiopatia. In realtà, lo studio ecocardio-
grafico ha rivelato che solo il 5% di tutti gli
atleti presentavano una vera situazione pato-
logica, mentre nella stragrande maggioranza
degli atleti gli ECG anormali non sono
espressione di una patologia cardiaca evi-
denziabile.

I fattori determinanti

In assenza di una condizione patologica
abbiamo in una seconda fase ricercato qua-
li potessero essere le cause delle anomalie
ECG, ed attraverso l’analisi statistica multi-
variata abbiamo trovato che alcuni fattori
associati all’attività sportiva possono spie-
gare, almeno in parte, tali anomalie ECG.
Importanti fattori sono l’entità del rimodel-
lamento morfologico indotto dall’allena-
mento ed il tipo di sport praticato: gli atleti
con le anomalie elettrocardiografiche più
marcate sono quelli impegnati nelle disci-
pline di “endurance”, che sviluppano il gra-
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do maggiore di ipertrofia-dilatazione fisio-
logica. Altri fattori che influenzano la morfo-
logia ECG sono il sesso maschile (le donne
hanno una minore prevalenza di anomalie
ECG a parità di altri fattori) e la giovane età
degli atleti, verosimilmente a ragione del più
rapido rimodellamento cardiaco sviluppato
nei giovani, specie i maschi, in risposta all’al-
lenamento. 

Un ulteriore fattore che influenza l’elet-
trocardiogramma negli atleti è rappresenta-
to dalla razza. Osservazioni recenti condot-
te su atleti del football americano dimostra-
no che le anomalie dell’elettrocardiogram-
ma sono presenti in una proporzione mag-
giore negli atleti di razza nera rispetto a quel-
li di razza caucasica, in particolare per quan-
to riguarda gli alti voltaggi del QRS e la pre-
senza di onde T negative nelle derivazioni
precordiali. Sia nella nostra casistica, rap-
presentata da atleti di razza caucasica, che
nella popolazione USA a composizione etni-
camente eterogenea, è stata segnalata la pre-
senza di un sottogruppo di atleti (circa il 5%
nella nostra popolazione) che mostrano un
ECG marcatamente anormale, del tutto
sovrapponibile a quello dei pazienti con car-
diomiopatia ipertrofica o cardiomiopatia arit-
mogena del ventricolo destro, ma in com-
pleta assenza di ogni alterazione morfologi-
ca o anche di un significativo rimodella-
mento morfologico.

Il significato clinico

Per escludere la possibilità che queste
alterazioni elettrocardiografiche siano il pri-
mo segnale di una condizione patologica che
si manifesterà successivamente, abbiamo con-
dotto una prolungata osservazione clinica
degli atleti che presentavano le più marcate
anomalie elettrocardiografiche.

Da una popolazione di 12.550 atleti valu-
tati nel corso degli anni 1980-2000 presso
l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport
del C.O.N.I. di Roma, abbiamo selezionato
un gruppo di 81 atleti con marcate anoma-
lie ECG, in assenza di una patologia cardia-
ca evidenziabile agli esami di imaging (eco-
cardiogramma in tutti e Risonanaza

Magnetica Nucleare o indagini invasive in
casi selezionati). Questi atleti sono stati
seguiti per un periodo di circa 10 anni (da
1 a 27), taluni anche dopo l’interruzione
dell’attività agonistica, e valutati in modo
prospettico con ECG e metodiche di ima-
ging. Il gruppo di studio è stato poi com-
parato con un gruppo di controllo compo-
sto da atleti con un elettrocardiogramma
normale (e assenza di patologie strutturali
cardiache), di pari età, sesso e disciplina
sportiva praticata.

Durante il periodo di follow-up un ristret-
to ma significativo sottogruppo di 5 atleti
(6%) hanno sviluppato evidenza clinica e
morfologica di una cardiomiopatia ed han-
no sofferto eventi cardiaci. In particolare
un atleta (già sospeso dall’attività sporti-
va) è morto improvvisamente; l’esame
autoptico ha mostrato la presenza di una
cardiopatia aritmogena del ventricolo
destro, prevalentemente fibrosa, non
sospettata in vita in vita. Altri tre atleti,
dopo un periodo medio di 7 anni dal pri-
mo rilievo di un ECG anomalo, hanno svi-
luppato una ipertrofia del ventricolo sinistro
tipica per cardiomiopatia ipertrofica, ed
uno di questi ha avuto un arresto cardiaco,
da cui è stato tempestivamente risuscitato;
in questo soggetto si è provveduto ad
installare un defibrillatore impiantabile.
Altri 6 atleti hanno sviluppato patologie
frequenti nell’età adulto-senile quali iper-
tensione arteriosa, cardiopatia aterosclero-
tica, assenti al momento della prima regi-
strazione ECG (e non necessariamente da
correlare alle iniziali anomalie elettrocar-
diografiche). È da segnalare, comunque,
che la maggioranza degli atleti (70 degli
81) è rimasta libera da sintomi ed anoma-
lie cardiovascolari evidenziabili clinica-
mente nel corso del follow-up. Quale sia il
significato clinico delle anomalie ECG in
questi 70 atleti in cui l’elettrocardiogramma
è la sola anomalia rimane tuttora da verifi-
care. Non possiamo escludere che, almeno
in una parte di essi, le anomalie elettriche
siano espressione di una anomalia genica
caratterizzata da una espressività fenotipi-
ca molto limitata.
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Conclusioni

In conclusione, il nostro studio suggerisce
che la presenza di anomalie ECG in soggetti
giovani ed asintomatici, in apparente assenza
di cardiopatia, impone una particolare atten-
zione e cautela clinica. In tali soggetti è oppor-

tuno eseguire un accurato e periodico con-
trollo cardiologico, in quanto le anomalie
ECG possono rappresentare l’iniziale espres-
sione di una cardiomiopatia, che si manife-
sterà morfologicamente e clinicamente solo in
un lungo periodo, ma potenzialmente respon-
sabile di eventi cardiaci anche fatali.
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Quando si tratta del Monitoraggio dell’al-
lenamento e, più in generale, dei test

di valutazione funzionale finalizzati all’otti-
mizzazione dell’allenamento, è evidente che
l’obiettivo prioritario che governa tutti i rela-
tivi processi è rappresentato dal consegui-
mento della migliore prestazione sportiva.

Si tratta, dunque, di un tema che vede
come prioritario il ruolo dello staff tecnico
ed, in particolare, dell’allenatore. In questo
contesto l’immagine abituale e consueta del
medico dello sport, competente e responsa-
bile della tutela della salute degli atleti, per lo
più non viene associata all’impegno perio-
dico ma anche costante di verifica dello sta-
to di forma dei singoli atleti. Al medico del-
lo sport, nella maggior parte dei casi si chie-
de di certificare l’idoneità alla pratica agoni-
stica e di curare gli atleti ammalati o infortu-
nati, seguendone poi l’eventuale program-
ma di riabilitazione. Nell’immaginario collet-
tivo il medico dello sport è seduto in pan-
china e corre in campo a risolvere con i suoi
poteri taumaturgici (e con la spugna d’acqua
del massaggiatore) ogni problematica acuta
si verifichi durante la partita, senza voler
prendere in considerazione chi invece asso-
cia, a causa di alcuni traditori del giuramen-
to deontologico, la pratica medica a quella
degli alchimisti di antica memoria.

Va, per la verità, ricordato che anche tra i
medici dello sport sono molti, forse troppi,
quelli che ritengono di dover limitare la pro-

pria sfera di attività alla tutela della salute
degli atleti, senza intervenire, per mancanza
di competenza o di “curiosità” o di “miopia”
culturale e professionale, anche nella gestio-
ne dei processi adattativi dell’organismo all’al-
lenamento.

A nostro parere questo è un approccio sba-
gliato alla specializzazione in Medicina dello
Sport e fortemente limitativo del ruolo del
Medico dello Sport nello sport e, per natura-
le trasferimento di conoscenze, anche nella
gestione della pratica dell’esercizio fisico nel-
la popolazione “normale” o patologica. In
altri termini il Medico dello Sport deve asso-
ciare alle sue competenze cliniche anche
quelle funzionali. 

Alcune considerazioni giustificano tale
approccio.

La Storia

Nel 1932, nel corso del I° Congresso
Nazionale di Medicina dello Sport, il prof.
Cassinis, padre fondatore della Medicina del-
lo Sport in Italia, ricordava quali dovessero
essere gli obiettivi prioritari del Medico del-
lo sport. E’ straordinario, leggendo quelle
frasi, scoprire quanto siano, purtroppo, anco-
ra attuali:

“Vi è chi ancora crede che l’opera del medi-
co dello sport consista nell’essere presente
durante le gare, per soccorrere qualche even-
tuale infortunato ……………. (omissis).
Questa, per la Federazione, è un’attività di
secondo piano. Sta in primo piano la cono-
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scenza ……………(omissis) delle capacità di
adattamento al lavoro muscolare ………….
(omissis)” 1.

Dunque, sin dall’inizio veniva data parti-
colare enfasi, non già e non solo alle com-
petenze cliniche del medico dello sport,
ampiamente fornite nel corso della forma-
zione universitaria, ma comuni a molte altre
branche della medicina, quanto alle compe-
tenze specifiche di chi si occupa di eserci-
zio fisico e cioè la conoscenza delle modalità
di risposta dell’organismo al carico di lavoro.

Questi concetti sono stati ben compresi da
coloro, in primis il prof. Margaria, che fondò
la prima scuola di specializzazione in
Medicina dello Sport nel 1957 a Milano, ma
poi da tutti gli altri (proff. Cerquiglini,
Venerando, Dal Monte, Santilli, Vecchiet,
Lubich solo per citarne alcuni) che hanno
contribuito a sviluppare la specializzazione in
Italia ed a difenderla nei momenti di crisi.

Essi, infatti, hanno inteso inserire nella
formazione accademica del Medico dello
sport i concetti base della fisiologia dell’e-
sercizio fisico.

La formazione accademica

Infatti, come ben sanno gli specialisti in
Medicina dello Sport e gli specializzandi, il
piano di studi della specializzazione univer-
sitaria prevede, tra i molti argomenti di carat-
tere clinico, ancorché riferiti allo sport, anche
elementi fondamentali di fisiologia dell’eser-
cizio fisico. Tra questi argomenti assume un
ruolo del tutto caratterizzante la specializza-
zione il tema della “valutazione della capacità
fisica” che deve essere sviluppato anche attra-
verso esercitazioni pratiche, pianificate in
modo tale che lo specializzando abbia par-
tecipato alla valutazione funzionale di alme-
no 30 atleti normodotati e 10 atleti diversa-
mente abili. La competenza che viene richie-
sta al Medico dello sport al termine del per-
corso formativo universitario è quella di esse-
re capace di prendersi cura non solo della
salute dell’atleta o di chiunque faccia o voglia
fare attività fisica, ma anche della sua effi-
cienza fisica globale, cioè della sua capacità
funzionale. In generale, ma ancor di più

quando si tratta di esercizio fisico, non basta
sapere come sta un individuo; è irrinunciabile
sapere anche come funziona.

Dunque, lo specialista in Medicina dello
sport è (o dovrebbe essere) capace di som-
ministrare dei test di valutazione funziona-
le, è (o dovrebbe essere) capace di interpre-
tarne i risultati, è (o dovrebbe essere) capa-
ce, conseguentemente, di partecipare in
modo attivo alla pianificazione e gestione
del programma di allenamento. 

Questo diritto/dovere ad essere coinvolto
nella gestione quotidiana dell’atleta non
nasce, evidentemente, solo per diritto acca-
demico, quanto, piuttosto dal fatto che l’al-
lenamento, pur rimanendo una “scienza” di
stretta competenza degli allenatori, si basa
su specifici meccanismi biologici, che sono
elementi fondamentali della preparazione del
medico.

La fisiologia dell’allenamento

Il processo di allenamento, cioè di pro-
gressivo adattamento dell’organismo al cari-
co di lavoro, si basa su fenomeni biologici. La
capacità di comprendere le modalità con le
quali queste risposte si realizzano nel singo-
lo individuo non può prescindere dalla cono-
scenza di questi fenomeni che vanno dalla
fisiologia del sistema nervoso, alla fisiologia
del sistema endocrino, fino ad entrare nel
campo della biochimica, della immunologia,
della biologia molecolare, della genetica, del-
la proteomica, della metabolomica, etc. Le
principali vie poggiano sulla teoria del rego-
lamento omeostatico e sul meccanismo di
adattamento allo stress. Come affermato da
Cannon, la regolazione omeostatica è desti-
nata a mantenere la costanza in un ambien-
te interno del corpo. La vasta gamma di cari-
chi di lavoro ad alta intensità amplia i limiti
e migliora il meccanismo del regolamento
omeostatico. Gli stimoli da carichi di lavoro
di alta intensità, potenza o velocità provoca-
no negli atleti la mobilitazione di risorse ener-
getiche che superano il livello metabolico
necessario per la risposta omeostatica. Queste
aumentate richieste innescano una reazione
profonda del sistema endocrino, cioè, la
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secrezione di ormoni dello stress. Quando
l'intensità supera il 60-70% del V

.
O2max, i livel-

li di catecolamine aumentano gradualmen-
te, aumenta la secrezione di cortisolo e β-
endorfina, e si assistono ad adeguamenti car-
diovascolari e metabolici allo stress fisico.
Tali esercizi inducono le tipiche reazioni di
stress, come descritto nei classici lavori di
Seyle. 

Oltre tali principi, la metodologia dell’al-
lenamento si basa sulla legge della super-
compensazione di Weigert: “Gli effetti suc-
cessivi a grandi carichi non si limitano solo al
recupero del potenziale energetico speso,
ma portano alla sua maggiorazione, cioè ad
un suo recupero che supera quantitativa-
mente i livelli iniziali”. A questo concetto si
correla la sequenza di fasi positive e negati-
ve del recupero post-esercizio, che ha impor-
tanza, specialmente dal punto di vista medi-
co, nella corretta e interpretazione del recu-
pero.

Seguendo sempre nella attenzione verso
le basi scientifiche e biologiche dell’allena-
mento, non si può dimenticare il ruolo impor-
tante che gioca la teoria evoluzionistica del
naturalista francese Jean Baptiste de Lamarck
che nel 1809, in un libro dal titolo Philosophie
zoologiche, affermò che gli organismi si era-
no evoluti in risposta al loro ambiente. I
miglioramenti si sono sommati durante le
generazioni successive per trasmissione ere-
ditaria e “accumulandosi” nei discendenti,
hanno dato luogo a specie nuove e diverse da
quelle degli antichi progenitori. Quindi se
l’allenamento stimola un adattamento sul-
l’organo, l’abbandono (o la sedentarietà !)
indeboliscono la funzione.

Come ben si intuisce il medico dello sport,
per la natura intrinseca della sua professione,
per la consistenza della sua preparazione,
possiede tutte le conoscenze necessarie a
fornire all’allenatore un contributo di com-
petenza specifica, non riscontrabile in alcu-
na altra professionalità, per la migliore com-
prensione di questi processi. Egli si pone,
quindi, come naturale interprete e ponte tra
la scienza di base, a volte incomprensibile
dai tecnici o comunque astratta e poco uti-
lizzabile nell’applicazione pratica, ed i tec-
nici. 

La natura stessa dei processi adattativi pone
in risalto un altro aspetto fondamentale, che
ancor di più giustifica e richiede la presenza
continua del medico dello sport a sostegno ed
ad integrazione dello staff nella fase di alle-
namento degli atleti. Infatti, ogni processo
biologico se avviato e sviluppato in modo
scorretto e senza tener conto delle esigenze
fisiologiche, può dar luogo a fenomeni col-
laterali del tutto indesiderati, spesso confi-
nanti o risultanti in fenomeni strettamente
patologici.

Il legame tra prestazione e salute

È banale ricordare che la migliore presta-
zione è possibile quando l’allenamento è otti-
male, ma anche quando l’atleta si trova nel-
le migliori condizioni di salute e, quindi, che
il ruolo del medico è tanto importante come
quello dell’allenatore nel curare l’atleta amma-
lato.

Tuttavia, ciò che si vuol far risaltare in que-
sto contesto è che l’allenamento stesso, se
erroneamente condotto, sia dal punto di vista
fisiologico sia da quello biomeccanico, può
portare ad un peggioramento delle capacità
di prestazione non solo per un ridotto effet-
to dell’allenamento stesso, quanto per l’in-
sorgenza di fenomeni quasi o francamente
patologici.

Prendendo spunto dagli aspetti biologici
in risposta al carico di lavoro, la stessa natu-
ra, che da una parte induce un adattamento
positivo dell’organo e della funzione, dal-
l’altra protegge l’individuo manifestando i
propri limiti con quadri clinici e sintomi che
noi riferiamo a sindromi definite di volta in
volta “overtraining” o “overreaching” o sovral-
lenamento.

Spesso il medico dello sport è chiamato
ad intervenire solamente quando i sintomi
sono oramai manifesti e, seppure con diffi-
coltà, si effettua una diagnosi di una sindro-
me che oramai ha prodotto dei danni e la
cui terapia opportuna è il riposo. Il medico
dello sport deve essere invece coinvolto nel-
la gestione dell’allenamento, della program-
mazione proprio per anticipare la comparsa
della sindrome, anche attraverso la valuta-
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zione e la cura del programma di recupero,
non solo quando ci si riferisce al post-infor-
tunio o a quadri di sovraccarico funzionale.
In tal caso, comunque, il medico dello sport
rappresenta il miglior interfaccia tra i vari
medici specialisti e il tecnico proprio per le
sue competenze specifiche sia nella terapia
che nella prevenzione di quelle che vengo-
no definite “tecnopatie”. Le malattie profes-
sionali sportive (o tecnopatia sportive) sono
quella serie di patologie che si sviluppano a
causa della presenza di stimoli nocivi o di
vizi nell’effettuazione del gesto tecnico. 

La conoscenza del gesto tecnico, la cono-
scenza dell’anatomia funzionale e della bio-
meccanica applicata all’attività sportiva sono
elementi propri del bagaglio cultura dello
specialista in Medicina dello sport.

Il coinvolgimento del Medico dello sport
nel processo di allenamento diventa, dun-
que, uno strumento fondamentale di pre-
venzione delle patologie legate alla pratica
incongrua dell’esercizio fisico o dello sport.
E’ parte integrante di questa problematica
anche l’organizzazione dei calendari di gara
di molti sport (calcio, ciclismo, per citare i
più noti). Troppo spesso si assiste a compe-
tizioni pianificate in base ad esigenze più
commerciali che sportive, che mettono gli
atleti in condizioni di maggior rischio per la
propria incolumità (gare in notturna d’inver-
no o nelle ore più calde d’estate) o li spin-
gono a ricercare un supporto alle loro natu-
rali capacità funzionali. Sarebbe, invece,
opportuno che i programmi di gara venisse-
ro stabiliti sulla base delle esigenze priorita-
rie dell’attore, cioè dell’atleta, piuttosto che di
altre realtà coinvolte nello spettacolo sporti-
vo. Il medico dello sport è il naturale com-
petente di tale esigenze biologiche e, come
tale, dovrebbe essere e dovrebbe pretende-
re di essere chiamato a far parte dello staff
decisionale.

Conclusioni

Il ruolo del medico specialista in Medicina
dello Sport non può più essere solo quello
di un medico certificatore dell’idoneità alla
pratica sportiva agonistica (ruolo fondamen-

tale cui non è possibile rinunciare per la tute-
la della salute degli atleti) o quello di un tau-
maturgo con poteri soprannaturali. La forma-
zione e la conoscenza dei numerosi risvolti
fisiologici, biologici e psicologici che l’attività
sportiva e fisica comportano sul piano clinico
e scientifico devono indurre TUTTI a consi-
derare il medico dello sport colui che compie
un atto medico finalizzato non soltanto ad
escludere la presenza di patologie in grado di
elevare il rischio per la salute dell’atleta ma
anche atto ad offrire i giusti suggerimenti per
svolgere l’attività nella misura corretta. In que-
sta ottica l’attuale Medico dello Sport deve
essere inserito nel contesto che vede la sua
opera a diretto colloquio con l’allenatore, con
l’atleta e con tutti coloro che gravitano intor-
no ai protagonisti dell’attività fisica.

Per definire cosa è e cosa deve essere oggi
il medico dello sport nel team tecnico vor-
remmo coniare un aforisma: esso sia non
solo il medico della squadra, quanto piutto-
sto uno della squadra.

E perche questo si realizzi non troviamo
miglior modo che richiamare quanto detto
da Cassinis, durante il primo Congresso dei
Medici dello Sport nel 1932: “…che il medi-
co viva a contatto continuo dello sportivo….”. 

Bibliografia

1. Astrand P, Rodahl K, Dahl HA, Stromme SB.
Textbook of work physiology: Physiological bases of
exercise. 4th Edition. New York: McGraw-Hill; 2003.

2. Atti I° Congresso Nazionale di Medicina dello Sport-
Roma 19 aprile 1932 – 

3. Coffey VG. The molecular bases of training adaptation.
Sports Med 2007; 37 (9): 737-763.

4. Dal Monte A, Faina M. Valutazione dell’atleta. UTET,
Torino, 1999

5. Issurin V. Principles and basics of advanced athletic
training. Michigan: Ultimate Athletes Concepts
Publisher; 2008.

6. Lamarck JB. Zoological philosophy. London; 1914. 
7. Lehman M, Lormes W, Opitz-Gress A, Steinacker

JM, Netzer N, Poster C et al. Training and overtrai-
ning: an overview and experimental results in endu-
rance sports. J Sports Med Phys Fitness 1997; 37:7-17. 

8. Mujika I, Padilla S. Cardiorespiratory and metabolic
characteristics of detraining in humans. Med Sci Sports
Exerc 2001; 33:3:413-421.

9. Selye H. The physiology and pathology of exposure to
stress. Montreal: ACTA Inc. Medical Publishers; 1950.

10. Verkhoshansky YV. Bases of special physical pre-
paration of athletes. Moscow: FiS Publisher; 1988.

10. Viru A. Adaptation in sports training. Boca Raton, FL:
CRC Press; 1995.

596 MEDICINA DELLO SPORT Dicembre 2009



Sport per disabili:
dalla riabilitazione alle paralimpiadi

F. EGIDI 1, F. FAIOLA 1, E. GUERRA 2, 3, C. MARINI 3, F. SARDELLA 3, E M. BERNARDI 1, 2

1I Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport,
Dip. Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”“Sapienza”, Università di Roma

2Comitato Italiano Paralimpico
3Istituto di Medicina e Scienza dello Sport "A. Venerando", Roma

Vol. 62, N. 4 MEDICINA DELLO SPORT 597

MED SPORT 2009;62:597-601

La pratica regolare di esercizio fisico, cioè
di attività motoria strutturata, effettuata

con le appropriate intensità, durata e fre-
quenza di sedute settimanali, determina in
soggetti con disabilità locomotoria, ed in par-
ticolare in soggetti con mielolesione (tetra-
plegici e paraplegici), effetti benefici sulla
salute 1. Tali effetti salutari consistono nel
miglioramento dell’efficienza cardiovascola-
re e respiratoria (con un ridotto rischio di
incorrere in malattie conseguenti all’atero-
sclerosi), miglioramento della “fitness” musco-
lare (forza massima e capacità di protrarre
l’esercizio a differenti livelli di contrazione
sottomassimale) ed un generale migliora-
mento della funzionalità motoria con conse-
guente maggiore autonomia e ridotto stress
cardiocircolatorio nelle attività della vita quo-
tidiana 2. In questi soggetti la sedentarietà
costituisce un fattore di rischio cardiovasco-
lare ancor più rilevante rispetto alla popola-
zione dei normodotati, in quanto la patologia
determinante la disabilità costituisce una con-
dizione di per sé facilitante uno stile di vita
sedentario (si consideri che molti soggetti
sono costretti a vivere tutta la vita, a partire
dal momento della lesione, su una sedia a
ruote). La sedentarietà, dunque, è alla base di

un circolo vizioso che perpetua la disabilità
aggravandola per gli effetti negativi che que-
sta determina sull’efficienza cardiovascola-
re, sul metabolismo osseo e sulla funzionalità
endocrina 1. L’esercizio fisico è in grado di
interrompere tale circolo vizioso, e perciò è
stato utilizzato come pratica riabilitativa, in
forma di sport adattato, per il recupero dei
veterani della II Guerra Mondiale.

La sport terapia nei veterani mielolesi nasce
grazie alle intuizioni e alle innovazioni fisia-
triche di Sir Ludwig Guttmann, che a pieno
diritto è considerato il padre dello sport per
i disabili ed ancor oggi è riconosciuto ispira-
tore delle metodiche riabilitative
(www.iscos.org.uk). In Inghilterra (a Stoke
Mandeville), infatti, Guttmann introdusse nel-
la terapia le attività sportive, con gli obietti-
vi primari di aumentare la forza dei muscoli
che conservavano un parziale controllo
volontario, acquistare e migliorare l’equili-
brio del tronco e imparare ad eseguire movi-
menti sempre più rapidi e complessi delle
braccia. Il fine ultimo di tale metodica riabi-
litativa era quello di migliorare le capacità
funzionali dell’individuo ed incrementare
l’autonomia nello svolgimento delle comuni
attività della vita quotidiana. La gradualità
della terapia era rispettata grazie alla pratica
di sport con sempre maggiore coinvolgimento
muscolare e cardiocircolatorio. Successiva-
mente la sport terapia si è modificata da tera-
pia meramente fisiatrica a terapia medica
finalizzata alla salute (in particolare per pre-
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venire e contrastare i danni della malattia
aterosclerotica).

Dagli anni ‘70 in poi, parallelamente al suo
uso di tipo fisiatrico, lo sport per i soggetti
disabili si è andato sempre più evolvendo,
acquistando popolarità e valenza agonistica
sempre maggiore tanto da potersi ora consi-
derare, in termini di spettacolo e di significato
sociale, alla stessa stregua dello sport per i
normodotati. Oggi le Paralimpiadi estive sono
considerate per importanza il secondo even-
to sportivo al mondo (www.paralympic.org)
ed il numero di atleti partecipanti è passato
dai circa 600 atleti delle Paraolimpiadi di
Roma ‘60 ai poco meno di 4000 delle
Paralimpiadi estive di Sydney 2000, Atene
2004 e Pechino 2008 (Tabella I). A fronte del
fatto che questo numero di atleti è fissato a
priori e non superabile, vi è uno stabile incre-
mento della popolarità dei giochi Paralimpici
testimoniata dal numero di Paesi partecipanti.

Negli ultimi 30 anni, parallelamente all’in-
teresse sociale per questi sport è incrementato
l’interesse scientifico per l’atleta disabile sia
per quanto riguarda le sue caratteristiche
fisiologiche sia per quanto riguarda gli adat-
tamenti indotti dall’esercizio fisico. Gli indi-
vidui disabili sono stati studiati confrontando
le differenze tra individui sedentari ed allenati
ed includendo in questo secondo gruppo
soprattutto atleti praticanti discipline sporti-

ve di differente impegno cardiocircolatorio 1, 3.
Il parametro più studiato è stato lo stato di for-
ma cardiorespiratoria (il massimo consumo di
ossigeno, definito consumo di ossigeno di
picco - V

.
O2picco - quando non vengano uti-

lizzati tutti i muscoli). Il V
.
O2picco, la cui deter-

minazione avviene mediante test incremen-
tale massimale, è un parametro estremamente
importante perché dipende dalla capacità
globale dell’organismo di assumere ossigeno
dall’ambiente esterno, di trasportarlo e farlo
utilizzare ai muscoli attivi. L’individuazione
del V

.
O2picco implica il raggiungimento della

massima prestazione aerobica dell’organi-
smo, e quindi la massima prestazione del
sistema polmonare, cardiovascolare e inte-
grato metabolico (cioè la massima gettata
cardiaca e la massima differenza artero-veno-
sa nei muscoli in attività secondo la legge di
Fick). Allenando il V

.
O2picco si incidende sul-

la capacità di estrazione ed utilizzazione di
ossigeno a fini energetici e direttamente sulla
funzionalità cardiaca e si hanno effetti positivi
sullo svolgimento delle attività della vita quo-
tidiano e sulla prestazione sportiva. Sono sta-
ti identificati dei valori di riferimento per disa-
bili sedentari intorno a 20-25 ml·kg-1·min-1 ed
intorno ai 30-35 ml·kg-1·min-1 per gli atleti 3.

Per la sua fondamentale importanza, il
V
.
O2picco è stato ampiamente studiato nei sog-

getti con mielolesione, che per caratteristi-
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TABELLA I.

Anno Luogo Numero di Paesi Numero di Tipi di patologie
Partecipanti atleti partecipanti o danno inclusi*

2008 Pechino, Cina 146 3951 1, 2, 3, 4, 5
2004 Atene, Grecia 135 3806 1, 2, 3, 4, 5
2000 Sydney, Australia 127 3881 1, 2, 3, 4, 5, 6
1996 Atlanta, USA 103 3195 1, 2, 3, 4, 5, 6
1992 Barcelona, Spagna 82 3020 1, 2, 3, 4, 5
1988 Seoul, Korea del Sud 61 3053 1, 2, 3, 4, 5
1984 Stoke Mandeville, Gran Bretagna & New York, USA 42 2900 1, 2, 3, 4, 5
1980 Arnhem, Olanda 42 2500 1, 2, 3, 5
1976 Toronto, Canada 42 1600 1, 2, 5
1972 Heidelberg, Germania 44 1000 1
1968 Tel Aviv, Israele 29 750 1
1964 Tokyo, Giappone 22 390 1
1960 Roma, Italia 23 400 1
1952 Stoke Mandeville, Gran Bretagna 2 130 1

*Disabilità motoria:1) lesioni del midollo spinale; 2) amputazioni; 3) paralisi cerebrale “Les Autres”; 4) altre patologie/danni di ori-
gine neurologica o ortopedica diverse da 1, 2, 3.

Disabilità neurosensoriali: 5) patologie e/o danni della visione; Disabilità intellettuale: 6) ritardo mentale.



SPORT PER DISABILI EGIDI

che fisiologiche e fisiopatologiche sono uni-
ci fra i soggetti disabili. Infatti i soggetti mie-
lolesi, oltre al deficit sensitivo-motorio dei
segmenti corporei al di sotto della lesione,
presentano una concomitante interruzione
delle vie di comunicazione (afferenti ed effe-
renti) tra i centri encefalici di controllo delle
funzioni cardiovascolari ed i centri spinali
del sistema nervoso autonomo ortosimpatico.
Tale interruzione riduce la capacità omeo-
statica di risposta alle sollecitazioni imposte
dall’attività fisica. L’entità di tale riduzione
dipende dal livello della lesione midollare:
nelle lesioni cervicali complete, lo stimolo
cardioacceleratore simpatico è totalmente
assente: la frequenza cardiaca (FC) massima
dipende dalla massima FC intrinseca del nodo
seno atriale, svincolata dall’inibizione vagale,
e dall’eventuale presenza di catecolamine
circolanti (110-120 battiti/minuto). Sia nei
tetraplegici “incompleti” che nei paraplegi-
ci, cioè nelle lesioni in cui sono conservate le
connessioni tra centri superiori ed origine
dei nervi cardiaci simpatici (da C8-T1 a T4-
T5), lo stimolo cardioacceleratore durante
esercizio fisico con le braccia è conservato ma
manca la capacità di vasocostrizione nei
distretti vascolari arteriosi e venosi sottole-
sionali. La mancanza di vasocostrizione si
somma ad una ridotta od assente pompa
muscolare e ad una ridotta volemia (per i
distretti vascolari muscolari ormai inattivi),
fatti che insieme determinano un ridotto ritor-
no venoso, una diminuzione del precarico
(volume telediastolico) e quindi, per la leg-
ge di Frank e Starling, un ridotto volume di
scarica sistolica. È dibattuto nella letteratura
scientifica se i soggetti paraplegici siano in
grado (“circolazione isocinetica”) o meno
(“circolazione ipocinetica”) di compensare
questo ridotto volume di scarica sistolica tra-
mite l’aumento della FC e quindi abbiano a
parità di V

.
O2 gli stessi valori di gettata car-

diaca di un normodotato 4. Una circolazione
isocinetica è stata da noi dimostrata in atleti
paralimpici mielolesi confrontati con atleti
con eguale V

.
O2picco ma affetti da differenti

patologie (amputati e poliomielitici ad uno od
entrambi gli arti inferiori). Gli atleti paraple-
gici mostravano una FC aumentata di circa 10
b·min-1 ad ogni livello di V

.
O2, dai basali a

quelli massimali, e mostravano quindi, indi-
pendentemente dall’età, una elevata FC mas-
sima 4.

Essendo dunque noti gli effetti salutari del-
l’esercizio nei disabili, è fondamentale inco-
raggiare queste persone ad adottare uno sti-
le di vita attivo. La prescrizione di esercizio
non si differenzia da quella dei soggetti nor-
modotati coinvolgendo tutti i componenti
dello stato di forma fisica (la massima poten-
za aerobica, la massima potenza e capacità
anaerobica, la forza muscolare, la flessibilità
e la composizione corporea) 2. In particolare
l’intensità nell’esercizio aerobico deve esse-
re pari al 60-70% del V

.
O2picco e deve essere

dato particolare rilievo all’allenamento della
forza mediante opportuni circuiti che coin-
volgano tutte le masse muscolari attive 2. La
pratica di attività sportive è in generale adat-
ta a questi fini sia perché modifica lo stile di
vita sia perché sembra in grado di allenare,
con caratteristiche differenti a seconda del
tipo di sport, le varie componenti dello sta-
to di forma fisica 3, 4. Per verificare questa
ipotesi in relazione all’esercizio aerobico sono
stati studiati in dettaglio alcuni sport para-
limpici praticati su sedia a ruote: (tennis,
scherma, pallacanestro e i 10000 metri su
pista) e lo sci di fondo su slittino misurando
in laboratorio il V

.
O2picco e sul campo la spe-

sa energetica. Sulla base dei valori di spesa
energetica (oscillante fra i 5 ed i 10 MET) e di
intensità (70-75% del V

.
O2picco) si è potuto

concludere che se la disciplina sportiva è
praticata con regolarità è in grado di indurre
adattamenti a livello dell’apparato cardiocir-
colatorio.

Nostri studi sul campo più recenti hanno
anche messo in evidenza come le intensità di
picco siano prossime al massimale anche in
sport a minore impegno energetico (scher-
ma). Questi dati hanno implicazioni pratiche
molto importanti quando i disabili debbano
essere valutati durante la prova da sforzo
prevista dalla legge per l’idoneità all’attività
sportiva agonistica (D.M. 4 Marzo ‘93). Il D.M.
prevede la possibilità di interrompere la pro-
va al raggiungimento del 75% della FC mas-
sima teorica ma questo non ci consentirebbe
di escludere patologie aritmiche o ischemi-
che, che potrebbero insorgere ai carichi mas-
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simali raggiungibili sul campo. Tenendo con-
to del D.M., alla luce della letteratura scien-
tifica e sulla base di una ventennale espe-
rienza iniziata con le visite paralimpiche di
Seoul ‘88, frutto di una collaborazione tra la

Scuola di Specializzazione in Medicina dello
Sport dell’Università di Roma “Sapienza”,
diretta dal Prof. Marco Marchetti, e la allora
Federazione Italiana Sport Handicap, è stata
messa a punto la visita di idoneità paralim-
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pica. Questa visita e l’idoneità qui conferita
sono parte fondamentale del percorso che
conduce l’atleta disabile verso l’evento più
importante della sua carriera agonistica, la
partecipazione alle Paralimpiadi. La visita
consente da una parte di scongiurare rischi
connessi con la pratica sportiva di massimo
livello e dall’altra di valutare lo stato di forma
dell’atleta. Per raggiungere questi fini essa
comprende, tra gli altri esami di routine,
anche un test cardiopolmonare integrato
incrementale massimale, per individuare il
V
.
O2picco, ed uno di elevata intensità e pro-

tratto ad esaurimento, per individuare la capa-
cità anaerobica. Entrambi i test sono esegui-
ti su ergometro a manovella. Il test aerobico
(Figura 1) prevede riscaldamento e sforzo
con incrementi graduali ed opportunamente
modulati per far raggiungere al soggetto il
V
.
O2picco in circa 10 minuti. Il test ad esauri-

mento prevede un carico costante (Figura 2)
di intensità corrispondente al 130-170% del
V
.
O2picco ed è finalizzato a stimolare al massi-

mo il metabolismo anaerobico. Sono valuta-
ti anche gli altri componenti dello stato di
forma. La forza muscolare degli arti superio-
ri e del cingolo scapolare è valutata median-
te dinamometria isometrica dei muscoli del-
la mano e dell’avambraccio (“hand grip”) e
degli abbassatori della spalla. La composi-
zione corporea è valutata stimando la quan-
tità di massa grassa mediante misure plico-
metriche e impedenziometriche. La visita di

idoneità Paralimpica comprende anche una
valutazione funzionale specifica , sulla base
di precisi accordi con gli allenatori, per poter
studiare la risposta cardiaca, polmonare e
metabolica durante simulazioni di gara. Ad
esempio gli atleti del canottaggio eseguono
un test su remoergometro (simulazione di
gara su 1000 metri), mentre per gli atleti del
nuoto sono previsti test in vasca ergometrica.
In conclusione, la visita di idoneità paralim-
pica garantisce che l’atleta sia esaustivamen-
te e scrupolosamente valutato sotto tutti gli
aspetti riguardanti salute e stato di forma.
Uno strumento così valido e completo svol-
ge un ruolo fondamentale di tutela della salu-
te e rappresenta una preziosa occasione per
raccogliere informazioni necessarie per impo-
stare un programma di allenamento adegua-
to e specifico.
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Ènoto che nei paesi occidentali è in
aumento il numero di individui obesi e

che anche in Italia è in crescita a partire dal-
l’età infantile. Si stima che nella nostra nazio-
ne circa il 25-30% della popolazione sia
soprappeso o obesa. Questo riscontro, comu-
ne ai paesi industrializzati, dipende non solo
da una nutrizione qualitativamente scorretta
e dalla dieta ipercalorica, ma anche dalla
riduzione costante dell’attività fisica e dal
sempre più crescente numero di soggetti
sedentari.

La sedentarietà e l’obesità spesso portano
all’autoisolamento ed alla depressione, inne-
scando un circolo vizioso che conduce all’i-
solamento sociale che, soprattutto quando
si verifica nel giovane, può portare ad un
alterato sviluppo psichico e comportamentale.

Un recente lavoro ha evidenziato come le
ragazze fisicamente inattive hanno un rischio
doppio di depressione (OR=2.3) e di distur-
bi dell’attenzione (OR=2.1) rispetto alle coe-
tanee che fanno sport, un rischio triplicato di
disturbi psicosociali (OR=3.2), maggiori
disturbi psicosomatici (OR=1.4) e maggior
rischio di comportamenti fuori dalle regole
(OR= 1.8) 1.

L’attività fisica e lo sport in particolare han-
no una notevole importanza per il corretto
sviluppo sia fisico che psichico del giovane,
oltre che per mantenere un buono stato di
salute generale dell’individuo.

Lo sport induce nei giovani un armonico
sviluppo osteo-muscolare, un miglior svi-
luppo cognitivo, psico-emotivo e comporta-
mentale, determinato dalle implicazioni emo-
zionali, dall’apprendimento e dall’osservan-
za di regole condivise. 

L’attività fisica costante determina il man-
tenimento dell’equilibrio metabolico con un
corretto bilancio energetico. L’intake calorico
del soggetto allenato è adeguato alla spesa
energetica dell’organismo con un favorevole
rapporto tra massa magra e grassa. Questo
previene il sovrappeso e l’obesità, così come
l’ipertensione arteriosa e le malattie cardio-
vascolari ad essa correlata. Sono note infatti
le modificazioni cardio-vascolari favorevoli
indotte dallo sport costante, che compren-
dono la riduzione della frequenza cardiaca a
riposo e sotto sforzo con una maggior gitta-
ta pulsatoria, una minor ossidazione degli
acidi grassi plasmatici con ridotto danno del-
l’endotelio dei vasi e protezione dall’atero-
sclerosi precoce. 

Ancor più nella donna, l’attività fisica rive-
ste un ruolo importante sia per permettere un
corretto sviluppo puberale, sia per il mante-
nimento della sua salute riproduttiva e gine-
cologica. 

Sviluppo puberale, sport
adolescenziale e disturbi ginecologici

Affinché in una giovane adolescente si
inneschi il processo puberale è necessaria la

Autore di contatto: A. Gambera, Centro Endocrinologia
Ginecologica, Spedali Civili, Brescia, Italia.
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presenza di adeguate riserve energetiche
(quantità di grasso corporeo) e di una situa-
zione metabolica favorevole, cioè con un
bilancio energetico positivo ed uno stato di
insulino-resistenza transitorio, tipico dello
sviluppo puberale. Questo concetto, della
riserva energetica e del metabolismo positi-
vo, si applica anche dopo la pubertà per il
mantenimento di una regolare attività ovari-
ca.

Storicamente si era calcolato che, per lo
sviluppo puberale e per la sua conclusione
(menarca), fosse necessario un peso critico,
identificato in media nei 47-48 kg nella mag-
gior parte delle ragazze. Successivamente
sempre più si è spostata l’attenzione dal peso
alla quantità totale di grasso corporeo neces-
saria sia per sviluppare il menarca, che per
mantenere una ciclicità regolare nell’attività
ormonale ovarica. 

Oggi pertanto si identifica una percentua-
le di massa grassa corporea minima, pari al
17% della massa corporea totale, necessaria
affinché sia possibile il verificarsi del  menar-
ca. Al di sotto di tale soglia non si verifica
un fisiologico sviluppo puberale e non si pre-
senta la prima mestruazione (ritardo pube-
rale), mentre molto al di sopra, come nelle
adolescenti sovrappeso-obese, lo sviluppo
puberale è accelerato ed il menarca è antici-
pato di 1-3 anni 2.

Il progressivo e armonico aumento della
massa grassa è quindi un fenomeno fisiolo-
gico, sempre associato alla corretta sequen-
za degli eventi puberali che, se viene altera-
to per eccesso, porta ad una pubertà preco-
ce ed ad una più bassa statura. Inoltre, esso
predispone al sovrappeso ed all’obesità in
età adulta, ma soprattutto predispone a distur-
bi ginecologici nell’adolescenza, determina-
ti da una maggior produzione o attivazione
periferica degli androgeni, ad opera di una
maggior insulino-resistenza puberale.

In particolare, le adolescenti sovrappe-
so/obese possono presentare alterazioni
mestruali quali l’oligoamenorrea (cicli ogni 2-
5 mesi), l’ipermenorrea (flussi abbondanti),
talvolta la polimenorrea (flussi frequenti) e la
dismenorrea (dolore mestruale). Inoltre, que-
ste ragazze hanno una minor capacità ripro-
duttiva determinata da una oligo-ovulazio-

ne, spesso accompagnata anche da manife-
stazioni cutanee da eccesso androgenico,
come l’iperseborrea, l’acne moderato-seve-
ro e l’irsutismo.

Per contro, quando in fase menarcale una
ragazza normopeso subisce un calo ponde-
rale, anche lieve (10% della massa grassa),
ma in breve tempo, clinicamente si manife-
sta una amenorrea primaria (assenza del
menarca) o secondaria (assenza del ciclo
mestruale per più di 6 mesi).

In tale contesto, una moderata attività spor-
tiva adolescenziale può mantenere il corret-
to rapporto tra massa grassa/magra e garan-
tire la salute ginecologica della ragazza negli
anni a venire. L’attività fisica regolare nelle
ragazze riduce significativamente la disme-
norrea, la sindrome premestruale e le irre-
golarità del ciclo mestruale 3.

Infatti, nella adolescente sportiva aumen-
ta la produzione di endorfine, oppioidi endo-
geni con azione centrale, in grado di innalzare
la soglia del dolore e dare un effetto antido-
lorifico diretto, riducendo così il dolore
mestruale. Inoltre, l’integrazione idro-salina
naturale o compensatoria della ragazza fisi-
camente attiva, unitamente con l’aumento
del tono oppioide centrale e la liberazione di
fattori vasomotori, riduce sensibilmente la
cefalea, la nausea e l’addominalgia, tipiche
della sindrome premestruale. Infine, nella
ragazza sportiva il mantenimento del rap-
porto adeguato tra massa grassa e magra,
insieme con un bilancio energetico adegua-
to, mantiene un buon equilibrio metabolico
e la corretta produzione e biodisponibilità
degli steroidi sessuali (estrogeni, progeste-
rone e androgeni). In tal modo si mantiene un
regolare ciclo mestruale ovulatorio e si ridu-
ce il rischio di tumore dell’endometrio e di
tumore mammario in età adulta, prevalente-
mente legati ad una disendocrinia da oligo-
ovulazione ed iperestrogenismo relativo.

Studi recenti 1, 4-6 hanno evidenziato che
le ragazze che seguono uno sport sono mag-
giormente responsabili anche nell’ambito del-
la sfera sessuale e riproduttiva. Infatti, vi sono
evidenze che, di fronte alla  tendenza attua-
le ad avere rapporti sessuali sempre più pre-
cocemente nella popolazione adolescenzia-
le (14-16 anni), le ragazze che praticano uno
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sport iniziano l’attività sessuale ad una età
più avanzata (> 2 anni) rispetto alle non spor-
tive, hanno un minor numero di partner ed
utilizzano più presidi contraccettivi (pillola
e/o profilattico), esponendosi ad un minor
rischio di malattie sessualmente trasmesse e
di gravidanze indesiderate. Quindi lo sport
contribuisce anche in questo modo alla salu-
te sessuale e riproduttiva della donna.

Non va dimenticato infine che l’attività
sportiva moderata nell’adolescente permette
anche un miglior sviluppo psico-emotivo e
comportamentale, la socializzazione, un
miglior tono dell’umore 7 e stili di vita più
sani (meno fumo, alcool, droghe, cibi com-
pensatori o TV), rispetto alle coetanee seden-
tarie 8-9. Inoltre, grazie al mantenimento del-
la forma fisica e del rapporto normale tra
peso e altezza, lo sport migliora  la perce-
zione della propria immagine corporea e l’au-
tostima dell’adolescente 9-11.

In questa fascia d’età, un valido alleato del-
la ragazza sportiva può essere la contracce-
zione ormonale. Infatti, per il suo meccani-
smo d’azione è in grado di ridurre significa-
tivamente la quantità del flusso mestruale 12,
l’anemia da carenza di ferro, la dismenor-
rea 13 e la sindrome premestruale 14. Essa per
le sue capacità sostitutive dell’attività steroi-
dea fisiologica, è in grado di programmare il
flusso mestruale, di indurre una ciclicità pseu-
domestruale e di trattare la triade dell’atleta
agonista (amenorrea, osteopenia, anomalie
alimentari).

L’uso della contraccezione ormonale nelle
adolescenti sembra associarsi anche ad un
minor uso di alcool, sigarette e marjuana,
mentre vi sarebbe un aumento di richiesta
di controlli medici annuali, promuovendo
l’attenzione allo stato di salute generale e
ginecologico-riproduttivo della giovane don-
na 11, 15.

Salute riproduttiva della donna e sport 

Il processo puberale termina con la com-
parsa della prima mestruazione (menarca) e
dal periodo adolescenziale inizia la vita fer-
tile della donna. 

Durante tutta l’età fertile femminile, per

garantire una regolare e corretta ciclicità
mestruale è necessaria la presenza corporea
di una percentuale media soglia di massa
grassa. Tale percentuale soglia di massa gras-
sa dovrebbe essere il 26-28% della massa cor-
porea totale 2.

Nella pratica clinica quotidiana esistono
molti indici indiretti in grado di stimare que-
sto determinante fattore, come la verifica del
peso, il calcolo del BMI (body mass index) e
la stima del grasso totale. 

Dal punto di vista biologico, nell’ultimo
decennio si è scoperto il reale meccanismo
d’azione attraverso cui il grasso scatena la
pubertà ed il menarca, e sottomette l’attività
ovarica al controllo delle riserve adipose ed
al bilancio energetico, durante tutta la vita
fertile della donna. 

La chiave di volta è un piccolo ormone
proteico, secreto dalle cellule adipose, deno-
minato “Leptina”. In particolare, nella donna
il grasso gluteo-femorale, tipico femminile,
è il più importante produttore di leptina.
Nella donna sana, quindi, dovrebbe normal-
mente esserci una misura del rapporto tra
fianchi/tronco a favore dei fianchi.

La leptina è un ormone periferico in grado
di informare il Sistema Nervoso Centrale cir-
ca il reale stato nutrizionale, metabolico e
delle riserve energetiche dell’organismo. Essa
è in grado di bloccare temporaneamente la
funzione riproduttiva in tutte quelle situa-
zioni di carenza, di rischio o disequilibrio,
che potrebbero rendere rischiosa l’insorgen-
za di una gravidanza 16.

Inoltre, essa devia i nutrienti energetici, in
caso di carenza o insufficienza, verso gli orga-
ni nobili e verso il sistema muscolare. Questo
nell’ottica di superare eventuali situazioni
stressanti dal punto di fisico (sport), meta-
bolico (carenze nutrizionali, diete incongrue)
e psichico (stressors psicologici).

La leptina, attraverso i suoi recettori iden-
tificati all’interno del nucleo arcuato, del
nucleo paraventricolare, a livello ipotalami-
co ed in altre aree del cervello, è in grado di
modulare direttamente ed indirettamente
diverse funzioni centrali.

Essa regola il comportamento alimentare e
l’assunzione di cibo, attraverso la modula-
zione del  Neuropeptide Y (NPY) e modula
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la termogenesi, aumentando il disaccoppia-
mento calore/energia. Essa scatena il menar-
ca e durante tutta la vita della donna modu-
la la secrezione pulsatile del GnRH e delle
gonadotropine (LH ed FSH), controllando
così il ciclo ovarico, l’ovulazione e la ciclicità
mestruale 16.

Riduzioni marcate o acute del peso o del
BMI, una nutrizione inadeguata rispetto al
consumo energetico, così come lo sport ago-
nistico intenso o il superallenamento sono
in grado di ridurre la produzione, la secre-
zione e la quota di leptina circolante.

Quindi tale riduzione porta ad una altera-
ta pulsatilità del GnRH ipotalamico ed al bloc-
co della secrezione delle gonadotropine, con
conseguente scomparsa del ciclo mestruale
(amenorrea secondaria) 16.

La riduzione della leptina induce diretta-
mente, tramite produzione di pro-opiomela-
nocortina (POMC, precursore comune di
oppioidi endogeni, melanina ed ACTH), ed
indirettamente, tramite il CRH, l’attivazione
dell’asse surrenalico, con maggior produzio-
ne di cortisolo ed adrenalina. Questa attiva-
zione massiva dell’asse ipotalamo-ipofisario-
surrenalico concorre fisiologicamente al supe-
ramento dell’evento stressante, di qualsiasi
natura esso sia (carestia, trauma psichico o
gara atletica). Inoltre, la riduzione della lep-
tina induce una maggior secrezione del NPY,
determinando un aumento del senso della
fame e dell’introito calorico, a fini energetici
immediati e di riserva.

La persistenza dello stimolo stressante
porta all’attivazione cronica ed esagerata
dei meccanismi compensatori, conducen-
do a problematiche ginecologiche mestrua-
li e riproduttive comuni della donna giova-
ne, note col termine di “Amenorree centra-
li ipotalamiche o Amenorree ipoestrogeni-
che”.

Clinicamente esse si manifestano con l’as-
senza delle mestruazioni, con l’aumento dif-
fuso della peluria (vello) e della caduta dei
capelli (effluvium capitis), con l’ipotrofia del-
la cute e delle mucose con conseguente dif-
ficoltà nei rapporti sessuali. A lungo termine
si possono verificare fenomeni di osteope-
nia, calo della libido, depressione e riduzio-
ne delle capacità cognitive, secondarie al per-

sistente stato di ipoestrogenismo, simile a
quello di una donna in postmenopausa.

I meccanismi fisiopatologici sopra descrit-
ti sono alla base anche della Triade dell’atle-
ta. Infatti, mentre nella donna una moderata
attività sportiva promuove la salute gineco-
logica, lo sport agonistico estremo può con-
durre a serie complicanze riproduttive e di
salute generale, se non riconosciute e tem-
pestivamente trattate. 

Lo stress fisico e metabolico di una agoni-
sta innesca la riduzione della secrezione lep-
tinica e delle gonadotropine, con il blocco
dell’ovulazione e dell’attività steroidea ova-
rica. Questo porta  all’amenorrea ipogona-
dotropa, ipoestrogenica (primo pilastro del-
la triade) con le sue varie manifestazioni,
quali gli allungamenti del ciclo (insufficienza
della fase luteale) e l’oligoamenorrea fino
all’amenorrea secondaria. 

L’assenza di estrogeni, proprio nel periodo
in cui la donna dovrebbe raggiungere ad ope-
ra di questi steroidi il picco massimo di mas-
sa ossea, determina sull’osso un riassorbi-
mento, che conduce all’osteopenia e, a lungo
termine, all’osteoporosi (secondo pilastro). 

Inoltre, la carenza estrogenica determina un
maggiore effetto dei normali livelli di andro-
geni circolanti (iperandrogenismo relativo)
che può indurre alterazioni metaboliche, una
dislipidemia, un danno all’endotelio vascolare
ed un maggior rischio cardio-vascolare. A
questo stato ormonale anomalo si associa un
progressivo deterioramento cognitivo da
ipoestrogenismo e spesso un disordine ali-
mentare (terzo pilastro) non sempre clinica-
mente evidente (bulimia o anoressia), ma
più spesso subclinico, costituito da tutte quel-
le forme di ridotto bilancio tra introito e spe-
sa energetica, o da riduzione della massa
grassa a scopo estetico o di vantaggio tecni-
co (ballerine, ginnaste), mediante diete incon-
grue più o meno autogestite.

Diversi studi evidenziano come le donne
con amenorrea ipotalamica presentano livel-
li di leptina sempre più bassi rispetto alle
donne sane. Questo si verifica sia nei casi in
cui esse sono molto magre (BMI bassi con
ridotte riserve di grasso), sia nei casi in cui le
donne hanno un BMI normale o sopra la
norma. Infatti, in questi ultimi due gruppi
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erano incluse anche le atlete che avevano
un alterato bilancio energetico poiché segui-
vano delle diete incongrue o insufficienti al
tipo di attività, così come le ragazze sotto-
poste a stress psico-fisici troppo intensi o
inadeguati alla loro preparazione 16.

In definitiva ogni tipo di stress, compreso
uno sport intenso/eccessivo o mal gestito,
induce risposte adattative volte al suo supe-
ramento che attivano l’asse surrenalico, ma
sacrificano l’asse riproduttivo, temporanea-
mente o per tempi anche lunghi, variabili tra
i 6 mesi ed i 12 anni 17. 

Su queste basi insorgono le problemati-
che ginecologiche delle atlete agoniste o del-
le donne sottoposte ad allenamenti eccessi-
vi.

Quante e quali alterazioni della triade si
manifestano in modo evidente dipendono
sia dall’intensità dell’allenamento che dal tipo
di disciplina praticato. In particolare, gli Sport
di resistenza (endurance), che prevedono
una perdita di peso e/o una riduzione della
massa grassa (sport aerobici), determinano
prevalentemente un quadro classico con ame-
norrea secondaria, ipoestrogenismo ed osteo-
penia. Ad esempio questo quadro è presen-
te in circa il 60-80% delle danzatrici, soprat-
tutto ballerine classiche, nel 26% delle atlete
della corsa, nel 12% delle nuotatrici e delle
cicliste 18, 19.

Gli sport di potenza (Power) invece ten-
dono a determinare una oligomenorrea,
accompagnata da un iperandrogenismo rela-
tivo o assoluto. Tale effetto sembra essere
una modificazione adattativa vantaggiosa per
affrontare quel tipo di sport, ma che a lungo
termine può portare ad alterazioni cardio-
vascolari. Negli sport tecnici invece l’espres-
sione clinica  è variabile, ma spesso prevale
lo stress psichico 18, 19.

Due lavori recenti 20, 21, presentati al XIII
Congresso Mondiale di Ginecologia Endo-
crinologica a Firenze nel 2008, sono stati con-
dotti su 90 atlete Svedesi, divise in gruppi in
base al tipo di sport (sport di potenza, resi-
stenza e tecnici).

Questi studi evidenziano come l’amenorrea
secondaria sia maggiormente presente nelle
donne che eseguono sport di resistenza (67%
delle atlete), seguiti dagli sport tecnici (20%),

mentre è meno frequente in quelli di poten-
za (10%), dove prevale l’oligoamenorrea. 

In generale, il 29-67% di tutte le atlete ago-
niste dello studio, che praticavano uno sport
agonistico e non assumevano al pillola,
mostrava dei disturbi del ciclo, tanto più seve-
ri quanto più lo sport era di  resistenza 20.

Nelle atlete con alterazioni mestruali del
gruppo dello sport di potenza, sono state
riscontrate due diverse disendocrinopatie.
Quella più frequente era la sindrome dell’o-
vaio policistico (nel 45% di queste atlete),
seguita dall’amenorrea ipotalamica (10% del-
le atlete). Nel rimanente 45% delle atlete  non
era stata posta una diagnosi endocrina. La
prevalenza di ovaie morfologicamente poli-
cistiche, diagnosticate ecograficamente, sem-
brava essere maggiore negli sport di poten-
za (40% dei soggetti), minore negli altri sport
(30% in quelli di resistenza e 20% nei tecni-
ci). Infatti, la sindrome dell’ovaio policistico,
grazie all’iperadorgenismo assoluto o relati-
vo, sembra migliorare significativamente il
consumo di O2 e la performance fisica dei
soggetti affetti 21.

In realtà, non è noto se una atleta di sport
agonistico di potenza, si adatti fisicamente
trasformando il suo ovaio in policistico (van-
taggio adattativo) o se le donne con preesi-
stente sindrome dell’ovaio policistico tenda-
no a scegliere uno sport di potenza, in cui
ottengono più risultati.  

In conclusione lo sport regolare moderato
nella donna è utile per uno sviluppo psico-
fisico corretto, ed è una occasione per miglio-
rare lo stato di salute riproduttivo e gineco-
logico ad ogni età. Lo sport agonistico ecces-
sivo invece determina alterazioni endocrine
adattative che possono portare alla triade
dell’atleta e alterare la sfera ginecologica.
L’amenorrea è più tipica degli sport di resi-
stenza, mentre l’oligoamenorrea e l’iperan-
drogenismo endogeno è tipico degli sport di
potenza.

In tali casi, così come nelle giovani donne
che desiderano una contraccezione, l’utilizzo
della pillola può essere un valido ausilio per
ripristinare un ambiente ormonale normale,
per prevenire i danni dell’ipoestrogenismo,
ma soprattutto programmare l’attività mestrua-
le ed avere una più serena vita sessuale.
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La valutazione ecografica è oggi un ele-
mento diagnostico indispensabile nel pro-

tocollo clinico di studio delle lesioni musco-
lari in ambito sportivo.

La progressiva diffusione, grazie anche ai
notevoli miglioramenti tecnologici circa le
caratteristiche funzionali delle apparecchia-
ture, di ecografi sempre più performanti (son-
de lineari multifrequenza per lo studio delle
strutture superficiali, ottimizzazione dei
software Pwcolordoppler, immagini panora-
miche, etc.) da un lato e le dimensioni con-
tenute con possibilità di facile trasporto del-
l’apparecchiatura dall’altro, consente oggi di
affermare che tale metodica si pone come
parte integrante nel bagaglio culturale ed
operativo del Medico Sportivo.

Questa affermazione trova conferma nella
iniziativa voluta dalla Presidenza della
Federazione Medico Sportiva Italiana in accor-
do con la Società Italiana di Radiologia
Medica, che ha portato, in due anni di attività,
ad organizzare per un congruo numero di
Medici Sportivi sul territorio nazionale corsi
di apprendimento teorico pratico presso i
vari Istituti di Medicina dello Sport coronati da
indubbio successo in termini qualitativi e
quantitativi.

I corsi avevano nel loro programma sia la
codificazione tecnico-esecutiva degli esami
ecografici che la loro integrazione con altre
metodiche diagnostiche di imaging , al fine di

porre le basi per i diversi protocolli di studio
e linee guida condivise indispensabili per
avere uno strumento giustificativo nelle varie
sedi della corretta azione professionale.

In base all’esperienza maturata in questi
ultimi anni e in funzione di un approccio
multidisciplinare possiamo affermare quanto
segue:

1) l’esame ecografico deve essere esegui-
to con modalità tecniche corrette in termini
di performance dell’attrezzatura grazie alla
presenza di sonde idonee ad alta frequenza
con possibilità di integrazione con PW color-
doppler.

2) Il medico sportivo deve possedere le
cognizioni tecniche e diagnostiche atte a con-
sentirgli di eseguire l’esame ecografico sulle
lesioni muscolari sia in fase acuta, sia essa
di tipo contusivo che distrattivo con possibi-
lità di monitorare la lesione stessa nel corso
del trattamento terapeutico e nella fase fina-
le di avvenuta guarigione.

3) Soprattutto nella fase acuta l’esame eco-
grafico può avere diversa configurazione eco-
grafica che non sempre corrisponde alla rea-
le lesione; l’esame deve quindi essere modu-
lato nel corso delle 48 h. a seconda che si trat-
to di un evento contusivo con sospetto ema-
toma o di un trauma distrattivo visto il diver-
so comportamento delle lesioni stesse in tale
periodo di tempo.

4) La integrazione con altre metodiche e
soprattutto con la RM deve essere coordina-
ta con il centro radiologico di riferimento che
deve presentare caratteristiche di strumenta-
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zione atte allo studio completo della regione
muscolare interessata dal trauma e con
sequenze di specifica sensibilità nell’indivi-
duare le stesse quando ad esempio siano in
situazione profonda e quindi di difficile se
non impossibile raggiungimento da parte del-
l’esame ecografico.

5) In poche parole l’approccio diagnostico
deve considerarsi integrato secondo specifi-
ci protocolli di volta in volta condivisi dai
diversi specialisti interessati alla risoluzione
della lesione muscolare (medico sportivo,
radiologo, fisiatra ed eventualmente ortope-
dico).

6) Un protocollo ideale in una lesione con-
tusiva o distrattiva prevede quindi un primo
approccio ecografico integrato talvolta da
esame RM , follow-up con ecografia ed esa-
me terminale sia ecografico che RM.

Da queste brevi note risulta quindi come il
Medico Sportivo debba necessariamente
acquisire delle conoscenze ecografiche di
base che gli consentano di utilizzare tale
metodica quasi fosse un prolungamento del-
la sua visita clinica riservandosi di integrare

tale approccio con esami più approfonditi o
selettivi sia ecografici che RM nel caso si rea-
lizzi un quadro di discrepanza fra ipotesi cli-
nica ed imaging iniziale.

Solo così sarà possibile raggiungere il fine
ultimo di una corretta conduzione clinico
diagnostica e quindi terapeutica , ma soprat-
tutto di avere la certezza di una idonea appli-
cazione della propria capacità professionale
in un campo applicativo della professione
medica non certo facile e soprattutto spesso
causa di controlli e critiche anche da com-
ponenti non direttamente coinvolte nell’atto
medico. 
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Sono molti i punti di contatto tra la
Medicina Aeronautica e Spaziale e la

Medicina dello Sport.
Sono entrambe discipline il cui scopo non

è quello di curare malattie ma di verificare lo
stato di salute e di efficienza dei vari organi
ed apparati in rapporto alla disciplina prati-
cata. Questo comune aspetto di operare, su
soggetti presuntivamente sani, le fa include-
re entrambe nel gruppo delle branche scien-
tifiche che operano nel campo della Medicina
Preventiva.

Sia la Medicina dello Sport che la Medicina
Aeronautica e Spaziale si sono sviluppate
quando il genere umano ha scoperto che
poteva percorrere le vie del cielo e che la
macchina corporea umana non ha bisogno
solamente di cibo ma, per poter raggiunge-
re un sufficiente livello di efficienza (e per
divertirsi) doveva fare del moto.

Si tratta di due discipline che si rivolgono
a popolazioni estremamente diverse tra loro. 

Dati i complessi e diversificati argomenti,
di cui entrambe le “medicine” debbono occu-
parsi, è evidente che esse siano multidisci-
plinari.

Sia la Medicina dello Sport che la Medicina
Aeronautica e Spaziale si avvalgono della
collaborazione di specialisti di differenti bran-
che della medicina, quali la cardiologia, la
pneumologia, la traumatologia, ecc. 

Per quanto riguarda la Medicina dello
Sport, i suoi “pazienti” vanno dall’età scola-

re alla vecchiaia e si rivolge a soggetti dedi-
ti a discipline estremamente differenti per
impegno fisico, durata, destrezza ed inten-
sità dell’impegno cardiocircolatorio, respira-
torio, muscolare e metabolico. 

Per la Medicina Aeronautica, invece, il cam-
po di applicazione va dall’adolescenza avan-
zata alla media età, per quanto riguarda i
professionisti.

Si tratta di lavoratori che vanno in pensio-
ne piuttosto presto: i piloti commerciali ver-
so il sessantesimo anno, mentre per i piloti
militari l’età alla quale sono costretti a passare
dalla “cloche” dell’aereo, al pilotaggio di
una…scrivania, arriva anche prima. 

Al di fuori dell’aviazione commerciale,
però, come dilettanti puri, non manca una
sparuta pattuglia di “vecchietti” ( come il sot-
toscritto) che seguita a volare.

Passando alla Medicina dello Sport l’età
del pensionamento giunge, per quasi tutti i
professionisti delle varie discipline agonisti-
che, in un’età molto più precoce di quanto
avvenga per gli aviatori. Per questi atleti il
supporto dei Medici dello Sport è tale da
accompagnarli per tutta la loro carriera. 

Nonostante allenamenti intensi ed assidui
e l’aiuto della Scienza dello Sport, infatti, per
gli atleti, la capacità di mantenere integri i
vari parametri prestativi, per quanto concer-
ne la velocità, la forza, il coordinamento rapi-
do ed in genere tutte le qualità che sono
coinvolte nel raggiungimento delle massime
performance umane, subisce un decadimento
abbastanza precoce. 

L’impossibilità di restare competitivi costrin-
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ge gli atleti all’abbandono dell’attività lucra-
tiva anche se, ovviamente per divertimento,
purché si accontentino delle prestazioni, pos-
sono seguitare a praticare sport fino alla vec-
chiaia. 

Qualche categoria di atleti, potrà seguita-
re a fare quello che aveva fatto agonistica-
mente, mentre per altri è invece d’obbligo
cambiare sport, poiché non sempre la disci-
plina praticata ben si accorda con l’età avan-
zata.

Una differenza fondamentale tra la
Medicina dello Sport e la Medicina Aeronau-
tica è che nella prima lo scopo è di svolgere
un’opportuna tutela a favore di coloro che
richiedono all’organismo le prestazioni mas-
simali in tema di velocità, resistenza, destrez-
za, forza e coordinazione muscolare. 

Per la seconda, invece, l’obiettivo è quel-
lo di garantire la sicurezza del volo attraver-
so l’accertamento che l’aspirante pilota pos-
sieda le capacità richieste dal diverso tipo di
attività aviatoria che si intende praticare.

Scopo della Medicina Aeronautica è anche
quello di accertarsi che, per tutta la vita ope-
rativa, il pilota riesca a mantenere un ade-
guato standard di efficienza, anche se, ovvia-
mente, la riduzione del livello di alcune qua-
lità dovrà essere compensata dall’incremen-
to di esperienza.

Oggi si possono frequentare le vie dell’a-
ria nei modi più disparati, talvolta con velivoli
talmente semplici e rudimentali, ma non per
questo meno sicuri, che richiedono capacità
fisiche certamente modeste.

Si tratta di macchine che all’occhio degli
inesperti sembrano addirittura più primitive
di quelle ipotizzate da Leonardo da Vinci
che, forse, se potesse vederle, si mangereb-
be le mani per non essere stato capace di
realizzarle nonostante avesse compreso qua-
si tutte le leggi della fisica in base alle quali
è stato realizzato il volo umano.

Ma l’Aeronautica possiede anche macchi-
ne di altissime prestazioni che richiedono le
massime capacità di conoscenze tecniche e di
controllo in abitacoli estremamente complessi
e sofisticati.

La Medicina Aeronautica e Spaziale deve
quindi saper valutare l’idoneità al pilotaggio

basata, non solamente sulla capacità di gesti-
re complicati computer, ma anche di preve-
dere se un pilota sarà capace di affrontare
situazioni di emergenza che nemmeno il più
sofisticato dei simulatori di volo potrebbe
insegnare a gestire. 

Il punto massimo della piramide delle pre-
stazioni di pilotaggio e di sofisticata capacità
di gestione di macchine complesse è rap-
presentato dai piloti militari e dagli astro-
nauti, che costituiscono un perfetto connubio
di conoscenze tecnico-scientifiche e di con-
trollo raffinato delle capacità motorie.

Può sembrare strano che, nella valutazio-
ne e nella messa a punto di piloti di così ele-
vate capacità, vi sia un drastico avvicina-
mento della tecnologia impiegata dalla
Medicina Aeronautica e Spaziale e dalla
Medicina dello Sport: in entrambe le disci-
pline si adoperano pressappoco le stesse sofi-
sticatissime apparecchiature.

Può forse sorprendere che i migliori fisio-
logi aeronautici del passato siano anche sta-
ti pionieri della fisiologia applicata allo sport,
eppure alcuni dei più bei nomi, di livello
mondiale, della fisiologia aeronautica, vanto
della scienza italiana, quali Mosso, Margaria,
Padre Agostino Gemelli, possono senz’altro
essere annoverati tra coloro che hanno por-
tato importantissimi contributi alla Scienza
della Sport. 
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L’esercizio fisico, com’è noto, è benefico per
la salute. Una pratica regolare di attività fisi-

ca di tipo dinamico, di intensità inferiore al
50% della massima potenza aerobica del sog-
getto, comporta infatti, su base statistica, un
minor rischio di malattie cardiovascolari (e.g.
ipertensione e cardiopatie collegate) e disme-
taboliche (e.g., diabete di tipo II) ed anche di
taluni tumori, contribuendo alla riduzione del
tasso medio di mortalità della popolazione. 

Queste ricadute positive dell’attività fisica si
manifestano nonostante si possa verificare
nel corso dell’esercizio un notevole accumu-
lo nel muscolo di radicali liberi dell’ossigeno
(atomi o molecole centrati sull’ossigeno, con-
tenenti uno o più elettroni spaiati) e specie
reattive dell’ossigeno non radicali (ROS) e
dell’azoto potenzialmente responsabili di
stress ossidativo e delle relative conseguenze.
Appare, peraltro, ampiamente provato che,
mentre elevati livelli di ROS possono arreca-
re danno a varie componenti cellulari, livelli
moderati sono essenziali per regolare la fun-
zione della cellula, in particolare, della fibro-
cellula muscolare, quali il controllo dell’e-
spressione genica, e l’attivazione di circuiti
di segnalazione metabolica che si riflettono,
tra l’altro, ad esempio, nella modulazione del-
lo sviluppo della massima forza di contrazio-
ne. Quest’ultima, infatti, aumenta con l’in-
cremento del potenziale ossidoriduttivo rego-

lato dai ROS fino ad un massimo, dopodichè
subisce una progressiva riduzione (Figura 1,
Reid, 2001). Un altro esempio, apparente-
mente paradossale, di regolazione funziona-
le, connessa con il potenziale ossidoriduttivo
si realizza in relazione alla pressione parzia-
le di ossigeno nei tessuti (Figura 2, Clanton,
2007) per cui il danno ossidativo da ROS si
manifesta a livelli elevati di PO2 (iperbaria)
ma anche in condizioni di ipossia profonda.

Rassegna storica degli studi
concernenti lo stress ossidativo causato

dall’esercizio

Il primo riconoscimento indiretto della
presenza di radicali liberi nella fibrocellula
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muscolare risale alla fine degli anni ’50 del
secolo scorso. Il riscontro della presenza di
prodotti di perossidazione di lipidi della mem-
brana associata all’ esercizio è degli anni ’70.
All’inizio degli anni ’80 risale la definitiva
dimostrazione che la contrazione massimale
del muscolo produce radicali liberi poten-
zialmente dannosi. Degli anni ’70 è anche
l’attribuzione di quest’ultimo fenomeno ad
una fuoruscita (“leakage”) di elettroni dalla
catena respiratoria. All’inizio degli anni ’80
viene riconosciuta l’importanza di sostanze
antiossidanti quali le vitamine C ed E e dei
carotenoidi per la protezione dei tessuti da
radicali liberi. E’ degli anni ’80 l’applicazione
della spettroscopia a risonanza “elettro-spin”
(ESR) all’analisi di ROS nei tessuti.

Negli anni ’90 viene dimostrata la genera-
zione di monossido d’azoto (NO) nel musco-
lo. Nello stesso periodo si rileva la presenza di
enzimi antiossidanti nel muscolo in corso di
esercizio, si definisce il ruolo del glutatione
sullo stato ossido riduttivo del tessuto e quel-
lo dei ROS nella modulazione dei processi di
segnalazione del potenziale ossido-riduttivo
(redox) del muscolo. E’ degli anni 2000 il rico-
noscimento della “Redox Biology” come disci-
plina - base della Biologia dell’esercizio.

Definizioni e caratteristiche delle
specie reattive dell’ossigeno

In chimica, un composto che accetta elet-
troni è definito ossidante mentre un donatore

di elettroni è definito riducente. In ambito bio-
logico gli stessi termini sono indicati, rispetti-
vamente come pro-ossidante e anti-ossidante.
I pro-ossidanti, indicati come specie reattive
dell’ossigeno (ROS) sono distinti in due grup-
pi: radicali e non-radicali. Sono definiti radicali,
atomi o molecole contenenti uno o più elet-
troni spaiati, chiamati liberi perché capaci di
esistenza indipendente. Esistono peraltro
anche derivati dell’ossigeno non-radicali, ma
reattivi. Per specie reattive dell’azoto (RNS) si
intendono radicali dell’azoto (Tabella I). 

RONS è usato come termine collettivo per
ROS e RNS e include radicali liberi o non.

I radicali hanno una vita estremamente
breve in quanto reagiscono molto rapida-
mente con altre molecole a causa della loro
instabilità e possono essere altamente tossi-
ci. L’emi-vita dei ROS è però funzione del-
l’intorno fisiologico e quindi dipende da fat-
tori quali il pH e la presenza di altre specie
chimiche. La loro tossicità non è necessaria-
mente correlata alla loro reattività. In molti
casi un’ emi-vita più lunga può implicare una
più elevata tossicità in quanto il composto
ha a disposizione un tempo maggiore per
diffondere e danneggiare strutture anche
distanti dal sito di produzione dei radicali.

Origine dei ROS in corso di esercizio.
Lo stress ossidativo: definizione

Un aumento del consumo d’ossigeno nel-
l’uomo di 10 volte rispetto a quello di riposo
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TABELLA I.

Radicali
— Ossigeno O2

..

— Ione superossido O.
2
-

— Idrossile OH.

— Perossile ROO.

— Alcossile RO.

— Ossido nitrico NO.

Non radicali
— Perossido di idrogeno H2O2
— Perossido organico ROOH
— Acido ipocloroso HOCl
— Ozono O3
— Aldeidi HCOR
— Perossinitrite ONOOH
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per effetto di un esercizio aerobico dinamico
può risultare in un sovraccarico delle capacità
di trasferimento di equivalenti riducenti lun-
go la catena respiratoria nei mitocondri, con
perdita (“leakage”) del 2-5% degli stessi a
livello del sistema coenzima Q-ubichinone.
L’accumulo di radicali liberi può risultare per-
tanto di molto superiore a quello, stimabile al
4%, che si verifica durante il flusso di O2 a
riposo. Tuttavia altri meccanismi, possono
concorrere all’accumulo di ROS nel muscolo.
Ad esempio, quelli associati all’instaurarsi di
condizioni locali di ipossia nel corso di eser-
cizio isometrico intenso specie se intermit-
tente. In effetti l’effetto combinato di elevati
tassi di idrolisi di ATP e di insufficiente appor-
to di O2 con il sangue necessario per la resi-
stesi dello stesso metabolica, comporta, a cau-
sa del conseguente accumulo di xantina e
acido urico, un incremento della produzio-
ne di radicali superossido (O.

2
-). Altra poten-

ziale sorgente di ROS nel muscolo è quella
sostenuta da taluni enzimi, quali la NADPH-
ossidasi, che media la produzione di supe-
rossidi, e della ossido nitrico-sintetasi che
genera NO.. L’autossidazione di catecolam-
mine che aumentano in corso di esercizio
può altresì generare superossidi (Figura 3).

Lo stress ossidativo è definito come un
disturbo del bilancio dell’attività pro-ossi-
dante/anti-ossidante in favore della prima.

È caratterizzato:
1) da un aumento della formazione di radi-

cali ed altri ossidanti;
2) da una riduzione di antiossidanti (a bas-

so P.M. e/o liposolubili);
3) da un’alterazione del bilancio redox del-

la cellula;
4) da un danno ossidativo di componenti

cellulari nucleari e citoplasmatici (lipidi, pro-
teine, DNA).

Danno nucleare

I tre circuiti metabolici potenzialmente
responsabili del danno (apoptosi mionu-
cleare) da ROS (Powers e Coll., 2007) sono:

1) il complesso di reazioni derivante dal-
l’attivazione di taluni recettori di membrana
(FAS/TNF);

2) i fenomeni di regolazione del trasporto
del Ca2+ sul reticolo endoplasmatico (SR);

3) alterazioni funzionali di origine mito-
condriale.

Ciascuno di questi circuiti induce l’attiva-
zione di un unico gruppo di proteasi definite
caspasi, endoproteasi responsabili della
distruzione dei nuclei cellulari. I meccanismi
1 e 2 (entrambi promossi dall’aumento di
ROS) conducono, attraverso l’attivazione
della caspasi 3 (diretta o mediata dalla cal-
paina) ad una frammentazione del DNA
nucleare e ad una degradazione dei miofi-
lamenti nel citosol. Il meccanismo 3 (mito-
condriale, stimolato dai ROS) agisce a) via
apertura dei pori che permettono la fuoru-
scita del citocromo c che induce aumento di
caspasi 3; b) via fuoruscita di endonucleasi
G (ENDO G) e apoptosis-inducing factor
(AIF) che inducono frammentazione del
DNA.

Danno citoplasmatico

Numerosi sistemi proteolitici concorrono
alla degradazione delle proteine muscolari
per effetto dell’eccesso di radicali liberi. I
principali appartengono a tre categorie:

a) il sistema proteine ubiquitinate/protea-
soma per la degradazione proteica, modula-
to dai ROS (oltre che da caspasi 3);

b) il sistema proteasi-calcio dipendente
(proteolisi mediata dalle calpaine) responsa-
bile del clivaggio di proteine del citoschele-
tro e dell’attività di alcune chinasi; la caspa-
si 3, proteasi attivata dai ROS, degrada l’ac-
tomiosina;

c) le proteasi lisosomali (catepsine) che,
peraltro, giocano un ruolo marginale nel
muscolo.
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Metodi di determinazione dei ROS

Le 4 principali classi di marcatori (bio-
markers) dello stress ossidativo sono quelle
che provvedono:

a) all’identificazione di ossidanti (“probes”
e “spin traps”)

b) alla determinazione di anti-ossidanti nei
tessuti (e.g., glutatione S-transferasi). La nostra
esperienza nell’ambito della proteomica, con
l’identificazione di numerose molecole “sca-
venger” dei ROS sembra interessante per lo
studio degli effetti dell’ipossia acuta e croni-
ca sia nei soggetti sia Caucasici che nei nati-
vi dell’altitudine (Himalayani) (Gelfi e Coll.,
2004), nonché nello studio del “bed rest” e
dell’invecchiamento.

c) al rilievo di molecole modificate per
effetto dell’ossidazione (e.g., malondialdei-
de, 4-idrossi-nonenale, come indici di peros-
sidazione di lipidi)

d) alla misura del bilancio redox della cel-
lula (GSH/GSSH).

Vari approcci sperimentali permettono la
dimostrazione della partecipazione dei ROS ad
eventi biologici nonché una loro valutazio-
ne quantitativa. La sola tecnica disponibile
per la determinazione diretta dei radicali libe-
ri è la “risonanza di spin elettronico” (EPR) che
permette la rivelazione dei radicali relativa-
mente stabili. I radicali instabili possono esse-
re invece valutati con l’uso di tecniche di “spin
trapping” (intrappolamento) in cui il radicale
viene stabilizzato attraverso la reazione con
una molecola “trappola”. Esistono inoltre
metodi indiretti alternativi alla determinazio-
ne diretta dei ROS. Questi metodi, denominati
“fingerprinting”, prevedono la quantificazio-
ne di diversi marker del danno ossidativo
esercitato su macromolecole biologiche qua-
li DNA, proteine, lipidi ed antiossidanti a bas-
so peso molecolare. Questi ultimi, che nel-
l’insieme vengono definiti “capacità antiossi-
dante”, sono composti prodotti dalle cellule o
introdotti dall’esterno, ad esempio con la die-
ta. Sono generalmente molecole prive di atti-
vità enzimatica (glutatione, acido ·-lipoico,
acido urico, coenzima Q10, vitamina E, C,
carotenoidi) o enzimi (superossido dismuta-
si, glutatione perossidasi, catalasi).

Un approccio analitico quantitativo comu-

nemente utilizzato è la determinazione della
“capacità antiossidante totale” che offre il
principale vantaggio di fornire un quadro
complessivo, nei fluidi corporei e nei tessu-
ti della presenza di ROS, più corretto rispet-
to a quello offerto dall’osservazione di singoli
antiossidanti. Il complesso biologico o capa-
cità antiossidante può essere valutato con
tecniche biochimiche, immunoistochimiche,
spettroscopiche ed elettrochimiche.
Specificamente possono essere valutati:

a) il danno del DNA attraverso l’indivi-
duazione di addotti, cioè prodotti di degra-
dazione ottenuti per addizione di radicali
liberi, (ad esempio, 8 idrossi-2 deossi gua-
nosina, 4 idrossinonenale).

b) il danno ossidativo a carico di proteine
effettuato attraverso il dosaggio quantitativo
dei carbonilici, prodotti dall’attacco dei ROS
ai residui aminoacidici delle proteine.

c) la perossidazione lipidica, generata dai
ROS, deleteria, in quanto altera e modifica le
membrane e pertanto la funzione cellulare.
Essa procede per varie tappe e riveste un ruo-
lo importante nell’arteriosclerosi, nell’infiam-
mazione e nell’alterazione di talune funzioni
mitocondriali. Per ogni tappa esistono nume-
rosi metodi per rilevare l’evoluzione del pro-
cesso. La perossidazione lipidica causa la per-
dita di substrati, come acidi grassi insaturi, che
possono essere quantizzati nel tempo, diretta-
mente, o dal consumo di ossigeno valutabile
mediante metodi polarografici. Nella tappa più
avanzata del processo i perossidi vengono
decomposti in aldeidi (es. malondialdeide, esa-
nale) che possono essere individuate come
composti chiamati, nell’insieme, “specie reat-
tive dell’acido tiobarbiturico” (TBARS) (Yagi,
1998). Il dosaggio di queste è uno dei metodi
analitici più utilizzati per il rilievo dei danni
da perossidazione lipidica anche se presta il
fianco a numerose critiche legate alla possibi-
le interferenza sui risultati dall’azione di peros-
sidi introdotti con la dieta. Marker più specifi-
ci sono gli F2 isoprostani derivanti dalla peros-
sidazione degli acidi poliinsaturi. Un altro meto-
do di determinazione dei prodotti terminali
della perossidazione lipidica è la misurazione
dei gas idrocarbonici (pentano e etano).

L’applicazione di taluni dei metodi sopra
descritti per l’analisi della formazione di radi-
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cali liberi e dei relativi danni tissutali in soggetti
praticanti alcune specializzazioni sportive è
già in corso da parte di vari ricercatori: i risul-
tati preliminari, tuttavia, sono per ora di diffi-
cile interpretazione sia per le difficoltà intrin-
seche delle metodologie di misura che per
difficoltà di standardizzare misure in relazio-
ne alla diversità dei protocolli sperimentali
nelle diverse specialità sportive. Queste, com’è
noto, implicano sul piano fisiologico e bio-
chimico condizioni totalmente differenti che,
a loro volta, richiedono interventi analitici spe-
cifici che sono tuttora in fase sperimentale.
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