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Obiettivi del capitolo Fisiologia dell’esercizio muscolare: bioenergetica ed adattamenti 

cardiorespiratori, Carlo Capelli. 

 
1. Comprendere le caratteristiche e i principali meccanismi di regolazione delle vie 

metaboliche energetiche utilizzate per la resintesi dell’ATP nel corso di esercizio muscolare. 

2. Comprendere come sia possibile studiare in vivo nell’uomo la bioenergetica dell’esercizio 

muscolare. 

3. Quantificare la massima quantità di energia e la massima potenza metabolica che possono 

essere ottenute dall’utilizzazione dei processi bioenergetici (aerobico, anaerobico lattacido 

ed anaerobico alattacidi) e come esse possano essere determinate nell’uomo. 

4. Comprendere quali siano i substrati energetici utilizzati nel corso dell’esercizio e come sia 

regolato il loro tasso di utilizzazione. 

5. Definire il concetto di massimo consumo di ossigeno, comprenderne i fattori fisiologici che 

lo limitano, descriverne i fattori genetici ed ambientali, compresi allenamento ed inattività, 

che lo influenzano. 

6. Imparare a calcolare in modo corretto il bilancio energetico, ovvero la quantità di energia 

metabolica utilizzata nel corso di esercizi muscolari di diversa intensità. 

7. Comprendere il concetto di soglia anaerobica ed i meccanismi fisiologici che determinano la 

capacità di lavoro muscolare prolungato nell’uomo. 

8. Studiare e comprendere le risposte cardiopolmonari all’esercizio muscolare nell’uomo, 

comprese le principali implicazioni fisiopatologiche 
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Introduzione 

Il muscolo è una macchina che trasforma energia chimica in lavoro meccanico. Questa 

trasformazione avviene nel corso della contrazione muscolare e fa seguito alla stimolazione da parte 

degli impulsi nervosi che viaggiano lungo i nervi motori.  

In questo capitolo s’introdurranno i processi biochimici fondamentali alla base dell’energetica 

muscolare. I successivi paragrafi saranno dedicati alla trattazione dell’energetica muscolare 

toccando in successione i processi ossidativi aerobici, anaerobici lattacidi ed anaerobici alattacidi. 

Infine, si illustreranno i principali adattamenti cardio-respiratori all’esercizio muscolare con brevi 

accenni alle applicazioni fisiopatologiche. 

 

1. Le sorgenti energetiche della contrazione 

Nel muscolo non esistono gradienti di temperatura. Di conseguenza è impossibile trasformare il 

calore in lavoro come avviene nel motore a combustione interna della nostra automobile. La 

capacità di compiere lavoro da parte dei nostri muscoli, quindi, risiede solo nella capacità di 

sfruttare la variazione d’energia libera chimica che si attua nella reazione d’idrolisi dell’ATP a ADP 

(Figura 1.1): 

ATP + H2O  ADP + Pi (1. 

La concentrazione d’ATP (circa 5mmol per kg di muscolo fresco) nel muscolo scheletrico è 

sufficiente solo per un limitato numero di contrazioni. Ne consegue che, per sostenere un’attività 

contrattile continuata nel tempo, l’ATP deve essere continuamente ricostituito, partendo dai suoi 

prodotti, alla stessa velocità con la quale esso è scisso.  

Ciò avviene per mezzo dei vari processi biochimici elencati nella Tabella 1.1. A parte importanti 

differenze, i processi metabolici in questione sono tutti caratterizzati da una velocità piuttosto lenta 

rispetto alla velocità d’utilizzazione dell’ATP. Essi, quindi, non possono che intervenire con un 

certo ritardo rispetto all’inizio degli eventi meccanici della contrazione che dettano le richieste 

energetiche del muscolo. 
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Questo ritardo è essenzialmente colmato dall’idrolisi della fosfocreatina muscolare (PCr), una 

sostanza affine all’ATP dal punto di vista termodinamico, la cui velocità di scissione può tenere il 

passo della velocità d’utilizzo dell’ATP all’inizio del lavoro muscolare. La PCr cede il suo fosfato 

terminale all’ADP che si è formato nel corso della scissione dell’ATP ritrasformandolo così in 

ATP: 

MgADP- + PCr + H
+
  MgATP2- + Creatina (2. 

Questo processo è noto sotto il nome di reazione di Lohmann, dal nome del fisiologo tedesco che 

nel 1928 descrisse per la prima volta questi processi, è catalizzata dall’enzima creatin fosfochinasi 

(CPK) ed è molto efficacie nel mantenere la concentrazione d’ATP stabile nel corso della 

contrazione muscolare. 

Le caratteristiche della reazione chimica appena descritta le consentono di mantenere costante la 

concentrazione di ATP nel corso della contrazione. La costante d’equilibrio K della reazione (2 è uguale a 

100 al pH muscolare di 7: 

K  = 

 

ATP[ ] •  Creatina[ ]
ADP[ ] •  PCr[ ] •  +

H[ ]  (3 

 = 100 

Se si esprime: i) con il simbolo t la concentrazione d’ATP come frazione della somma d’ATP e ADP e; ii) 

con il simbolo p la concentrazione di PCr espressa come frazione della somma di PCr e Creatina libera (Cr), 

si può scrivere: 

t = (100 p) / (1 + 99 p) (4. 

Nel muscolo a riposo p è circa 0.75. Ne consegue che quando la reazione catalizzata dalla CPK è ad 

equilibrio, t ammonta a 0.99. Quando il 90 % della PCr è stato scisso, la concentrazione di ATP è caduta solo 

del 10 % (p = 0.075; t = 0.89). Poichè l’attività della CPK in vivo sembra essere sufficiente a mantenere la 

reazione di Lohmann vicino all’equilibrio, la concentrazione di ATP cambia assai di poco mano a mano che 

le riserve di PCr vengono utilizzate. La reazione catalizzata dalla CPK, in quanto vicina all’equilibrio, gode 

inoltre di altre importanti caratteristiche. Innanzi tutto, la direzione della reazione può essere facilmente 

invertita: piccole variazioni delle concentrazioni dei substrati e dei prodotti sono in grado di invertire la 

direzione della reazione. In secondo luogo, il flusso attraverso la reazione è molto sensibile alle variazioni 

delle concentrazioni dei substrati e dei prodotti. Infine, la reazione di Lohmann, come tutte le reazioni vicine 
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all’equilibrio, è scarsamente suscettibile al controllo allosterico, ovvero da parte di meccanismi diversi dalla 

variazione delle concentrazioni di substrati e prodotti. Questa caratteristica è importante per comprendere i 

fenomeni che avvengono al termine dell’esercizio muscolare e che conducono alla resintesi della PCr 

utilizzata durante il lavoro muscolare (vedi Capitolo 3.4). 

Anche la concentrazione di PCr del muscolo è limitata (20 – 30 mmoli per kg di muscolo fresco) 

e non è in grado di sostenere la resintesi di ATP per un numero illimitato di contrazioni. Tuttavia, 

essa consente la resintesi di ATP sino al momento in cui gli altri processi biochimici elencati in 

Tabella 1.1 non abbiano raggiunto una velocità sufficiente a garantire una velocità di sintesi 

dell’ATP identica alla sua velocità di utilizzo. In esercizi molto intensi questi processi, però, non 

sono sufficienti alla resintesi di tutto l’ATP necessario per compiere lavoro meccanico. In questi 

casi, l’idrolisi della PCr continua, sebbene a velocità progressivamente più lenta, sino a quando la 

concentrazione muscolare di PCr raggiunge un valore minimo. In queste condizioni, anche la 

concentrazione di ATP diminuisce e diventa impossibile compiere lavoro meccanico: si instaura il 

cosiddetto esaurimento muscolare. 

I concetti appena delineati e l’analisi della Tabella 1.1 indicano che la categoria delle “fonti 

energetiche della contrazione muscolare” comprende un gruppo di sostanze che può essere 

schematicamente suddiviso in: 

Gruppo – 1: sostanze che possono essere utilizzate direttamente per la contrazione muscolare; 

Gruppo – 2: sostanze che possono essere utilizzate solo indirettamente per il tramite di sostanze del 

gruppo – 1; 

Gruppo – 3: sostanze che, oltre ad essere utilizzate solo indirettamente, hanno bisogno della 

presenza di ossigeno. 

Mentre l’ATP appartiene senza alcun dubbio al Gruppo – 1 ed i lipidi appartengono al Gruppo – 3, il 

glicogeno sarà assegnato al Gruppo - 2 se trasformato anaerobicamente in lattato e al Gruppo – 3 quando 

ossidato completamente in CO2 e H2O. La PCr dovrebbe essere assegnata al Gruppo – 2. Tuttavia,  i) dato 

che la scissione della PCr tiene il passo dell’utilizzazione dell’ATP e; ii) data la analogia dal punto di vista 

termodinamico tra le due sostanze, si conviene di elencarla tra le sostanze del Gruppo – 1. Il vantaggio di 

questa suddivisione schematica risiede nel fatto che la massima potenza metabolica prodotta grazie 
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all’utilizzazione delle varie sostanze diminuisce dal Gruppo – 1 al Gruppo – 3, mentre la capacità, ovvero la 

massima quantità di energia utilizzabile. Aumenta dal Gruppo 1 al 3. 

 

2 Studio in vivo dell’energetica muscolare 

Nei capitoli precedenti si è introdotto il concetto che la concentrazione di ATP muscolare nel corso 

dell’esercizio non diminuisce apprezzabilmente in condizioni fisiologiche. Si deduce, quindi, che la 

velocità di scissione dell’ATP (  

 

A
! 
T P
.

) è uguale, ma di verso opposto, alla velocità di resintesi 

(  

 

A
! 
T P
.

). La resintesi dell’ATP è assicurata dalle vie metaboliche introdotte nel Capitolo 1. 

La produzione d’energia nell’unità di tempo da parte del muscolo, (potenza metabolica 

 

E
.
), è 

proporzionale alla velocità di scissione dell’ATP e può essere descritta per mezzo dell’equazione 

seguente: 

 

E
.
 ∝   

 

A
! 
T P
.

 =   

 

A
! 
T P
.

 =   

 

P
! 
C r
.

 + c

 

V
.
O2 + b

 

La
.

 (26, 

dove   

 

P
! 
C r
.

,

 

V
.
O2 e 

 

La
.

 indicano la velocità di scissione della fosfocreatina, il consumo di 

ossigeno e le moli di Lattato prodotte nel muscolo nell’unità di tempo, rispettivamente, e c e b 

rappresentano le moli di ATP resintetizzate per mole di ossigeno consumato e di lattato 

prodotto. 

Lo studio in vivo dei processi di resintesi dell’ATP si prefigge essenzialmente i seguenti 

scopi: 

• quantificare la massima potenza metabolica e la massima quantità d’energia 

(capacità) ottenute utilizzando le varie vie metaboliche.  

• studiare i fattori fisiologici che regolano e limitano in vivo i processi 

bioenergetici. 
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3 I processi ossidativi 

I processi ossidativi costituiscono la fonte energetica più importante per la resintesi di ATP. Innanzi 

tutto, è la fonte energetica più utilizzata nelle nostre attività quotidiane. In secondo luogo, esse sono 

le uniche a consentire di effettuare lavoro muscolare per periodi prolungati di tempo. Infine, esse 

consentono di ricostituire rapidamente le scorte di PCr che vengono depauperate nel corso di 

esercizi di breve durata, ma molto intensi. 

 

3.1 Lo stato stazionario 

All’inizio di un lavoro muscolare d’intensità lieve-moderata, il consumo d’ossigeno (

 

V
.
O2) aumenta 

sino a raggiungere nell’arco di circa tre minuti un livello stabile nel tempo, definito stato stazionario 

(

 

V
.

O2ss), che può essere mantenuto per lunghi periodi. In queste condizioni, dette tradizionalmente 

aerobiche,

 

V
.
O2ss è proporzionale all’intensità dell’esercizio. Superata una determinata intensità di 

esercizio, l’incremento del carico non è più accompagnato da un proporzionale aumento del ,

 

V
.
O2ss 

(Figura 3.1.1). Il valore di   

 

V
.

O2 corrispondente a questo plateau è definito massimo consumo di 

ossigeno (

 

V
.
O2max). 

Nelle condizioni aerobiche allo stato stazionario, tutto l’ATP utilizzato dai muscoli è ricostituito 

ad opera delle reazioni mitocondriali ossidative. Di conseguenza, poiché   

 

P
! 
C r
.

 e 

 

La
.

 sono uguali a 

zero, la potenza metabolica espressa dai muscoli è descritta da: 

 

E
.
 =   

 

A
! 
T P
.

 =   

 

A
! 
T P
.

 = c

 

V
.
O2ss (27, 

dove c indica il numero di moli di ATP sintetizzate per mole di ossigeno consumata, e varia 

tra 5.7 e 6.2 in funzione dei substrati energetici ossidati (Tabella 1.1), ed il simbolo di 

proporzionalità è sostituito, per semplificazione, con quello di uguaglianza. 

Lo stato stazionario è generalmente visto come una condizione in cui i parametri fisiologici più 

rappresentativi (ventilazione, gettata e frequenza cardiache) rimangono costanti dopo l’aumento 
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transitorio avvenuto all’inizio dell’esercizio. In termini più rigorosi, però, è improprio parlare di stato 

stazionario dal punto di vista dell’intero organismo anche nel caso di esercizi aerobici che soddisfino la 

definizione sopra menzionata. Infatti, con l’andare del tempo, anche in questi casi alcune grandezze 

variano, sebbene molto lentamente. Per esempio, una graduale modificazione delle scorte di glicogeno e 

dei valori del quoziente respiratorio si instaurano nel corso dell’esercizio prolungato (Vedi capitoli 3.2 e 

3.3). Tenendo conto di queste limitazioni, la definizione di stato stazionario è pienamente giustificata dal 

punto di vista pratico e definisce in modo corretto il lavoro muscolare effettuato in condizioni cosiddette 

aerobiche. 

 

3.2 I substrati energetici di scelta nel lavoro muscolare 

Nel corso di esercizi di intensità la cui potenza non superi il 50 % di 

 

V
.
O2max, l’ossidazione dei 

lipidi costituisce la via principale di resintesi dell’ATP. Il contributo energetico dei lipidi 

aumenta con il trascorrere del tempo di esercizio, soprattutto nel caso di esercizi di intensità 

lieve-moderata. La lipolisi, strettamente controllata dal punto di vista ormonale nel corso 

dell’esercizio muscolare prolungato di bassa intensità, porta alla demolizione dei trigliceridi ed 

alla liberazione nel circolo di acidi grassi liberi. La concentrazione degli acidi grassi liberi è 

solitamente piuttosto bassa (0.3 – 0.2 mM) ed altrettanto breve è la loro emivita (2 minuti). 

Questo conferma che essi sono rapidamente utilizzati nel corso d’esercizio muscolare. 

L’aumento della disponibilità in acidi grassi liberi è accompagnata da un parallelo aumento 

della captazione ed ossidazione a livello muscolare. 

Ad intensità di esercizio superiori al 60 per cento di 

 

V
.
O2max, la velocità di degradazione del 

glicogeno muscolare è funzione lineare della potenza metabolica. La quantità di energia di 

provenienza glicidica aumenta sino a giungere al 90 per cento dell’energia totale prodotta per 

intensità prossime a 

 

V
.
O2max. Per intensità di esercizio comprese tra il 50 e l’80 per cento di 

 

V
.
O2max, la via principale di utilizzazione del glucosio è l’ossidazione. In corrispondenza 

d’intensità di esercizio più elevate, la glicolisi anaerobia diviene progressivamente più 
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importante sino a diventare la via metabolica principale per esercizi la cui intensità è superiore a 

 

V
.
O2max.  

Nel corso di uno sprint massimale, per esempio, la velocità di degradazione del glicogeno raggiunge 

le 35 mmol di unità glisodiche per kg di muscolo al minuto, un valore 10 volte superiore alla velocità di 

utilizzazione riscontrata a 

 

V
.

O2max.  

Le riserve di carboidrati disponibili per la resintesi di ATP sono incommensurabilmente 

più scarne rispetto a quelle lipidiche poiché ammontano a circa il 2 per cento dell’energia che 

può essere attinta dall’ossidazione degli acidi grassi. Le scorte gicidiche più rappresentative 

sono quelle del glicogeno muscolare (350 - 400 g) il quale, nel corso dell’attività giornaliera 

di bassa intensità, è scarsamente utilizzato. In questo caso, sono utilizzati il glicogeno epatico 

(150 g) e il glucosio plasmatico (5 g). (In totale, quindi, le riserve glucidiche ammontano a 

circa 9 - 10 MJ).  

Il glicogeno epatico può fluttuare nell’arco della giornata, in funzione dell’attività e della dieta, da 

150 g sino a zero. Il fegato rappresenta l’unica forma d’immagazzinamento di glucosio in grado di essere 

mobilizzato, messo in circolo e reso disponibile agli altri tessuti e può essere completamente ricostituito 

solo attraverso l’apporto alimentare. La sintesi da substrati gluconeogenetici (lattato, aminoacidi, 

glicerolo), infatti, consente la resintesi solo di circa 80 g di glucosio epatico al giorno. 

Con l’aumentare dell’intensità dell’esercizio, è il glucosio muscolare ad essere prevalentemente 

ossidato per la resintesi di ATP. Per esempio, ad intensità pari al 45 per cento di 

 

V
.
O2max, il glucosio 

di origine epatica provvede a circa il 25 per cento dell’energia metabolica totale prodotta; al 70 per 

cento di 

 

V
.
O2max,, la percentuale decade al 10 per cento circa. Tuttavia, con il prolungarsi 

dell’esercizio, e con l’esaurirsi del glicogeno muscolare, la mobilizzazione del glucosio epatico 

contribuisce significativamente alla produzione di energia per via ossidativa, il che può portare alla 

deplezione delle riserve nel fegato ed all’instaurazione dell’ipoglicemia con relativo 

malfunzionamento del sistema nervoso centrale ed insorgenza di fatica muscolare. 

Le proteine sono scarsamente utilizzate a fini energetici: il loro contributo percentuale ammonta 

a circa il 4 per cento della produzione energetica totale a riposo e decade a circa il 2 per cento nel 
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corso di esercizio muscolare. Tuttavia, durante esercizio prolungato, e conseguente depauperamento 

delle riserve glucidiche muscolari ed epatiche, questa percentuale può aumentare sino al 10 per 

cento circa indicando che la quantità assoluta di aminoacidi ossidati nell’unità di tempo aumenta in 

funzione dell’intensità di esercizio. Nel nostro organismo non esistono siti specifici 

d’immagazzinamento delle proteine utilizzate a fini energetici. Possibili fonti d’aminoacidi sfruttati 

per la resintesi dell’ATP includono gli aminoacidi liberi presenti nelle cellule muscolari e in circolo 

e quelli che derivano dal fisiologico catabolismo proteico. Non ci sono evidenze del fatto, tuttavia, 

che gli aminoacidi delle proteine contrattili siano utilizzati a fini energetici. 

La quantità di energia metabolica liberata quando un litro di ossigeno viene consumato nel nostro 

organismo varia in funzione della miscela di substrati utilizzata: da 21.2 kJ per litro di O2 nel caso si 

utilizzino solo glucidi, a 19.61 kJ per litro di O2 se si ossidano solo lipidi. Anche il numero di moli di 

ATP resintetizzate per mole di O2 consumato varia con il tipo di substrato da un massimo di 6.2 per il 

glicogeno ad un minimo di 5.6 per gli acidi grassi liberi (Tabella 1.1). Poiché nel corso di esercizio 

muscolare l’ossidazione di questi due substrati costituisce l’esclusivo meccanismo di resintesi dell’ATP, e 

dato che il quoziente respiratorio (QR) dipende dalla loro reciproca utilizzazione, è possibile calcolare 

numero di moli di ATP resintetizzate per mole di O2 consumato (la costante di proporzionalità c 

nell’equazione (27), in funzione di QR: 

c = 4.15 + 2.05 QR (28. 

Ciò dimostra, innanzi tutto, che la quantità di ATP reso disponibile a livello muscolare per mole di O2 

consumata è circa del 9 per cento per cento inferiore quando si utilizzano esclusivamente acidi grassi 

liberi. Ciò comporta, a parità di consumo di ossigeno, una produzione inferiore di energia metabolica 

sotto forma di moli di ATP prodotte nell’unità di tempo, con relativo ed obbligatorio decadimento della 

potenza metabolica espressa nel corso dell’esercizio. 

Infine, poiché i volumi di ossigeno consumato  ed anidride carbonica prodotta nell’unità di tempo 

(

 

V
.

O2 e 

 

V
.

CO2) vengono espressi in condizioni standard (STPD), è facile calcolare: i) il numero di moli 

di O2 consumate e di CO2 prodotte dal nostro organismo (una mole di gas perfetto in condizioni standard 

occupa 22.4 litri); ii) il valore della costante c e; iii) il numero di moli di ATP resintetizzate per via 

ossidativa nel corso dell’esercizio muscolare utilizzando la miscela di substrati energetici in grado di 

fornire il QR = 

 

V
.

CO2 / 

 

V
.

CO2. Questa è una classica applicazione della cosiddetta calorimetria indiretta 
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applicata nell’ambito della fisiologia dell’esercizio i cui principi sono illustrati in modo dettagliato 

nell’Inserto 1. (Qui Inserto 1) 

 

3.3 Tempo di esaurimento 

La percentuale di 

 

V
.
O2max (%

 

V
.
O2max) che può essere mantenuta ad un livello costante per tutta la 

durata del lavoro muscolare è una funzione decrescente dell’intensità dell’esercizio aerobico. Il 

tempo durante il quale può essere mantenuta una %

 

V
.
O2max costante viene definito tempo di 

esaurimento (tlim) e sarà tanto più breve quanto maggiore l’intensità dell’esercizio. Superato 

questo limite, il soggetto è obbligato a diminuire la potenza muscolare e l’intensità 

dell’esercizio. Inoltre, anche il tempo durante il quale può essere mantenuta un’intensità pari a 

 

V
.
O2max (tlim

 

V
.
O2max) non è infinito, ma ammonta solo a pochi minuti. %

 

V
.
O2max e tlim

 

V
.
O2max sono, 

ovviamente caratterizzati da una notevole variabilità interindividuale.  

Il valore medio di tlim

 

V
.

O2max si attesta attorno ad un valore di circa 6 minuti con una deviazione 

standard di 1 minuto, anche se l’intervallo di variazione è piuttosto ampio (3.8 – 8.4 min) dipendendo dal 

grado di allenamento del soggetto e dal tipo di esercizio presi in esame. 

Altri studi hanno fornito semplici modelli matematici empirici, sotto forma di equazioni di 

regressioni lineari o non lineari riportate in Tabella 3.3.1, in grado di calcolare la percentuale di 

 

V
.

O2max 

che è possibile mantenere ad un livello costante per tutta la durata dell’esercizio in funzione della durata 

del lavoro muscolare. 

Nel corso di esercizio muscolare di intensità elevata (> 80 %

 

V
.
O2max), si assiste ad un 

progressivo declino del contenuto di glicogeno muscolare che può diminuire in 45 minuti 

dell’85 per cento rispetto ai valori pre esercizio (Figura 3.3.1). Il tempo di esaurimento coincide 

con il punto in cui si raggiunge la deplezione delle scorte di glicogeno muscolare. E’ quindi 

possibile dimostrare una relazione grosso modo proporzionale tra il tempo di esaurimento e la 

concentrazione di glicogeno muscolare all’inizio del lavoro muscolare. Per esempio, in un 

classico studio degli anni sessanta, è stato possibile dimostrare che il tempo di esaurimento 
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aumenta da un’ora circa a più di due ore quando si passa da una concentrazione di glicogeno nel 

quadricipite di 6.3 g per kg di muscolo ad una di 35.1 g per kg (Figura 3.3.1). 

Il tempo di esaurimento può essere protratto per mezzo di manipolazioni dietetiche che siano in grado 

di aumentare la concentrazione di glicogeno nel muscolo (la concentrazione normale di glicogeno 

muscolare per soggetti a dieta mista è di circa 14 g per kg di muscolo fresco). Si può giungere a 

quintuplicare il tempo di esaurimento nel corso di esercizio aerobico di alta intensità se si è provveduto ad 

aumentare in modo opportuno le scorte di glicogeno muscolare (Figura 3.3.2).  

E’ anche generalmente accettato il fatto che l’ingestione di carboidrati durante esercizio ritardi il 

sopraggiungere della fatica muscolare poiché contribuisce al mantenimento della glicemia normale anche 

quando il glicogeno muscolare ed epatico sono prossimi all’esaurimento. Ciò non di meno, non è 

possibile individuare un livello di potenza metabolica costante che possa essere mantenuta per un tempo 

praticamente infinito. In quest’occasione, infatti, altri fattori di ordine psicologico, nervoso (fatica 

centrale), elettrolitico e termoregolatorio intervengono nello stabilire il limite di durata dell’esercizio. 

Alcune delle considerazioni espresse in questo capitolo circa le relazioni tra tempo di 

esaurimento e substrati energetici utilizzati nel corso di esercizio aerobico, possono essere 

riassunti e rappresentati sotto forma grafica con l’aiuto della Figura 3.3.3. Questa figura può 

essere utilizzata in tre modi: 

1) Un soggetto esegue un esercizio di intensità costante corrispondente, per esempio, al 75 % 

di 

 

V
.
O2max. In questo caso le sue condizioni sono descritte da un valore di ascissa pari al 75 

per cento di 

 

V
.
O2max e che, al trascorrere dei minuti (ordinata del grafico) si innalza 

verticalmente. Con la progressione dell’esercizio, il quoziente respiratorio (QR) medio si 

abbassa gradualmente ed assume i valori indicati dalle linee tratteggiate nei punti in cui 

queste incontrano la linea verticale. Ciò è dovuto al progressivo aumento della frazione di 

energia metabolica muscolare ottenuta grazie all’ossidazione dei lipidi. 

2) Un soggetto compie una serie di esercizi, tutti di durata di 90 minuti, In questo caso, il QR 

aumenta con l’intensità dell’esercizio da circa 0.88 al 68 per cento di 

 

V
.
O2max sino a circa 

0.91 all’85 per cento di 

 

V
.
O2max. Ciò è dovuto all’aumento della frazione di energia 
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metabolica prodotta attraverso l’ossidazione dei glucidi che si registra all’aumentare 

dell’intensità dell’esercizio. Le intensità superiori a 85 per cento di 

 

V
.
O2max non potranno 

essere sostenute per tutti i 90 minuti, poichè i punti corrispondenti giacciono nella porzione 

di piano alla destra della linea spessa. 

3) Infine, qualora si voglia mantenere un QR costante per tutta la durata dell’esercizio, 

l’intensità del lavoro dovrà aumentare al passare del tempo, in modo da restare sempre 

sulla funzione tratteggiata corrispondente al QR prescelto. 

 

3.4 Fasi transienti e debito di ossigeno 

All’inizio di un esercizio ad onda quadra, la velocità di scissione dell’ATP aumenta istantaneamente 

sino ad un livello proporzionale alla potenza imposta dall’esercizio. Il 

 

V
.
O2, invece, segue con una 

certa latenza gli eventi contrattili (meccanici e biochimici): all’inizio di un esercizio ad onda 

quadra, per esempio, il 

 

V
.
O2 a livello muscolare, o del nostro organismo misurato alla bocca, 

aumenta seguendo una cinetica grosso modo mono - esponenziale per raggiungere lo stato 

stazionario in circa 3-4 minuti (Figura 3.4.1). Ne consegue che nelle fasi preliminari dell’esercizio, 

il 

 

V
.
O2 non ha ancora raggiunto lo stato stazionario e l’O2 consumato non è sufficiente ad assicurare 

la completa resintesi ossidativa dell’ATP utilizzato per la contrazione muscolare. Tuttavia, poiché la 

concentrazione di ATP rimane anche in questi casi costante, le velocità di resintesi e di scissione 

devono essere identiche. Quindi, l’ATP scisso deve essere resintetizzato ad opera di meccanismi 

energetici diversi dal consumo di ossigeno. 

Il deficit di ossigeno (defO2) è definito come la differenza tra il volume di O2 consumato allo 

stato stazionario ed il volume di ossigeno effettivamente consumato in un tempo uguale all’inizio 

dell’esercizio. defO2 è quindi una misura in equivalenti di O2 dell’energia metabolica che, anche nel 

caso di esercizio aerobico, viene attinta da fonti energetiche diverse da quelle ossidative prima che 

il consumo di ossigeno raggiunga lo stato stazionario. Questa aliquota di energia attinta da fonti 
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energetiche alternative a quella ossidativa serve per resintetizzare parte dell’ATP necessario al 

lavoro muscolare all’inizio dell’esercizio. 

Le principali fonti energetiche che stanno alla base del defO2 sono: 

1 l’idrolisi della PC; 

2 la produzione transitoria e precoce di lattato (lattato precoce) e; 

3 la deplezione delle riserve di O2 dell’organismo. 

All’inizio del lavoro, la concentrazione della PCr nei muscoli che si contraggono diminuisce per 

portarsi ad un livello costante in circa 3 – 4 minuti. Tale livello è una funzione lineare con pendenza 

negativa del 

 

V
.
O2ss (Figura 3.4.2). L’aliquota di PCr scomparsa all’inizio del lavoro muscolare 

durante il transiente viene utilizzata per la resintesi dell’ATP scisso. 

All’inizio del lavoro, inoltre, anche la diminuzione del volume di O2 presente nelle riserve di 

ossigeno dell’organismo (resO2), costituite dall’O2 legato all’emoglobina del sangue venoso misto, 

da quello presente nei polmoni all’inizio dell’esercizio e, in misura trascurabile, da quello legato 

alla mioglobina, contribuisce alle necessità energetiche del metabolismo muscolare ossidativo. 

Questa diminuzione del volume di O2 presente nelle riserve all’inizio del lavoro non compare 

nelle misure di 

 

V
.
O2 effettuate alla bocca, poiché esso è già presente all’interno dell’organismo, 

mentre il 

 

V
.
O2 misurato alla bocca ci fornisce l’entità del flusso di O2 che proviene dall’ambiente 

esterno e diffonde all’interno del nostro corpo attraverso la barriera alveolo-capillare. 

Infine, se il lavoro muscolare supera una certa soglia d’intensità, si assiste anche alla produzione 

di lattato che, a sua volta, contribuisce alla resintesi di ATP e, quindi, alle necessità energetiche 

durante il transiente. 

Ne consegue che defO2 può essere analiticamente descritto dalla somma di tre termini: 

defO2 = VO2 PCr + VO2 eLa + ∆VO2 Ris (29 

dove VO2 PCr, VO2 eLa e ∆VO2 Ris sono gli equivalenti in volume di O2 della PCr scissa, del lattato 

precoce prodotto e del volume di ossigeno proveniente dalla diminuzione delle riserve di O2. 
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Durante il lavoro aerobico, il primo fattore VO2 PCr è una funzione lineare crescente di 

 

V
.
O2ss 

allo stato stazionario: 

 VO2 PCr = τ-1 • 

 

V
.
O2ss (30 

dove τ rappresenta la costante di tempo della funzione mono-esponenziale che descrive 

l’aumento di 

 

V
.
O2 nel muscolo all’inizio dell’esercizio. Questa equazione, quindi, esprime la 

relazione tra la diminuzione della concentrazione di PCr, espressa in equivalenti di O2, e l’intensità 

dell’esercizio. 

Il contributo delle riserve di O2 è, in proporzione, maggiore alle basse intensità di esercizio che a 

quelle più alte. Il contributo di VO2 eLa è nullo alle basse intensità di esercizio, ma diventa 

progressivamente maggiore alle intensità più alte con la comparsa di lattato precoce. Va detto 

anche che la produzione di questa aliquota di lattato nella fase transiente dipende molto dallo stato 

di allenamento individuale, essendo minore nei soggetti ben allenati. Il contributo relativo di VO2 

eLa e ∆VO2 Ris dipende quindi, a parità di intensità di esercizio, da svariati fattori: allenamento, 

gruppi muscolari coinvolti, postura del soggetto durante l’esercizio, stato di riempimento delle 

riserve di O2 prima della transizione. 

Tutto ciò riveste una certa importanza se si utilizza la determinazione del 

 

V
.

O2ss alla bocca per descrivere 

la cinetica del consumo di ossigeno all’inizio del lavoro muscolare, esame clinico sempre più diffuso nella 

pratica medica e che prende il nome di test cardiopolmonare da sforzo. A scopo esplicativo, si riportano di 

seguito alcuni esempi. 

Come abbiamo già accennato, la cinetica del consumo d’ossigeno misurata alla bocca all’inizio 

dell’esercizio muscolare può essere descritta, all’interno di una gamma abbastanza ampia di esercizi aerobici, 

per mezzo di una funzione mono-esponenziale: 

 

V
.

O2 (t) = 

 

V
.

O2ss (1- e-(t/τ)) (31 

dove 

 

V
.

O2 (t) è il consumo istantaneo di O2, 

 

V
.

O2ss è il consumo di ossigeno allo stato stazionario al 

quale il sistema tende asintoticamente, τ rappresenta la costante di tempo in secondi del processo e t è il 
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tempo intercorso dall’inizio istantaneo del lavoro muscolare1. 

La τ misurata in queste condizioni, in un soggetto che pedala al cicloergometro, è di circa 30-40 secondi 

nel caso in cui non vi sia alcuna produzione di eLa. Se l’intensità dell’esercizio imposto è tale da innescare la 

produzione di lattato precoce e, quindi, la comparsa o l’aumento della componente VO2 eLa, la cinetica, dopo 

un avvio simile a quello descritto sopra, diventa molto più lenta. In questo caso, infatti, una frazione 

dell’ATP totale ricostituito nel corso del transiente è resintetizzato grazie alla via anaerobica lattacida. Ciò si 

riflette in una diminuzione del consumo di ossigeno a livello muscolare e, quindi, dell’organismo in toto. Di 

conseguenza, l’aumento di VO2 eLa si riflette in un aumento del deficit di O2 con conseguente rallentamento 

della cinetica del consumo di ossigeno alla bocca. 

Se le riserve di O2 sono artificialmente ridotte prima della transizione (per esempio, facendo respirare per 

alcuni minuti al soggetto una miscela povera in ossigeno), la cinetica del 

 

V
.

O2 misurata alla bocca risulterà 

significativamente più veloce rispetto alla condizione in cui le riserve sono intatte. In questo caso, la 

diminuzione delle riserve corporee di ossigeno porta alla riduzione 

del deficit e causa una risposta più veloce della cinetica del 

 

V
.

O2 misurato alla bocca: un volume maggiore di 

ossigeno deve essere introdotto nel nostro organismo dall’ambiente esterno per sopperire al volume di 

ossigeno solitamente presente nelle nostre riserve all’inizio del lavoro muscolare e che era stato depauperato 

sottoponendo il soggetto ad ipossia. 

Al termine del lavoro, il 

 

V
.
O2 ritorna ai valori di riposo seguendo una funzione complessa in cui 

è possibile identificare vari componenti in funzione anche dell’intensità dell’esercizio che precede il 

periodo di recupero. 

Dopo esercizio di intensità moderata, è evidente la comparsa di una prima componente 

rappresentata da una funzione mono-esponenziale (tempo di semireazione di 30 secondi), che 

corrisponde alla resintesi della PCr ed alla ricostituzione delle riserve di O2. Il volume di O2 

consumato in questa fase corrisponde al cosiddetto pagamento del debito di O2 (debO2): 

debO2 = VO2 Ris PCr + ∆VO2 Ris (31. 

L’ATP necessario alla resintesi della PCr è fornito dalla fosforilazione ossidativa la cui attività 

rimane elevata rispetto al valore a riposo precedente l’esercizio sino alla completa ricostituzione 

                                                
1 Nota1 La costante di tempo (τ) ed il tempo di semi reazione (t1/2) di una mono-esponenziale sono legati dalla 
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delle scorte di PCr. 

La ricostituzione delle scorte muscolari di PCr è resa possibile dal fatto che la reazione catalizzata dalla 

creatin chinasi (Equazione (2) sia una reazione all’equilibrio. Grazie a questa caratteristica, la direzione della 

reazione è facilmente invertita anche in conseguenza di piccole variazioni delle concentrazioni dei substrati e 

dei prodotti. Nella fase di recupero al termine dell’esercizio, la concentrazione di creatina libera è alta ed, in 

ossequio alla legge di azione di massa, il verso della reazione illustrata dall’Equazione (2 è prevalentemente 

da destra verso sinistra. Il consumo di ossigeno nella fase di recupero, quindi, è un fenomeno del tutto 

speculare alla velocità di resintesi della PCr che si attua durante il pagamento del debito di ossigeno 

alattacido. 

Dopo lavoro muscolare intenso con relativo accumulo di lattato e di idrogenioni H+ nelle cellule 

muscolari, la cinetica del consumo di ossigeno è resa più complessa dalla comparsa di ulteriori componenti 

lente. Una corrisponde all’eliminazione dell’acido lattico dal sangue, o al pagamento del cosiddetto “debito 

di ossigeno lattacido” ed è caratterizzata da un tempo di semireazione di circa 15 minuti. Al termine del 

lavoro, infatti, una parte dell’acido lattico accumulato nell’organismo è ossidata e l’energia corrispondente è 

utilizzata per la resintesi a glicogene della parte rimanente dell’acido lattico.  

Inoltre, nel caso di lavoro muscolare intenso con significativo aumento della concentrazione di idrogenioni, 

l’equilibrio della reazione catalizzata dalla creatin chinasi (Equazione (2) è, a parità di tutti gli altri fattori, spostato 

verso destra. Ciò comporta un rallentamento della resintesi della PCr. Dopo esercizio muscolare intenso, infatti, la 

cinetica del recupero della PCr è di tipo bi-esponenziale: accanto ad una componente mono-esponenziale rapida, ne 

compare una più lenta con un tempo di semireazione di circa 180 secondi. Poichè si ritiene che la concentrazione della 

creatina libera sia l’elemento regolatore della respirazione mitocondriale nei muscoli scheletrici (vedere Inserto 4), il 

rallentamento della resintesi di PCr nella fase di recupero si rifletterebbe in un rallentamento della cinetica del consumo 

di ossigeno e contribuirebbe alla comparsa della componente lenta appena citata. (Qui Inserto 2) 

Infine, vi è la comparsa di un’ulteriore componente lenta (tempo di semireazione di 8 – 12 

minuti) attribuita ad un generico aumento del metabolismo di riposo. 

                                                                                                                                                            
seguente relazione matematica: t1/2 = ln 2 x τ = 0.6931 x τ , dove ln rappresenta il logaritmo in base e. 
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3.5 Massimo consumo di ossigeno 

Il massimo consumo di ossigeno (

 

V
.
O2max) è una misura della massima potenza aerobica (

 

E
.

max,aer): 

da esso è possibile calcolare le moli di ATP che possono essere sintetizzate per via ossidativa 

(  

 

A
! 
T P
.

max,aer) quando la fosforilzione ossidativa è attivata a pieno regime: 

 

 

E
.

max,aer =   

 

A
! 
T P
.

max,aer = c

 

V
.
O2max  (32. 

 

E
.

max,aer è quindi una misura della massima intensità di esercizio che un soggetto può tollerare per 

periodi di tempo abbastanza lunghi. E’ ovvio, quindi, che gli atleti specializzati in attività di gran 

fondo posseggano valori di 

 

V
.
O2max molto elevati (Tabella 3.5.1). 

Il principale fattore che determina il 

 

V
.
O2max è la massima capacità di trasporto convettivo di 

ossigeno da parte del sistema cardiocircolatorio ai muscoli che svolgono lavoro. La massima 

capacità di trasporto di O2 alla periferia è indicata come 

 

Q
.

O2max ed è uguale al prodotto della 

massima gettata cardiaca (

 

Q
.

max) per la concentrazione di ossigeno del sangue arterioso (CaO2
). 

Un’analisi dettagliata dei fattori limitanti il 

 

V
.
O2max è presentata nell’Inserto 3. 

(Qui Inserto 3) 

 

3.6 Variazioni interindividuali e determinanti genetici della massima potenza aerobica 

Grazie ai recenti progressi nel campo della biologia e della genetica molecolare, gli studi che 

mirano all’identificazione di geni che contribuiscono alla variabilità interindividuale dei vari 

parametri connessi con le prestazioni fisiche dell’uomo, sono diventati sempre più diffusi. Ciò non 

ostante, i risultati non sono definitivi e si preferisce, per questo motivo, fare ancora affidamento sui 

numerosi studi di tipi epidemiologico che negli ultimi trenta anni hanno investigato gli aspetti legati 

all’ereditarietà della massima potenza aerobica utilizzando approcci basati sullo studio del fenotipo. 

Non va dimenticato che la determinazione sperimentale di 

 

V
.

O2max è affetta da variabilità biologica e 
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metodologica. La prima è essenzialmente da ascrivere alle variazioni circadiane, la seconda è dovuta agli 

inevitabili errori di misura. Nell’insieme, la variabilità interindividui è di circa il 6 per cento; l’ottanta per 

cento della variabilità totale è riconducibile alla variabilità biologica, mentre quella legata ai metodi di misura 

ammonta al venti per cento della totale. L’alta percentuale della variabilità dovuta a fattori tecnici costringe 

ad effettuare misure ripetute qualora si debba valutare la variazione di 

 

V
.

O2max indotta, per esempio, 

dall’allenamento. La riproducibiltà della misura si traduce in un coefficiente di variazione del tre per cento, 

mentre la variabilità riscontrata ripetendo le misure giorno-per-giorno è di circa il 5 %. 

Studi effettuati sui nuclei familiari e gemelli di- e mono-zigoti suggeriscono che l’ereditabilità 

del massimo consumo di ossigeno standardizzato per unità di massa corporea giustifichi circa il 25 

per cento della variabilità fenotipica corretta per l’età ed il sesso e che le abitudini di vita condivise 

da tutti i componenti della famiglia siano un fattore molto più importante. La Tabella 3.6.1 riporta 

una sinossi dei risultati sino ad ora ottenuti inerenti le relazioni tra ereditarietà e fattori correlati con 

la prestazione di lunga durata. Da questi dati, ottenuti nella maggior parte dei casi su soggetti 

sedentari, si evince che l’ereditarietà contribuirebbe marginalmente alla variabilità fenotipica dei 

parametri correlati alla prestazione di lunga durata. La risposta all’allenamento fisico, invece, 

sembra molto più legata a fattori ereditari. Per esempio, è stato possibile dimostrare che la 

variabilità inter - genotipi della risposta all’allenamento del 

 

V
.
O2max è circa sei volte superiore alla 

variabilità intra – genotipi. Si ipotizza, quindi, che la risposta individuale all’allenamento di tipo 

aerobico sia determinata geneticamente e familiare. 

 

3.7 Caratteristiche etniche e massima potenza aerobica 

In Tabella 3.7.1 sono riportati i valori medi di vari soggetti appartenenti a vari gruppi etnici 

caratterizzati da stili di vita e da gradi di sviluppo socio-economico molto diversi. Dai dati si evince 

che le differenze di massima potenza aerobica fra soggetti omologhi per età, sesso e grado di 

allenamento, appartenenti a popolazioni molto diverse per livello di sviluppo sociale ed economico, 

non sono rilevanti. Va notato, per altro, che parte delle differenze riscontrate nel confronto del 

massimo consumo di ossigeno normalizzato per kg di massa corporea vanno ascritte essenzialmente 
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alla diversa percentuale di grasso corporeo presente nelle popolazioni in diretta conseguenza delle 

loro abitudini alimentari o della loro propensione all’attività fisica.  

Elemento di distinzione è il mantenersi di una potenza aerobica più elevata nel corso dell’età 

matura nelle popolazioni caratterizzate da un minore sviluppo socio - economico in funzione del 

fatto che in esse l’attività fisica è mantenuta elevata anche in età adulta. 

 

3.8 Differenze tra sessi e fasce di età 

In Figura 3.8.1 sono riportati in funzione dell’età i valori medi di 

 

V
.
O2max in soggetti sedentari 

caucasici di sesso maschile e femminile. Sono riportati i valori assoluti (Figura 3.8.1A) e quelli 

normalizzati per unità di massa corporea totale e magra (Figura 3.8.1B e 3.8.1C). La differenza 

varia da circa il 30 per cento, quando 

 

V
.
O2max è espresso in valore assoluto, a circa il 15 per cento 

quando è normalizzato per kg di peso corporeo (Figura 3.8.1B). Questa differenza permane, seppur 

ridotta, anche se si normalizza il 

 

V
.
O2max per unità di peso corporeo magro (Figura 3.8.1C). 

Si nota, inoltre, che la massima potenza aerobica aumenta nel corso della pubertà per 

raggiungere un massimo attorno ai vent’anni per poi decadere in modo pressochè monotonico.  

Le differenze tra i due sessi non possono essere ricondotte ad una diversa percentuale di grasso 

corporeo tra maschi e femmine poiché permangono anche dopo normalizzazione per unità di massa 

corporea magra. Esse sono essenzialmente dovute alla minore concentrazione media di Hb 

riscontrata nelle femmine e riconducibile al diverso assetto ormonale del sesso femminile. 

 

4. Meccanismi lattacidi 

L’acido lattico ha una costante di dissociazione pK di circa 3.7. Quindi, alle condizioni di pH 

muscolare e plasmatico normali (6.4 – 7.4), più del 99% è dissociato sotto forma di ione lattato ed 

idrogenione H+. Quando l’esercizio muscolare aumenta di intensità, la concentrazione di lattato nel 

sangue aumenta rispetto a quella rilevabile a riposo (1 – 1.5 mM) o durante esercizio muscolare di 
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intensità moderata. Se l’esercizio è svolto ad intensità superiori a 

 

V
.
O2max, la concentrazione di 

lattato aumenta in modo continuo e può giungere a valori variabili tra le 10 e le 20 mM portando ad 

esaurimento il soggetto in poche decine di secondi. 

D’altra parte, anche nel corso d’esercizi muscolari svolti ad intensità inferiori a 

 

V
.
O2max la 

concentrazione di lattato può attestarsi su valori significativamente superiori ai valori presenti a 

riposo oppure continuare ad aumentare progressivamante conducendo il soggetto ad interrompere lo 

sforzo nell’arco di qualche minuto. 

Alla luce di quanto appena affermato, è chiaro che, nello studio dei meccanismi lattacidi di 

produzione di energia metabolica dobbiamo distinguere almeno tre situazioni: 

• una corrispondente ad esercizio di intensità molto severa e superiore alla massima 

potenza aerobica del soggetto o dei muscoli impegnati nell’esercizio. 

In questo caso la re-sintesi di ATP per via ossidativa è insufficiente a soddisfare il fabbisogno di ATP. E’ 

il caso, per esempio, di esercizio molto intenso eseguito da parte di piccoli gruppi muscolari o di esercizi 

in cui la disponibilità di O2 ai muscoli diventa insufficiente per sostenere la fosforilazione ossidativa. 

• un’altra riferita ad esercizi eseguiti per alcuni minuti ad intensità inferiori al 

 

V
.
O2max, ma 

caratterizzati dalla presenza di concentrazioni di lattato ematiche superiori a quelle 

presenti a riposo. In questo caso, la glicolisi garantirebbe la disponibilità di substrati 

necessari alla fosforilazione ossidativa mitocondriale. 

• Esercizi in cui s’instaurino repentine variazioni delle richieste energetiche. In questo 

caso, data la notevole velocità con la quale la glicolisi si attiva, essa diventa 

particolarmente importante poichè l’aumento pressochè immediato della richiesta di ATP 

può essere soddisfatto solo dal rapido aumento della sua attività. 

Partendo da queste due condizioni, nei successivi paragrafi si tenterà di illustrare: 

• come sia possibile, nel corso di esercizio sovra-massimale, calcolare la massima potenza 

metabolica che i nostri muscoli possono produrre tassando alla massima velocità la glicolisi 

anaerobica e ricavare l’equivalente energetico del lattato in vivo. Quest’ultimo ci permette 
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di calcolare in vivo la quantità di energia metabolica prodotta per mezzo della via energetica 

glicolitica anaerobica nel corso dell’esercizio; 

• i meccanismi secondo i quali sia possibile eseguire esercizio continuato ad intensità inferiore 

a 

 

V
.
O2max con concentrazioni di lattato nel sangue superiori a quelle presenti a riposo e come, 

nel caso esse rimangano stabili nel tempo, questa condizione corrisponda, dal punto di vista 

del bilancio energetico globale, ad una condizione di totale aerobiosi; 

• i meccanismi attraverso i quali, se l’intensità dell’esercizio sub massimale aumenta, si 

stabilisce uno squilibrio tra le velocità di smaltimento e quella di produzione di lattato 

responsabile del continuo aumento della concentrazione del lattato nel sangue. 

 

4.1 Meccanismi lattacidi ed esercizio sopramassimale 

Se la potenza metabolica richiesta dall’esercizio supera quella corrispondente alla massima potenza 

aerobica,  l’energetica muscolare può essere descritta da una versione modificata dell’equazione 26:  

  

 

A
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 = c • 

 

V
.
O2max + b • 
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.
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In questo caso, la velocità di resintesi dell’ATP (  

 

A
! 
T P
.

), proporzionale alla potenza metabolica, è 

uguale alla somma di due termini: uno è il prodotto tra il 

 

V
.
O2max ed il numero di moli di ATP 

sintetizzate per mole di O2 consumata; l’altro è il prodotto tra la velocità di produzione di lattato 

muscolare (

 

La
.

) ed il numero di moli di ATP ricostituite per mole di lattato muscolare prodotto (b). 

Questa equazione descrive l’energetica muscolare dopo gli attimi iniziali del lavoro muscolare, quando 

cioè i muscoli hanno raggiunto il 

 

V
.
O2max e la velocità di scissione della PC è uguale a zero. Le 

massime concentrazioni di lattato raggiunte all’esaurimento del soggetto sono dell’ordine di 17 - 18 

mM (sangue venoso misto). 

L’equazione (33 come tale è di difficile applicazione al fine di trarre un bilancio energetico di un 

esercizio in cui la componente lattacida non sia trascurabile. Infatti, 

 

La
.

 è la velocità di produzione 

muscolare del lattato e come tale è ovviamente di difficile determinazione in vivo. Dobbiamo, 
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infatti, basarci sulle concentrazioni di lattato rilevate sul sangue periferico venoso o capillare. E’ 

tuttavia possibile determinare il valore numerico di una costante empirica b’ valida per l’organismo 

in toto applicando i metodi ed i concetti illustrati nell’Inserto 4. Il valore di b’ in vivo prende il nome di 

equivalente energetico del lattato e consente di calcolare la quantità di energia prodotta dai nostri 

muscoli sfruttando la via anaerobica glicolitica partendo da misure di concentrazioni di lattato nel 

sangue periferico. 

La massima potenza anaerobica lattacida è all’incirca uguale ad una volta e mezzo quella 

massimale aerobica, mentre la massima capacità lattacida si aggira sui 35- 50 ml O2 per kg di massa 

corporea in atleti di ottimo livello. (Qui Inserto 4) 

 

4.2. Meccanismi lattacidi ed esercizio sotto massimale 

Nel corso di un esercizio nel corso del quale il carico sia aumentato gradualmente, p.e ogni tre 

minuti, la concentrazione di lattato aumenta, dapprima più lentamente, poi in modo sempre più 

evidente mano a mano che l’esercizio si avvicina al massimo consumo di ossigeno del soggetto. 

Questo comportamento ha portato a definire l’intensità d’esercizio al di sopra della quale si assiste 

al brusco aumento della concentrazione di lattato nel sangue come soglia anaerobica, 

sottintendendo per acquisito il nesso causale tra insufficienza dell’apporto di ossigeno al muscolo 

ed aumento della presenza nel sangue di lattato di provenienza muscolare. In realtà, l’ipotesi 

tradizionale che vede alla base dell’aumento della concentrazione di lattato ematico l’insorgenza di 

più o meno estese aree di ipo-anossia muscolare è da respingere.  

Per illustrare in modo più esauriente i concetti appena delineati, è utile partire da un esperimento 

che si può eseguire facilmente in un qualsiasi laboratorio di fisiologia dell’esercizio chiedendo ai 

soggetti di pedalare su un cicloergometro. Ogni 3-5 minuti la potenza meccanica esterna è 

aumentata sino ad arrivare alla massima potenza aerobica e, nel corso dell’ultimo minuto di ogni 

fase, si esegue un prelievo di sangue periferico sul quale si determina la concentrazione del lattato. 

Mettendo in un grafico cartesiano le concentrazioni di lattato in funzione delle corrispondenti 

potenze meccaniche, o metaboliche, si ottiene un grafico simile a quello riportato in Figura 4.2.1. Il 
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punto in cui la concentrazione di lattato supera quella di riposo indicherebbe l’insorgenza di 

anaerobiosi. Si parla, quindi, di soglia anaerobica, indicando con questo termine e convenzionalmente 

l’intensità di esercizio alla quale la concentrazione di lattato supera le 4 mM. La conclusione riguardo 

alla parziale condizione d’anaerobiosi, deve essere però considerata criticamente. La determinazione 

della concentrazione di lattato corrispondente alla cosiddetta soglia, infatti, non è indipendente dal 

fattore tempo. Infatti, si immagini ora di chiedere allo stesso soggetto di eseguire in giorni diversi vari 

esercizi al cicloergometro mantenevo una potenza costante per svariati minuti. In ogni prova, la potenza 

è aumentata e la concentrazione di lattato è valutata ad intervalli regolari nel corso della prova. Si 

osserva che, per una certa gamma di intensità, la concentrazione di lattato, dopo un aumento transitorio 

all’inizio dell’esercizio, rimane costante per tutta la durata della prova. Superata una determinata 

intensità, che nel caso della Figura 4.2.2 corrisponde all’ottantacinque per cento del 

 

V
.
O2max, la 

concentrazione di lattato continua ad aumentare. Ancora più significativa è la constatazione che 

l’intensità di esercizio in corrispondenza della quale si era stabilita la cosiddetta soglia anerobica sulla 

base dei risultati ottenuti nella prova incrementale (65 % di 

 

V
.
O2max), corrisponde, nel caso della prova 

a carico costante, ad una situazione di concentrazione di lattato del tutto stabile nel tempo. 

E’ ovvio, a questo punto, affacciare qualche legittimo dubbio riguardo alla definizione di soglia 

anaerobica: il concetto di soglia sottintende che, una volta superato questo limite, l’anaerobiosi a livello 

del muscolo indurrebbe in modo pressoché inevitabile un continuo aumento di lattato nel sangue nel 

corso di un esercizio protratto nel tempo, un’ipotesi del tutto in contrasto con l’evidenza sperimentale 

che dimostra come sia possibile mantenere costante nel tempo concentrazioni di lattato superiori a 

quelle vigenti a riposo. 

In realtà, all’aumentare dell’intensità di esercizio, sia la velocità di produzione del lattato che quella 

della sua eliminazione aumentano. Sino a quando le due velocità si mantengono uguali, è possibile 

mantenere una concentrazione di lattato stabile nel tempo. Superata una determinata intensità di 

esercizio, diversa da individuo ad individuo ed influenzabile con l’allenamento, la velocità di 

produzione supera quella di smaltimento e si assiste ad un progressivo accumulo di lattato nel sangue. 

Quindi, l’accumulo di lattato nel sangue non sarebbe dovuto all’insorgenza di ipossia tissutale, ma al 

graduale instaurarsi di uno squilibrio tra velocità di eliminazione e di produzione (Figura 4.2.3). Il 

valore assoluto della concentrazione di lattato che si stabilisce all’equilibrio è superiore a quella 
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presente a riposo perché la via glicolitica è in uno stato di maggiore attivazione. Inoltre, un gradiente di 

concentrazione tra sangue/interstizio e muscoli maggiore è in grado di fare funzionare alla giusta 

velocità il sistema che trasporta il lattato all’interno delle cellule degli organi che lo smaltiscono per via 

ossidativa. 

L’aumento della produzione di lattato nel corso di esercizio sotto massimale è riconducibile a varie cause. 

Mano a mano che l’intensità dell’esercizio aumenta, la pressione parziale di ossigeno intracellulare (PO2i) 

diminuisce. Una PO2i più bassa richiede a sua volta un potenziale fosforilativo ([ATP]/ ([ADP] [Pi]) più 

basso per mantenere, o addiritura aumentare, la velocità della fosforilazione ossidativa mitocondriale necessaria 

per fare fronte all’aumento della richiesta energetica. Quindi, mano a mano che l’intensità dell’esercizio 

aumenta, la PO2i muscolare diminuisce e, con essa, il rapporto [ATP]/ ([ADP] [Pi] che stimola la resintesi 

mitocondriale di ATP. Una conseguenza inevitabile dell’aumento delle concentrazioni di ADP e di Pi è 

l’aumento del flusso di metaboliti attraverso la via glicolitica poichè il Pi e l’AMP derivato dall’ADP sono 

due potenti attivatori allosterici della glicogeno fosforilasi. A questo meccanismo si aggiungono anche altri 

fattori. Per esempio l’aumento dell’attività simpato-adrenergica durante esercizio porta all’aumento 

dell’adrenalina circolante con conseguente aumento della glicogenolisi attraverso l’attivazione, AMPc 

dipendente, della fosforilasi del glicogeno. Si sa anche che ad intensità di esercizio medio-basse, sono reclutate 

soprattutto le unità motorie S. Mano a mano che l’intensità aumenta, vengono reclutate le unità motorie FR 

e FF. Poichè la tendenza alla produzione di lattato aumenta nello stesso ordine in cui procede il reclutamento 

delle unità motorie (S < FR < FF, come documentato dall’attività degli enzimi della via glicolitica riscontrata 

nelle fibre muscolari che compongono le tre famiglie di unità motorie), anche questo fenomeno contribuisce 

all’aumento della produzione di lattato da parte del muscolo. 

Il lattato prodotto nelle fibre muscolari è trasportato nell’interstizio, da dove diffonde in seguito nel 

sangue, per mezzo di un sistema di trasporto facilitato mediato da carrier. Il lattato è cotrasportato con un 

idrogenione: la molecola del carrier lega prima l’H+ e poi il lattato. Un immediato cambiamento 

conformazionale è in grado poi di traslocare attraverso la membrana le due sostanze che sono rilasciate 

sull’altro versante in ordine inverso, prima il lattato e poi l’H+. Si suppone che circa l’80 per cento del lattato 

prodotto nel muscolo sia trasportato da questo sistema. Il rimanente 20 per cento diffonde sotto forma 

indissociata di acido lattico e, in misura quasi trascurabile, sotto forma di ione scambiato mediante un 

antiporto Cl- - lattato e CH03
- - lattato. Il meccanismo di trasporto mediante diffusione passiva della forma 

indissociata diventa percentualmente sempre più importante mano a mano che aumenta la concentrazione 
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intracellulare di lattato, poichè il sistema costituito da carrier va incontro a saturazione. 

Il lattato così traslocato dal luogo di produzione all’interstizio subisce il seguente destino. In larga parte è 

ossidato dalle fibre muscolari di unità motorie dei muscoli coinvolti nell’esercizio. In secondo luogo, viene 

trasportato attraverso il torrente circolatorio ad altri distretti muscolari e ad organi dove viene ossidato o, in 

misura minore, utilizzato come substrato per la glicogenosinstesi. E’ stato dimostrato, infatti, che 

all’aumentare dell’intensità dell’esercizio muscolare, un muscolo che libera lattato nel sangue refluo, inizia 

gradualmente a captarlo. Questo meccanismo prende il nome di spoletta del lattato (lactate shuttle). 

Le velocità di rimozione e di produzione aumentano in modo pressoché proporzionale, sebbene con 

andamenti diversi, in funzione dell’aumento del metabolismo. Come si è già accennato, alle intensità di 

esercizio più alte le due velocità divergono comportando l’aumento della concentrazione di lattato nel sangue. 

Numerosi fattori, oltre all’intensità dell’esercizio, condizionano le velocità di produzione e smaltimento 

del lattato prodotto nel corso dell’esercizio muscolare. Per esempio, un basso pH ematico stimola la 

captazione di lattato da parte dei muscoli e ne inibisce l’uscita da quei muscoli che presentano concentrazioni 

intracellulari di lattato maggiori di quella del sangue. Anche la composizione in termini di percentuali di fibre 

muscolari condiziona il rapporto tra velocità di produzione e di smaltimento. Per esempio, è stato dimostrato 

che le fibre muscolari di tipo intermedio (unità motorie FR) sono quelle che hanno la soglia più bassa per la 

captazione del lattato, seguite da quelle ossidative e da quelle di tipo rapido. L’ossidazione è il destino 

prioritario del lattato nelle fibre di tipo S, mentre l’incorporazione nel glicogeno è la via prevalentemente 

utilizzata dalle fibre di tipo intermedio e veloce. L’allenamento di resistenza porta ad una diminuzione della 

produzione di lattato in seguito all’aumento della densità dei mitocondri, ma anche a causa  dell’incremento 

della sua velocità d’utilizzazione, presumibilmente a causa dell’aumento della velocità di trasporto.  

Si è accennato precedentemente al fatto che un esercizio prolungato compiuto mantenendo la 

concentrazione di lattato costante nel sangue corrisponda per l’organismo ad una situazione di completa 

aerobiosi dal punto di vista del bilancio energetico. Questo concetto può essere illustrato in maniera formale 

e quantitativa. A questo scopo si deve innanzi tutto ammettere che: 1) una concentrazione di lattato nel 

sangue superiore a quella di riposo, ma costante nel tempo, è il risultato di un identico incremento delle 

velocità di sintesi e di rimozione del lattato; 2) la scomparsa del lattato avviene solo per opera della sua 

ossidazione a CO2 ed acqua oppure attraverso i processi della resintesi del glicogeno; 3) la resintesi epatica 

del glicogeno è di entità trascurabile durante l’esercizio; 4) la scomparsa del lattato avviene, quindi, quasi 

esclusivamente ad opera della sua ossidazione; 5) la concentrazione ematica di lattato ([La]b) è proporzionale 

alla quantità totale di La presente nell’organismo nel corso dell’esercizio. Ne consegue che, in ossequio alle 
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assunzioni sopraccitate, ed ai concetti esposti nei paragrafi precedenti, ogni qualvolta [La]b sia superiore al 

valore di riposo, ma costante nel tempo, l’aliquota di lattato prodotta in una determinata popolazione di fibre 

ed eccedente le loro capacità ossidative può essere ossidata in altre fibrocellule e/o altri organi. Inoltre, la 

quantità di O2 consumata e la conseguente quantità di energia liberata dal glicogeno, sono identiche sia che il 

piruvato (Py) entri direttamente nel ciclo di Krebs oppure subisca la “diversione ”Py -> La -> Py. Quindi, dal 

punto di vista dell’organismo in toto, la produzione e la rimozione (per ossidazione) di uguali quantità di La 

nell’unità di tempo corrispondono obbligatoriamente ad una situazione di completa aerobiosi. In queste 

condizioni, quindi, la determinazione del 

 

V
.

O2 rimane una misura quantitativamente corretta dell’energia 

impiegata. Le considerazioni sopra riportate possono anche essere esemplificate sotto forma grafica (Figura 

7.2.4). Nel caso di una fibra muscolare aerobica l’intero ammontare del piruvato prodotto è ossidato. In 

questo caso il rapporto ATP/O2 sarà uguale a (34 + 3)/6 = 6.17, provenendo le 3 moli di ATP dalla 

demolizione glicolitica del glicogeno (Figura 4.2.4A). Se il piruvato è formato in quantità maggiore di quella 

che la cellula riesce ad ossidare, la cellula si trova in una condizione che si può definire ipoaerobica (Figura 

4.2.4B). In questo caso,il rapporto ATP/O2 sarà (34 + 6)/6 = 6.67. Dal momento che vari tessuti, compreso il 

muscolo, sono in grado di ossidare lattato, è data anche una terza possibilità: le cellule possono captare il 

lattato extracellulare proveniente dalle cellule ipoaerobiche ed ossidarlo. In queste cellule, definite 

iperaerobiche, il rapporto ATP/O2 è uguale a 34/6 = 5.67 e le cellule consumano più ossigeno per fornire una 

data quantità di ATP (Figura 7.2.4C). 

E’ ovvio che la coesistenza di cellule iperaerobiche ed ipoaerobiche può condurre ad una situazione di 

completa aerobiosi nell’organismo in toto. Ciò è dimostrato nella Fig.4.2.5 ove il rapporto ATP/O2 

complessivo è di nuovo uguale a 6.17. Vi è da osservare che le cellule iperaerobiche risparmiano glicogeno, 

mentre le cellule ipoaerobiche ne consumano in maggiore quantità rispetto alla situazione di perfetta 

aerobiosi. L’aumento della concentrazione ematica di lattato favorisce inoltre il suo ingresso, in ossequio allo 

stabilirsi di un gradiente di concentrazione favorevole, all’interno delle cosiddette iperaerobiche. 

La discussione riportata nei precedenti paragrafi porterebbe a definire la tradizionale soglia aerobica 

([La]b < 2 mM) come il livello di esercizio al di sotto della quale la quasi totalità delle cellule è in una 

condizione di completa aerobiosi. Ad intensità superiori, l’organismo in toto sarebbe ancora in una situazione 

di aerobiosi complessiva. La frazione di cellule in condizioni ipoaerobiche è aumentata, ma è 

controbilanciata dall’aumento della frazione di cellule iperaerobiche. Se l’intensità dell’esercizio aumenta 

ulteriormente, la frazione di cellule ipoaerobiche prevale e [La]b continua ad aumentare. Questa soglia 

corrisponderebbe alla cosiddetta soglia anaerobica situata tradizionalmente in corrispondenza delle 4 mM di 
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La. D’altro canto, il concetto di soglia anaerobica continuerebbe ad avere un importante significato pratico. 

In corrispondenza di intensità di esercizio caratterizzate dal continuo accumulo di Lattato, infatti, la 

percentuale di cellule ipoaerobiche prevale: ciò porta all’esaurimento delle loro scorte di glicogeno cellulari 

in tempi più brevi di quanto avverrebbe se esse rimanessero aerobiche. Queste cellule, quindi, saranno 

costrette ad avvalersi sempre di più dei substrati energetici lipidici, con conseguente riduzione della quantità 

di moli di ATP resintetizzate per mole di O2 consumato. Ciò porterà, in tempi più o meno lunghi, alla 

diminuzione della potenza totale sviluppata dal soggetto e, quindi, all’insorgenza della fatica. 

 

5. Meccanismi Alattacidi 

Nel corso di esercizi massimali molto intensi (cosiddetti “all-out efforts“, o fuori-tutto), la potenza 

metabolica sviluppata dai muscoli può raggiungere valori di 200 W per kg di massa corporea. 

Questo è il valore che gli atleti di specialità sportive esplosive possono raggiungere, per esempio, 

nel corso di un salto verticale verso l’alto a piè pari della durata di 0.25 s. Tenendo conto del fatto 

che i muscoli impegnati nell’esercizio corrispondono al 25 per cento della massa corporea totale, 

ciò equivale ad affermare che la potenza metabolica muscolare aumenta di circa 800 volte rispetto 

al valore di riposo (1 W kg -1): 200 W kg -1 /0.25 = 800 W kg -1. L’incremento così rapido del 

metabolismo energetico dei muscoli non può essere sostenuto dai meccanismi ossidativi o da quelli 

lattacidi, in quanto le potenze che essi possono sviluppare sono molto lontane da quelle espresse in 

questi esercizi esplosivi e le loro cinetiche d’intervento sono troppo lente, visti i tempi in gioco. In 

queste condizioni, quindi, l’energia per la resintesi dell’ATP è fornita dall’idrolisi della PCr, il solo 

processo in grado di tenere il passo della scissione dell’ATP in queste condizioni. Ammettendo che 

in tempi così brevi né il consumo di O2 né la produzione di lattato contribuiscano significativamente 

alla resintesi di ATP, l’energetica muscolare può essere descritta da:  
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 max indicano le massima velocità di resintesi e scissione di ATP e PC, 

rispettivamente. L’equazione (40 descrive formalmente tutti gli esercizi definiti anaerobici 

alattacidi. 
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Nella Tabella 5.1.1 sono riportati i dati sinottici di potenza e capacità massime dei tre 

meccanismi energetici illustrati in questo capitolo. 

 

5.1 Metodi di determinazione della massima potenza alattacida 

La determinazione diretta della massima potenza anaerobica alattacida pone evidenti problemi dovuti 

essenzialmente alla brevità dei tempi d’esercizio. L’equazione (34, infatti, indica che in queste condizioni 

non può essere raggiunto uno stato stazionario: la concentrazione di PCr continua a diminuire sino 

all’esaurimento del soggetto poiché nessun altro processo è in grado in tempi così brevi (< 10 secondi) di 

resintetizzare ATP e, quindi, di ricostituire il pool di PCr. La difficoltà è risolta misurando la potenza 

meccanica (
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) sviluppata dal soggetto e ricavando da essa la potenza metabolica (
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max rappresenta la massima utilizzazione netta di PCr nell’unità di tempo espressa in volumi di 

ossigeno nell’unità di tempo (massima potenza alattacida) e η è il rendimento meccanico dell’esercizio 

(rapporto tra lavoro meccanico svolto ed energia metabolica impiegata, η  = w /E). Il valore η non sempre è di 

facile determinazione e ciò può condurre ad una stima non accurata di 
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. Nel caso di un salto massimale 

verso l’alto, per esempio, si può assumere per η un valore ragionevole di 0.23. 

In linea generale, si possono distinguere due classi di metodi: una è costituita dai cosiddetti metodi istantanei, 

l’altra è costituita da metodi in cui l’esercizio massimale viene eseguito per tempi di alcuni secondi (3 - 6 

secondi) e sono definiti metodi medi. Tra i metodi istantanei, quello proposto da Davies e Rennie (1968) 

rimane, con eventuali modifiche, quello più utilizzato. In breve, durante un salto verticale effettuato verso 

l’alto con la massima intensità possibile, l’andamento temporale della forza verticale scaricata sul terreno dal 

soggetto è misurato mediante una piattaforma dinamometrica. In queste condizioni, la forza durante la fase di 

spinta è superiore alla forza peso del soggetto e cade a zero al momento del distacco dei piedi dalla 

piattaforma. Dall’integrale definito della forza (F, N) rispetto al tempo (∫F•dt), calcolato dall’inizio della 

spinta sino al momento del decollo, e conoscendo la massa corporea del soggetto, si può calcolare il profilo 

istantaneo della velocità verticale (v, m • s-1) del centro di massa. Infine, il prodotto punto a punto di velocità 

e forza fornisce lo sviluppo nel tempo della potenza meccanica 

 

w
.

 (Watt) prodotta dalla catena dei muscoli 
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estensori durante il salto (Figura 5.1.1). Il massimo valore è definito come potenza picco (

 

w
.

peak), ma altri 

parametri possono essere calcolati dall’esame dei tracciati: potenza media, forza media, spostamento verso 

l’alto del centro di massa etc.  

Tra i cosiddetti metodi medi, si illustrerà a titolo di esempio il classico metodo di Margaria (1966). In questo 

caso, al soggetto è richiesto di salire una rampa di scale a 2 o 3 scalini alla volta alla massima velocità 

possibile. In queste condizioni, la velocità raggiunge il massimo in circa 3 secondi e si mantiene a questo 

livello per altri 3 - 4 secondi. Se si misura la velocità di ascesa, p.e. per mezzo di fotocellule, e si conosce 

l’altezza degli scalini, è anche possibile calcolare facilmente la componente verticale della velocità. La 

massima potenza meccanica è quindi proporzionale alla componente verticale della velocità misurata nella 

fase a velocità costante. Per esempio, se la velocità verticale è uguale a 2 m • s-1 , un kg del suo peso sarà 

sollevato per un’altezza di due metri ogni secondo: il lavoro compiuto in questo lasso di tempo sarà uguale, 

quindi, a 2 kg • m per kg di massa corporea. Di conseguenza, la potenza sarà uguale a 2 kg • m • kg-1•s-1 = 

19.6 W kg-1. Ammettendo un rendimento meccanico dell’esercizio uguale a 0.25, 

 

Al
.

 sarà a sua volta uguale 

a 19.6 / 0.25 = 78.4 W kg-1 (Figura 5.1.2). 

La massima potenza alattacida 

 

Al
.

max, ed i suoi omologhi meccanici 

 

w
.

max e 

 

w
.

peak, sono parametri utili nella 

valutazione dei cosiddetti atleti di potenza. Bisogna aggiungere che la potenza metabolica alattacida misurata 

nel test di Margaria è circa un terzo (15 - 20 W kg-1) di quella che si può determinare nel corso di esercizi 

esplosivi (60 - 70 W kg -1 ) (Tabella 5.1.2 e Tabella 5.1.3  ). Questo perché nel salto a piè pari, per esempio, 

la muscolatura di entrambe le gambe è impegnata contemporaneamente per cicli molto brevi (0.3 - 0.5 s), 

mentre nel test di Margaria la contrazione dei muscoli degli arti inferiori è alternata.  

 

Al
.

max ed i suoi omologhi 

 

w
.

e 

 

w
.

max sono diversi nei due sessi poiché dipendono dalla massa muscolare, 

diminuiscono con l’avanzare dell’età e sono significativamente differenti nelle varie categorie di atleti 

(Tabella 10.2.1). In Tabella 10.2.2 è riportata una sinossi dei valori di potenza anaerobica alattacida in varie 

categorie di atleti e in soggetti sedentari. 
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6.  Risposte cardiorespiratorie all’esercizio muscolare 

Allo stato stazionario, i volumi d’ossigeno e di anidride carbonica: i) scambiati attraverso le vie 

aeree superiori dall’ambiente esterno ai polmoni (Eq 36a e 36b); ii) trasferiti attraverso la 

membrana alveolo-capillare (Eq. 37a e 37 b); iii) trasportati dal sistema circolatorio (Eq 38a e 38b) 

e; iv) utilizzati a livello periferico in un determinato intervallo di tempo sono uguali. 

 

V
.
O2 = 

 

V
.

I • FIO2 - 

 

V
.

E • FEO2 (36a 

 

V
.
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V
.
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V
.
O2 = 

 

Q
.
 • (Ca – C

 

v
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)O2 (38a 

 

V
.
CO2 = 

 

Q
.
 • (C

 

v
_

 – Ca)CO2 (38b. 

dove: 

•  

 

V
.

I e 

 

V
.

E sono i flussi di aria inspirata ed espirata e FIO2, FEO2 e FECO2 sono le frazioni in 

volume dei gas dell’aria inspirata ed espirata; 

• SA è la superficie alveolare disponibile per gli scambi gassosi, x lo spessore medio della 

membrana alveolo capillare, 

 

PA
___

 e 

 

Pc
___

 le pressioni medie dei gas nell’aria alveolare e nel 

sangue capillare, DO2 e DCO2 i coefficienti di diffusione dei due gas; 

• 

 

Q
.
 è la gettata cardiaca, a sua volta uguale al prodotto del volume di eiezione (Vs) per la 

frequenza cardiaca (FC), e 

 

Cv
_
 e Ca sono le concentrazioni dei gas respiratori nel sangue 

venoso misto ed arterioso. 

Nel corso d’esercizio massimale 

 

V
.
O2 e 

 

V
.
CO2 possono aumentare sino a valori pari a venti – 

venticinque volte quelli presenti a riposo. Questo cospicuo aumento dei volumi di gas scambiati dal 

nostro organismo con l’esterno è reso possibile grazie ad una serie d’adattamenti che coinvolgono: 

i) il sistema respiratorio; ii) il sistema cardiovascolare e; iii) la velocità di utilizzo dell’ossigeno e di 

produzione di anidride carbonica a livello periferico. Si tratterà, quindi, di descrivere in questo 
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capitolo gli adattamenti: 

i) della ventilazione polmonare e alveolare; 

ii) della diffusione alveolo-capillare dell’ossigeno e dell’anidride carbonica; 

iii) del sistema di trasporto convettivo dei gas ad opera del sistema cardiovascolare 

iv) dell’utilizzazione e produzione periferiche di ossigeno ed anidride carbonica. 

che permettono di sostenere l’incremento degli scambi gassosi che avviene nel corso 

dell’esercizio muscolare. 

 

6.1  Risposte ventilatorie all’esercizio muscolare: il trasporto convettivo dell’ossigeno 

nell’aria inspirata. 

Il volume di ossigeno consumato in dato periodo di tempo è dato dalla differenza tra il volume di O2 

introdotto nell’unità di tempo nelle nostre vie aeree con l’aria inspirata e quello che viene espulso 

nello stesso tempo nell’aria ambiente con l’aria espirata (Equazione 36a). Questa equazione 

descrive solo il flusso netto dell’ossigeno che entra nelle nostre vie aeree. 

Il volume di ossigeno che attraversa le nostre vie aeree è’ uguale al volume d’ossigeno trasferito 

attraverso la barriera alveolo-capillare nello stesso intervallo di tempo solo se non si hanno 

contemporaneamente variazioni delle riserve di O2 contenuto negli alveoli polmonari o si ritenga la somma 

algebrica delle loro variazioni uguale a zero (p.e. nel corso di periodi di rilevazione di svariati secondi)  Nella 

maggioranza dei casi, quindi, l’equazione (36a è una misura fedele della quantità di O2 introdotta nel nostro 

organismo, fatta eccezione per quelle condizioni in cui, per esempio nel corso dei transienti all’inizio ed alla 

fine dell’esercizio, le riserve polmonari di O2 variano significativamente per raggiungere rapidamente un 

livello stabile. Quanto detto ha una rilevanza pratica evidente se si desidera misurare in modo accurato il 

volume di gas che attraversa la barriera alveolo-capillare respiro-per-respiro poiché le riserve polmonari di 

gas variano da un respiro all’altro. Le implicazioni metodologico-pratiche di quanto appena accennato sono 

approfondite nell’Inserto 5. (Qui Inserto 5). 

L’equazione (36a pone difficoltà metodologiche derivanti dal fatto che il flusso inspirato non 

viene di solitomisurato direttamente: risulta più semplice dal punto di vista pratico misurare il 
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flusso polmonare totale espirato 

 

V
.

E
2.  

 

V
.

E è uguale a 

 

V
.

I meno il volume di ossigeno estratto più il volume di anidride carbonica 

prodotta nello stesso intervallo di tempo: 

 

V
.

E = 

 

V
.

I – 

 

V
.
O2 + 

 

V
.
CO2 (393. 

Ne consegue che 

 

V
.

I è uguale a 

 

V
.

E solo nel caso in cui 

 

V
.
O2 è uguale a 

 

V
.
CO2, ovvero quando il 

quoziente respiratorio gassoso: 

R = 

 

V
.
CO2

V
.
O2

 (40 

è uguale all’unità. Poiché 

 

V
.

I e 

 

V
.

E non possono essere ritenuti uguali, data la differenza tra la 

quantità di O2 estratta e di CO2 aggiunta, l’equazione (36 deve essere opportunamente modificata se 

si ha a disposizione solo 

 

V
.

E. I calcoli necessari a questo fine sono illustrati qui di seguito. 

 

V
.

I può essere calcolato dal valore misurato di 

 

V
.

E assumendo che, nel periodo di osservazione, 

lo scambio netto di azoto a livello polmonare sia uguale a zero: 

 

V
.
N2 = 

 

V
.

I • FIN2 - 

 

V
.

E • FEN2 = 0 (41. 

Così facendo, è possibile risolvere l’uguaglianza per 

 

V
.

I ed ottenere: 

 

V
.

I = 

 

V
.

E • 

 

FEN2
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# 

$ 
% 
&  (42. 

L’equazione (42 può quindi essere riscritta come: 

 

V
.
O2  = 

 

V
.

E • 

 

FEN2

FIN2

! 
" 
# 

$ 
% 
&  • FIO2 - 

 

V
.

E • FEO2  (43 

                                                
2 La misura di 

 

V
.

E è eseguita raccogliendo tutta l’aria espirata dal soggetto in uno spirometro a campana o in un sacco 
Douglas: ciò ci permette di misurare il volume polmonare espirato VE. Conoscendo il tempo impiegato durante la 

raccolta, possiamo calcolare 

 

V
.

E dal rapporto tra VE ed il tempo di raccolta dei gas. 
3 Questa equazione si applica ai volumi ed alle concentrazioni misurate dopo aver fatto passare il gas attraverso una 
sostanza essiccante o dopo aver introdotto una correzione che dia i valori allo stato di secchezza; altrimenti bisogna 
modificare la relazione per includervi il vapore d’acqua aggiunto dal polmone. 
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 = 

 

V
.

E • [
 

FEN2

FIN2

! 
" 
# 

$ 
% 
&  • FIO2 • FEO2]4 (44. 

Tuttavia, anche quando, come avviene normalmente, R è < 1.00, la differenza tra 

 

V
.

E e 

 

V
.

I è 

piuttosto piccola e quindi, ai fini di quanto stiamo illustrando, la possiamo trascurare. Così facendo, 

ed assumendo quindi

 

V
.

E = 

 

V
.

I, 

 

V
.
O2 può essere semplicemente espresso per mezzo della relazione: 

 

V
.
O2 = 

 

V
.

E • (FIO2 - FEO2) (45. 

Questa equazione ci consente di esprimere la ventilazione polmonare totale 

 

V
.

E in funzione 

dell’intensità metabolica dell’esercizio espressa sotto forma di 

 

V
.
O2 e di riportare su un sistema di 

assi cartesiani la relazione tra le due variabili: 

 

V
.

E = 

 

V
.
O2 • 

 

1
(FIO2 -  FEO2   
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$ 
% 
&   (46. 

In Figura 6.1.1 è riportato l’andamento di 

 

V
.

E in funzione di 

 

V
.
O2 nel corso di un esercizio 

aerobico a livello del mare in soggetti sani non atletici. Sullo stesso grafico sono riportate le isoplete 

irradiantesi dall’origine degli assi lungo le quali le varie differenze tra la frazione inspiratoria ed 

espiratoria di O2 sono costanti. La pendenza di queste funzioni corrisponde al rapporto 

 

V
.

E / 

 

V
.
O2, o 

equivalente ventilatorio per l’ossigeno, e corrisponde al reciproco della differenza tra la frazione di 

ossigeno nell’aria inspirata e quella nell’aria espirata mista. Il grafico dimostra che il progressivo 

aumento della ventilazione durante esercizio muscolare è in grado di mantenere la frazione di 

ossigeno nell’aria espirata più o meno invariata rispetto a quella esistente a riposo. A sua volta, 

questo si riflette in una lieve perturbazione della composizione dell’aria alveolare (vedi oltre) e 

consente di mantenere efficienti gli scambi gassosi a livello alveolo-capillare. 

L’aumento di 

 

V
.

E (l min-1) durante esercizio è il prodotto dell’incremento del volume 

                                                
4 Dal punto di vista pratico, la frazione in volume dell’azoto nell’aria espirata (FEN2) è calcolata solitamente come 
complemento all’unità delle frazioni di O2 e CO2 nell’aria espirata: FEN2 = (1 - FEO2 - FECO2) partendo dall’analisi 
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corrente (VT, l) e della frequenza respiratoria (FR, min-1): 

 

V
.

E = VT • FR (47. 

Il volume corrente può aumentare sino a raggiungere valori superiori ai 3 litri pari a circa il 65% 

della capacità vitale. La frequenza respiratoria può aumentare da 12 – 15 atti respiratori al minuto a 

riposo, sino a 50 – 60 al minuto nel corso di esercizio massimale. Ciò comporta un aumento di 

 

V
.

E 

di circa venticinque – trenta volte rispetto al valore basale. In effetti, non è raro misurare in atleti di 

élite ventilazioni polmonari totali di 160 – 180 litri per minuto, pari, appunto, a venticinque volte la 

ventilazione a riposo di circa sette litri al minuto. 

Nello studio della risposta ventilatoria all’esercizio, è necessario anche tenere presente che 

 

V
.

E è uguale 

alla somma della ventilazione dello spazio morto fisiologico (

 

V
.

Dfisiol)5 e della ventilazione alveolare ideale 

(

 

V
.

A). Di conseguenza, è possibile esprimere anche il 

 

V
.

O2 in funzione di 

 

V
.

A come: 

 

V
.

O2  = 

 

V
.

A • (FIO2 – FAO2) + 

 

V
.

Dfisiol (FIO2 – FIO2) (48a, 

 = 

 

V
.

A • (FIO2 – FAO2) (48b, 

dove FAO2 corrisponde alla frazione alveolare di ossigeno. 

Il rapporto tra 

 

V
.

Dfisiol e 

 

V
.

E è circa uguale a 0.35 a riposo e diminuisce nei soggetti sani nel corso di 

esercizio muscolare raggiungendo valori di circa 0.18 – 0.20 (Figura 6.1.2). La ventilazione alveolare, quindi, 

diventa più efficiente nel soggetto sano all’aumentare dell’intensità di esercizio per esercizo di intensità 

moderata e 

 

V
.

A diventa una frazione sempre più grande del volume corrente. Ciò contribuisce a mantenere 

costanti le pressioni parziali alveolari di ossigeno (PAO2) e di anidride carbonica (PACO2), proporzionali alle 

corrispondenti frazioni, preservando così la diffusione dei gas attraverso la barriera alveolo capillare in 

risposta alle maggiori richieste metaboliche. In alcune patologie respiratorie, il rapporto 

 

V
.

Dfisiol / 

 

V
.

E non 

diminuisce nel corso dell’esercizio muscolare (Figura 6.1.2). In questo caso, i pazienti dimostrano 

un’esagerata risposta ventilatoria all’esercizio caratterizzata da elevati valori di 

 

V
.

E e di 

 

V
.

E / 

 

V
.

O2. 

                                                                                                                                                            
dell’aria espirata effettuata con analizzatori per l’O2 e per la CO2. 
5 Il rapporto VDfisiol / VE è calcolato applicando l’equazione di Bohr: VDfisiol / VE = (PaCO2 – PECO2) / PaCO2, dove PaCO2 
e PECO2 rappresentano le pressioni parziali di CO2 nell’aria espirata e nel sangue arterioso. PaCO2 viene misurata con 
emogas analisi del sangue prelevato da un arteria. 
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L’aumento di 

 

V
.

E, indotto dallo stimolo ipercapnico ed ipossico agente sui chemocettori, tenta di compensare 

il mancato aumento relativo di 

 

V
.

A che comporta il decremento di PAO2 e l’aumento di PACO2. 

Il pattern della risposta ventilatoria dipende dall’intensità d’esercizio. Per moderate intensità 

d’esercizio, ovvero sino a circa il 50 % del 

 

V
.
O2max, sappiamo che 

 

V
.

E è una funzione lineare del 

 

V
.
O2 (Figura 6.1.1) e tale aumento è dovuto ad un incremento sia del volume corrente sia della 

frequenza respiratoria. Per intensità d’esercizio medio-alte, quando il volume corrente a raggiunto 

circa il 60 – 65 % della capacità vitale, l’aumento di 

 

V
.

E è dovuto prevalentemente ad un ulteriore 

aumento della frequenza respiratoria poiché VT raggiunge una sorta di plateau. Questa risposta è per 

altro inefficiente: un aumento della frequenza respiratoria porta ad una diminuzione del rapporto 

 

V
.

Dfisiol / 

 

V
.

E e all’aumento delle resistenze viscose al flusso di aria all’interno delle vie respiratorie 

con relativo aumento del lavoro meccanico respiratorio.  

Nel caso di esercizio di alta intensità o massimale, 

 

V
.

E aumenta in modo spiccato ed in eccesso 

rispetto alle richieste metaboliche6 tanto che la relazione lineare tra 

 

V
.

E e 

 

V
.
O2 da lineare diventa 

curvilinea. Ne consegue che la funzione 

 

V
.

E e 

 

V
.
O2 tende verso valori più bassi delle rette iso-

differenza (FIO2 - FEO2) (Figura 6.1.1). Per esempio è possibile osservare valori di (FIO2 - FEO2)  

uguale a 0.03 corrispondenti a 

 

V
.

E / 

 

V
.
O2 superiori a 30. Ciò indica che l’efficacia ventilatoria, cioè 

la capacità di estrarre ossigeno, diminuisce quando l’intensità metabolica aumenta. 

L’iperventilazione che si evidenzia in prossimità dell’esercizio massimale, è da ricondurre alle 

modificazioni d’alcuni parametri ematochimici conseguenti all’aumento delle richieste metaboliche. 

All’aumentare della potenza metabolica espressa durante esercizio, la concentrazione d’acido lattico 

nel sangue aumenta. A causa del suo pK, l’acido lattico è quasi completamente scisso sotto forma 

ione lattato ed idrogenione al pH plasmatico. L’aggiunta di H+ che ne deriva è tamponata dal 
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sistema del bicarbonato per mezzo delle seguenti reazioni chimiche: 

La- + H+ + NaHCO3
-  NaLa + H2CO3 (49. 

L’acido lattico più il bicarbonato di sodio dà origine al lattato di sodio e all’acido carbonico. 

L’acido carbonico si dissocia rapidamente in acqua ed anidride carbonica poiché la reazione è 

catalizzata negli eritrociti dall’anidrasi carbonica: 

H2CO3 

 

!
a.c

 H2O + CO2 (50 

Le conseguenze dell’azione di tamponamento sono il compenso dell’acidosi metabolica e 

l’aumento della produzione di CO2 non metabolica L’incremento della PaCO2 che ne consegue è un 

potente stimolo per i recettori centrali della ventilazione. 

 

V
.

E, e di conseguenza 

 

V
.

A, aumentano 

proporzionalmente a 

 

V
.
CO2 (Equazione 36b) e: 

 

V
.
CO2 = 

 

V
.

A FACO2  (51 

Da questo punto in poi, la CO2 eliminata per via respiratoria trae quindi origine da due fonti: una è 

costituita dall’aliquota di CO2 “metabolica” prodotta dalla respirazione mitocondriale; la seconda è la 

quantità aggiunta al fine di tamponare l’aggiunta d’idrogenioni dovuta all’incremento di acido lattico nel 

sangue. In questa fase, poiché 

 

V
.

E è proporzionale all’aumento dell’eliminazione dell’anidride carbonica, 

l’equivalente ventilatorio dell’anidride carbonica (

 

V
.

E / 

 

V
.

CO2), la frazione di fine espirazione di CO2 

(FETCO2) e la frazione alveolare di CO2 (FACO2) rimangono invariate rispetto ai valori riscontrati alle 

intensità di esercizio inferiori. Al contrario, 

 

V
.

E / 

 

V
.

O2, FETO2 e FAO2 aumentano poiché 

 

V
.

E non è più 

proporzionale alle richieste metaboliche rappresentate dal consumo di O2, ma è funzione lineare della 

produzione di CO2. La fase caratterizzata dalla dissociazione tra i comportamenti degli equivalenti ventilatori 

e delle frazioni d’ossigeno ed anidride carbonica prende il nome di “fase di tamponamento isocapnico” e la 

sua comparsa è alla base dei numerosi metodi non-invasivi proposti per identificare la comparsa della 

cosiddetta soglia anaerobica.  

Con l’aumento dell’intensità dell’esercizio, anche la proporzionalità tra 

 

V
.

E e 

 

V
.

CO2 scompare: la 

                                                                                                                                                            
6 A questo proposito, si deve constatare che il 

 

V
.

O2max raggiunto dagli atleti che eccellono nelle specialità aerobiche è 

circa 20 – 22 volte maggiore di quello basale di riposo, mentre la 

 

V
.

E degli stessi soggetti, può aumentare sino a 25 – 30 
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ventilazione polmonare aumenta in eccesso alla produzione di CO2. Lo stimolo per l’ulteriore aumento di 

 

V
.

E 

è rappresentato dalla caduta del pH plasmatico avvertito dai chemocettori carotidei con conseguente 

attivazione dei centri respiratori. A causa dell’aumento dello stimolo ventilatorio, 

 

V
.

E / 

 

V
.

CO2, FETCO2 e 

FACO2 diminuiscono a testimonianza del meccanismo di compenso ventilatorio dell’acidosi metabolica 

dovuta all’aggiunta di idrogenioni al plasma ad opera dell’acido lattico. I concetti appena delineati sono 

riassunti nelle Figure 6.1.3 e 6.1.4. 

All’inizio dell’esercizio, l’adattamento del sistema respiratorio alle richieste metaboliche è 

immediato. 

 

V
.

E aumenta addirittura prima che inizi l’esercizio. Le modificazioni di 

 

V
.

E all’inizio 

dell’esercizio muscolare possono essere suddivise in tre fasi. La fase iniziale (anticipatoria) è 

relativamente breve ed appare prima che inizi l’esercizio e si esaurisce nel corso dei primi 10 – 20 

secondi di attività muscolare. Nel corso di questa fase 

 

V
.

E aumenta a causa di un meccanismo 

anticipatorio di origine centrale che parte dalla corteccia cerebrale al quale concorrono anche 

stimoli che partono da meccanocettori muscolari. La seconda fase induce un progressivo aumento 

della ventilazione sino ad una risposta stabile la cui ampiezza dipende dall’intensità dell’esercizio. 

Nei primi momenti di questa fase si assiste ad un rapido adattamento della ventilazione in risposta 

al perdurare del comando corticale centrale ed in risposta a stimoli riflessi che partono da 

meccanocettori articolari e muscolari. Nei momenti successivi, 

 

V
.

E subisce un aumento più graduale 

sino a raggiungere lo stato stazionario. Stimoli che agiscono sul controllo di 

 

V
.

E in questa fase 

provengono dai chemocettori centrali e periferici in grado di monitorare PaO2, PaCO2 e pH del 

liquido cerebrospinale. Se l’esercizio è di alta intensità, compare una terza risposta caratterizzata da 

un continuo e progressivo aumento di 

 

V
.

E. In questo caso, gli stimoli all’iperventialzione continuano 

a provenire dai chemocettori periferici e centrali, ma a questi si aggiungono verosimilmente stimoli 

chimici dovuti all’aumento della caliemia, della concentrazione delle catecolamine plasmatiche, 

della temperatura corporea e provenienti dall’intensificazione del comando corticale conseguente 

alla percezione di fatica a livello centrale. 

                                                                                                                                                            
volte rispetto ai valori di riposo. 
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Al termine dell’esercizio, 

 

V
.

E declina rapidamente in risposta allo spegnimento rapido del 

comando centrale. In seguito, il declino di 

 

V
.

E che si instaura in tempi successivi ed in modo 

progressivo è correlato agli stimoli provenienti dai chemocettori centrali e periferici la cui attività 

diminuisce in funzione del normalizzarsi dei valori di PaO2, PaCO2 e pH nel corso del recupero. 

Nelle Tabelle 6.1.1 e 6.1.2 sono riassunti in forma schematica le modificazioni ventilatorie e le 

risposte ventilatorie nel corso d’esercizio muscolare. 

 

6.2  Flusso di ossigeno ed anidride carbonica attraverso la barriera alveolo-capillare. 

Sappiamo che allo stato stazionario i volumi di gas scambiati attraverso le vie aeree superiori (Eq. 

36a e 36b) sono uguali ai volumi che attraversano nella stesso intervallo di tempo la barriera alveolo 

capillare. (Eq 37a e 37b).  

Il simbolo 

 

Pc
___

 sta ad indicare il valore medio, integrato lungo tutto il decorso del capillare polmonare, tra 

il valore di pressione parziale nel sangue venoso misto (di O2 o CO2) e la pressione parziale degli stessi gas 

nel sangue arterializzato che lascia il polmone. 

Nel corso di esercizio muscolare, la capacità di diffusione del polmone per l’ossigeno, uguale al 

prodotto di DO2 per SA diviso per lo spessore medio della membrana x, quadruplica (Figura 6.2.1). 

Ciò è dovuto essenzialmente al reclutamento di capillari polmonari che, a riposo, sono collabiti. Il 

fenomeno del reclutamento di nuovi capillari polmonari ha anche conseguenze positive 

sull’emodinamica del piccolo circolo. Infatti, l’aumento della portata del cuore destro avviene senza 

che le resistenze al flusso aumentino poichè il reclutamento aggiunge capillari posti in parallelo a 

quelli già pervi a riposo. Il cuore destro, quindi, continua ad operare a valori di pressione piuttosto 

bassi mantenendo così elevato il rendimento meccanico e basso il dispendio energetico del 

miocardio. 

Al termine di un esercizio massimale, la capacità di diffusione dell’ossigeno è lievemente 

diminuita rispetto ai valori di controllo misurati a riposo. Sembra che ciò sia dovuto all’insorgenza 

di un lieve edema reversibile a livello peribronchiale e/o alveolare. 
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6.3  Trasporto di ossigeno ed anidride carbonica da parte del sistema cardiovascolare 

Allo stato stazionario il volume di gas scambiato attraverso le vie aeree superiori e quello che 

attraversa la barriera alveolo-capillare deve essere uguale al volume trasportato dal sistema 

cardiovascolare. I volumi di O2 e di CO2 trasportati dal sangue nell’unità di tempo sono descritti 

dall’equazioni 38a e 38b. 

La gettata cardiaca 

 

Q
.
 è una funzione approssimativamente lineare dell’intensità dell’esercizio 

muscolare (Figura 6.3.1). 

 

Q
.
 può aumentare di circa 5 – 6 volte rispetto al valore di riposo e può 

raggiungere valori superiori ai 25 – 30 litri al minuto alla massima intensità di esercizio in atleti che 

eccellono in sport aerobici. 

 

Q
.
 è a sua volta uguale al prodotto della frequenza cardiaca FC per il 

volume d’eiezione ventricolare (Vs). 

La frequenza cardiaca FC è anch’essa funzione lineare dell’intensità dell’esercizio e la pendenza 

di questa funzione dipende dalla modalità di esercizio. Per esempio, se un esercizio è compiuto con 

le braccia, la frequenza cardiaca aumenta in modo assai più marcato rispetto ad un esercizio di 

intensità identica, ma compiuto con le gambe (Figura 6.3.2). Ciò è di grande importanza dal punto 

di vista fisiopatologico poichè rende conto del fatto che un esercizio compiuto con le braccia induce 

un incremento notevole del fabbisogno energetico del cuore che può essere solo soddisfatto 

dall’aumento della perfusione coronarica. Nel caso di insufficienza coronarica, quindi, il lavoro 

muscolare compiuto con le braccia può dare luogo allo squilibrio tra l’apporto di ossigeno e le 

richieste energetiche cardiache durante questo tipo di esercizio con insorgenza della tipica 

sintomatologia dolorosa. 

La massima frequenza cardiaca (FCmax) raggiunta nel corso di esercizio massimale dipende 

dall’età del soggetto: soggetti giovani possono raggiungere valori di FCmax più elevati dei soggetti 

anziani. Una semplice regoletta ci consente, seppure con un’approssimazione superiore al dieci per 

cento, di stimare FCmax in funzione dell’età: FCmax = 220 – età del soggetto. Rimane invece da 

chiarire se FCmax diminuisca a seguito di intenso allenamento aerobico prolungato. In un soggetto 
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giovane sano, la FCmax può facilmente raggiungere valori pari a 3.3 – 2.8 volte i valori presenti a 

riposo. 

Il volume di eiezione ventricolare Vs a riposo è uguale a circa 60 - 70 ml e raddoppia già per 

intensità di esercizio pari al 50 – 60 del 

 

V
.
O2max individuale (Figura 6.3.3). 

I determinanti più importanti dell’aumento di Vs nel corso di esercizio muscolare nell’uomo sono: i) 

l’aumento della contrattilità cardiaca e; ii) l’aumento del ritorno venoso al cuore. 

L’aumento della contrattilità cardiaca è dovuto all’incremento dell’attività del sistema simpatico. Se 

l’esercizio si prolunga nel tempo ed è intenso, si documenta anche l’aumento della concentrazione di 

adrenalina plasmatica di origine surrenale. 

Il ritorno venoso aumenta immediatamente all’inizio dell’esercizio muscolare dinamico (corsa, marcia, 

ciclismo etc. etc) compiuto con grandi gruppi muscolari a causa dell’effetto della pompa muscolare e 

diaframmatica. Le contrazioni ritmiche dei muscoli degli arti inferiori spingono per effetto meccanico verso 

il cuore destro il sangue contenuto nelle vene degli arti. Le vene, dotate di valvole a nido di rondine, 

impediscono il ritorno del sangue alla periferia e favoriscono il ritorno del sangue verso il distretto toracico. 

Anche l’aumento della pressione endoaddominale e la diminuzione di pressione toracica dovuta alla 

contrazione del diaframma durante l’inspirazione contribuiscono, per semplici cause meccaniche, 

all’aumento repentino del ritorno venoso verso il cuore all’inizio dell’esercizio. 

L’aumento del ritorno venoso al cuore induce un aumento del volume telediastolico del cuore e, di 

conseguenza, del cosiddetto precarico. Quindi, in ossequio alla legge di Frank – Starling del cuore, Vs può 

aumentare immediatamente. Ciò non di meno, si può osservare che, a dispetto dell’aumento di 

 

Q
.

, il volume 

telediastolico del cuore non continua ad aumentare e quello telesistolico addirittura diminuisce nel corso di 

esercizio muscolare eseguito in posizione ortostatica (Figura 6.3.4). Ciò è dovuto all’aumento della 

contrattilità cardiaca che permette di espellere Vs sempre più grandi prevenendo un eccessivo riempimento 

delle camere cardiache. Il meccanismo di Frank-Starling, quindi, continua ad operare in modo efficiente 

anche nel corso di esercizio ed i ventricoli possono rispondere ad un fortuito incremento di precarico (ritorno 

venoso) con un aumento del volume di eiezione sistolica. La riserva cardiaca nel corso di esercizio 

muscolare, quindi, non equivale ad altro che al volume telediastolico a riposo. 

L’attivazione simpatica comporta, non solo l’aumento della contrattilità, ma anche l’incremento della 

frequenza cardicaca FC. Con l’aumento di FC, l’intervallo occupato dalla sistole diventa una frazione 

progressivamante maggiore dell’intero ciclo cardiaco, anche se la sua durata diminuisce in valore assoluto. 
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L’aumento di contrattilità permette l’espulsione di un maggiore volume sistolico; l’aumento di FC con 

accorciamento della sistole consente un corretto riempimento dei ventricoli nel corso della diastole. 

Poiché durante esercizio massimale FC può aumentare sino a 3 volte rispetto al valore di riposo, 

e Vs raddoppia, è ovvio, come già accennato, che 

 

Q
.
 possa aumentare di circa 5 – 6 volte rispetto al 

valore basale. 

La differenza artero-venosa di ossigeno aumenta in funzione della richiesta metabolica (Figura 

6.3.5). L’aumento è essenzialmente dovuto alla diminuzione della concentrazione di ossigeno nel 

sangue venoso misto. La concentrazione arteriosa di ossigeno (CaO2) può addirittura aumentare a 

causa dell’incremento dell’ematocrito dovuto alla spremitura della milza secondaria all’aumento del 

tono simpatico (Figura 6.3.5).  

La diminuzione della concentrazione di O2 nel sangue venoso misto è dovuta: i) all’aumento 

dell’estrazione periferica di O2 nei muscoli in attività ed; ii) alla redistribuzione di 

 

Q
.
 da organi che 

estraggono poco ossigeno, quali il fegato ed i reni, a tessuti che estraggono grandi quantità di 

ossigeno come i muscoli impegnati nell’esercizio (Tabella 6.3.1 e Figura 6.3.6). A riposo, il cuore 

ed i muscoli ricevono circa il 20 – 30 % della gettata cardiaca totale. Nel corso di esercizio 

massimale, il 95 % di 

 

Q
.
 perfonde i distretti muscolari impegnati e il cuore. Il distretto splancnico, 

che a riposo riceve circa il 30 % di 

 

Q
.
, nel corso dell’esercizio muscolare massimale, riceve solo il 3 

– 5 % dell’intera portata cardiaca. 

Le cause di questa redistribuzione di 

 

Q
.

 sono costituite: i) dall’aumento dell’attività ortosimpatica che 

induce un aumento delle resistenze vascolari delle arteriole nei distretti splancnici e; ii) dalla vasodilatazione 

nei distretti muscolari impegnati nell’esercizio con conseguente aumento della conduttanza vascolare causata 

dal rilassamento della muscolatura liscia della tonaca delle arteriole muscolari.  

Il flusso di sangue che perfonde i muscoli è una relazione grosso modo lineare del consumo di ossigeno. 

L’aumento della conduttanza, quindi, è strettamente connessa con l’attività muscolare e insorge molto 

rapidamente all’inizio dell’esercizio (Figura 6.3.7). Le cause di questa intensa vasodilatazione sono costituite 

da fenomeni locali modulati dai processi centrali di controllo cardiovascolare. Le cause locali più importanti 

di iperemia reattiva sono costituiti dalla vasodilatazione metabolico-dipendente e dalla vasodilatazione flusso 
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– dipendente. La prima è responsabile di buona parte dell’iperemia funzionale muscolare e sembra essere 

mediata dall’accumulo locale di metaboliti quali, p.e. l’adenosina e gli ioni potassio. La seconda è dovuta alla 

accelerazione della liberazione di NO da parte delle cellule endoteliali dei vasi muscolari secondaria 

all’incremento dello shear stress sulle cellule endoteliali conseguente all’aumento del flusso ematico. Sulle 

arteriole e venule muscolari agisce anche un controllo vasomotore di natura simpatica che si attiva nel corso 

dell’esercizio. L’effetto di questa stimolazione simpatica, però, sembra essere attennuata dall’effetto 

vasomotorio dei meccanismi periferici di vasodilatazione. In questa prospettiva, quindi, il controllo 

vasomotorio centrale sembra possedere un ruolo di modulazione dei meccanismi periferici piuttosto che di 

primum movens della regolazione vasomotoria muscolare. 

Dal punto di vista sistemico, la netta, veloce e cospicua caduta delle resistenze vascolari nel 

muscolo si riflette in un innalzamento di scarsa entità della pressione arteriosa media (Figura 6.3.8). 

Infatti, l’aumento della pressione arteriosa sistolica che avviene in diretta connessione con 

l’aumento del volume di eiezione ventricolare è compensato dalla diminuzione della pressione 

diastolica dovuta alla caduta delle resistenze periferiche totali. Per questo motivo, l’esercizio 

aerobico dinamico è consigliato ai pazienti cardiopatici poiché la risposta pressoria non pone sul 

cuore un eccessivo carico in termini di richieste meccaniche e metaboliche. 

La pronta caduta delle resistenze periferiche che si attua all’inizio dell’esercizio dinamico, e che si 

concretizza in un innalzamento di scarsa entità della pressione arteriosa media allo stato stazionario, pone la 

necessità di riaggiustare il set point del riflesso barocettivo. Infatti, la pronta caduta della pressione arteriosa 

che si attua all’inizio dell’esercizio per la caduta delle resistenze periferiche centrali, non potrebbe essere 

corretta se la curva stimolo – risposta del riflesso barocettivo, ed in particolare il suo punto di riferimento (set 

poiny), non si riadattassero rispetto alla condizione a riposo. Nelle condizione di esercizio, infatti, ogni 

caduta di pressione non potrebbe essere corretta istantaneamente in modo efficace da un pronto aumento 

della frequenza cardiaca poiché i valori di pressione arteriosa media e frequenza cardiaca giacerebbero su una 

porzione piatta della curva stimolo-risposta. L’unica soluzione a questo stato di fatto è il riaggiustamento, di 

probabile origine centrale, del punto di riferimento del riflesso barocettivo in modo che esso corrisponda di 

nuovo alla porzione della curva stimolo-riposta caratterizzata dalla maggiore pendenza, ovvero dal maggiore 

guadagno. Si ristabilisce, in tal modo, la stessa situazione che prevale a riposo ed il riflesso barocettivo è in 

grado di nuovo di operare come sistema di controllo riflesso a breve periodo della pressione areriosa anche 

nel corso di esercizio muscolare. 
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Anche nel corso di esercizio isometrico FC, 

 

Q
.
 e pressione arteriosa media aumentano. 

L’aumento della pressione arteriosa media e di FC, però, sono significativamente maggiori in 

questo tipo di esercizio rispetto a quanto si osservi nel caso di esercizio dinamico eseguito allo 

stesso consumo di ossigeno (Figura 6.3.8) e l’entità dell’aumento è funzione della massa muscolare 

impegnata nella contrazione isometrica volontaria. Inoltre, se l’esercizio isometrico è intenso, le 

variabili non raggiungono lo stato stazionario (Figura 6.3.9). L’accentuata risposta pressoria è 

riconducibile a semplici cause meccaniche, ovvero alla vasocostrizione dei vasi che accompagna la 

contrazione muscolare isometrica ed a un riflesso muscolare di tipo chemocettivo. 

A causa delle risposte pressoria e tachicardica dell’esercizio isometrico, esso è vivamente 

sconsigliato ai pazienti cardiopatici affetti da ischemia cardiaca poiché pone sul cuore un eccessivo 

carico meccanico che potrebbe generare uno squilibrio tra le richieste meccaniche e l’apporto di 

ossigeno al cuore. 

 

6.4 Adattamenti indotti dall’allenamento e dall’inattività sui sistemi cardiovascolare e 

respiratorio 

In un classico studio completato negli anni settanta, sono stati studiati gli effetti dell’inattività e 

dell’allenamento aerobico su 

 

V
.
O2, 

 

Q
.
, Vs, FC e (Ca – C

 

v
_

)O2 nel corso di eserczio dinamico sub-

massimale e massimale aerobico (Figura 6.4.1). Dopo tre settimane di inattività a letto, il 

 

V
.
O2max 

era significativamente diminuito rispetto ai valori di controllo; dopo sette settimane di intenso 

allenamento, 

 

V
.
O2max era di nuovo aumentato sino a raggiungere valori addirittura superiori a quelli 

presenti prima dell’inattività. In tutti i casi, controllo, inattività e allenamento, 

 

Q
.
 era risultata essere 

una funzione lineare di 

 

V
.
O2. Dopo inattività, però, 

 

Q
.

max era risultata essere significativamente 

inferiore alla massima portata cardiaca di controllo; mentre dopo allenamento, 

 

Q
.

max era aumentata 

sino a valori superiori a quelli di controllo (Figura 6.4.2). Le variazioni di 

 

Q
.

max riscontrate dopo 
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inattività e dopo allenamento erano da ricondurre alle corrispondenti variazioni subite da Vs: Vs era 

più piccolo dopo inattività ed era più grande dopo allenamento a tutte le intensità di esercizio 

rispetto alla condizione di controllo. Le variazioni di Vs nel corso di esercizio sub-massimale erano 

compensate dalle modificazioni speculari della FC: FC era più alta dopo inattività a letto e più bassa 

dopo allenamento rispetto alla condizione di controllo agli stessi valori di 

 

V
.
O2. Poichè la massima 

frequenza cardiaca non si modificava, era evidente che le variazioni di Vs riscontrate dopo bed rest 

e dopo allenamento determinassero le corrispondenti modificazioni di 

 

Q
.

max. La differenza artero-

venosa della concentrazione di ossigeno cercava di compensare in parte la diminuzione della gettata 

cardiaca indotta dall’inattività: (Ca – C

 

v
_

)O2max era maggiore dopo inattività rispetto al controllo, ma 

l’incremento non era in grado di compensare il calo subito da 

 

Q
.

max. Variazioni in senso opposto di 

(Ca – C

 

v
_

)O2max erano riscontrate dopo allenamento. 

Questi risultati costituiscono la chiave per interpretare le più importanti modificazioni 

fisiologiche e biochimiche indotte dall’allenamento e dall’inattività. 

L’allenamento procura l’espansione del volume circolante ed un aumento della massa 

eritrocitaria e della quantità totale di emoglobina.  

L’aumento del volume plasmatico indotto dall’allenamento aerobico è proporzionalmente maggiore 

dell’incremento subito dalla massa eritrocitaria. Questo fenomeno porta ad ottenere negli atleti allenati valori 

di ematocrito inferiori a quelli dei sedentari. Questo riscontro è stato portato come prova dell’effetto 

anemizzante dell’allenamento ed è stato utilizzato come supporto scientifico delle procedure illecite dopanti 

di reintegro delle emazie mediante auto-emotrasfusione o somministrazione di eritropoietina. 

L’allenamento aerobico induce un aumento del volume della camere ventricolari cardiache (il 

volume tele-diastolico aumenta). Questa risposta ipertrofica di tipo eccentrico è la base strutturale 

dell’aumento funzionale del volume di eiezione. L’allenamento isometrico è anch’esso in grado di 

modificare alcune caratteristiche del cuore. In particolare è uno stimolo per l’instaurazione della 

cosiddetta ipertofia cardiaca concentrica caratterizzata, a differenza di quella eccentrica, 

dall’aumento della massa cardiaca e dell’ispessimento delle pareti ventricolari senza aumento delle 
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dimensioni dei ventricoli. Le modificazioni strutturali miocardiche costuiscono un’ovvia risposta 

funzionale al protratto aumento della pressione arteriosa che accompagna l’esecuzione 

dell’esercizio isometrico di alta intensità. Infatti, l’aumento dello spessore delle pareti ventricolari 

contribuisce a mantenere valori di tensione parietale normali (post carico) in presenza di un 

perdurante sovraccarico pressorio. 

L’allenamento aerobico induce anche importanti modificazioni a livello muscolare periferico. 

Dopo allenamento, la capacità ossidativa dei muscoli aumenta a causa dell’incremento delle 

dimensioni e del numero di mitocondri e dell’attività degli enzimi ossidativi. Si assiste anche ad un 

aumento della densità capillare. L’inattività induce invece modificazioni di senso contrario: un 

periodo di inattività forzata a letto è accompagnato da ipotrofia muscolare, riduzione della densità e 

del volume totale dei mitocondri e dell’attività enzimatica ossidativa. Dopo allenamento, quindi, i 

muscoli sarebbero in grado di utilizzare meglio l’ossigeno trasportato in periferia dal sistema 

circolatorio. Ciò si concretizza in una produzione minore di lattato da parte del muscolo, in un 

quoziente respiratorio inferiore con utilizzo più efficiente dei substrati energetici lipidici ed in una 

capacità più elevata di estrazione di ossigeno testimoniata dall’aumento della differenza artero – 

venosa di ossigeno. In Tabella 6.4.1 sono riassunte le principali modificazioni subite dal sistema 

cardiovascolare in risposta all’allenamento di tipo aerobico riferite all’esercizio aerobico 

massimale. 

Meno importanti sono le modificazioni a carico del sistema ventilatorio a seguito dell’esercizio 

continuato. Dopo allenamento, 

 

V
.

E aumenta nel corso di esercizio massimale, mentre diminuisce 

durante esercizio sub massimale. Queste modificazioni sono accompagnate da un aumento del 

volume corrente e dalla diminuzione della frequenza respiratoria. L’adattamento si traduce in una 

ventilazione più efficiente poiché il rapporto VD/VT aumenta e si riduce anche il lavoro respiratorio 

contro le resistenze viscose al flusso. L’equivalente ventilatorio per l’ossigeno durante esercizio 

sub-massimale è diminuito a testimonianza di un sistema più efficiente di utilizzazione 

dell’ossigeno. Anche la resistenza alla fatica dei muscoli respiratori aumenta in modo significativo. 
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Inserto 1: Calorimetria indiretta 

In questo inserto sono introdotti i concetti di base della calorimetria indiretta. Essi  permettono di 

comprendere come l’applicazione della calorimetria consenta di calcolare la quantità di energia 

chimica utilizzata dal nostro organismo senza ricorrere a determinazioni di calore e lavoro, ma 

utilizzando solo misure di scambio gassoso. Si consideri un soggetto a riposo o che compie 

esercizio aerobico allo stato stazionario. In questo caso, i substrati energetici prevalentemente 

utilizzati sono glucidi e lipidi, mentre i protidi possono in prima battuta essere trascurati (meno del 

4 % del fabbisogno totale a riposo e 1 - 2 % durante esercizio). Se si considerano le equazioni 

stechiometriche dell’ossidazione del glicogeno e di un acido grasso tipico (acido oleico), si può 

scrivere: 

 C6H10O5 + 6 O2 —> 6 CO2 + 5 H2O (1 

 C18H34O2 + 25.5 O2 —> 18 CO2 + 17H20 (2 

E’ evidente che nel caso del glicogeno il quoziente respiratorio (QR), ovvero il rapporto tra 

ossigeno consumato ed anidride carbonica prodotta, misurato alla bocca è uguale ad uno. Poichè la 

completa ossidazione di un’unità glicosidica (162 g) fornisce 2839.2 kJ di energia e richiede il 

consumo di 6 moli di O2 (134.4 l STPD, 0 °C, 760 mmHg e condizioni di secchezza), si può 

calcolare che per ogni litro di O2 consumato si liberano 21.13 kJ l-1 (5.05 kcal) = 2839.2 kJ / 134.4 

l. Nel caso dell’acido oleico il QR è invece uguale a  0.706 = 18 / 25.5. L’ossidazione di una mole 

di acido oleico sviluppa 11121.2 kJ e necessita un consumo di 571.2 l di O2 in condizioni STPD. 

Quindi, ogni litro di ossigeno consumato è in grado di fornire 19.47 kJ (4.65 kcal) = 11121.2 kJ / 

571.2 l di energia. Va sottolineato il fatto che le caratteristiche della miscela di lipidi solitamente 

utilizzata dal nostro organismo sono sostanzialmente identiche a quelle dell’acido oleico. Ne 

consegue che il QR e l’equivalente calorico dell’O2 sono molto vicini a quelli riportati per l’acido 

oleico: 0.707 e 19.59 kJ (4.68 kcal) per litro di O2. Si noti che il numero di moli di acqua prodotte 

durante i processi ossidativi è molto simile al numero di moli di CO2 prodotta. La quantità di acqua 

prodotta, quindi, può essere facilmente calcolata moltiplicando il consumo di O2 in moli (VO2 / 22.4 
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l) per il QR. I concetti appena esposti consentono ora di calcolare, da misure di ricambio gassoso: 

1) la quantità di energia prodotta a riposo o durante esercizio muscolare; 

2) la frazione di essa ottenuta ossidando lipidi e glucidi; 

3) il numero di moli di ATP resintetizzate per via ossidativa; 

4) la quantità di lipidi e glucidi degradati. 

Un esempio chiarirà meglio questi concetti. 

Si supponga che un soggetto, nel periodo di osservazione, abbia consumato 30 l di O2 e prodotto 27 

l di CO2. In questo caso, Il QR sarà uguale a: 

 VCO2 / VO2 = 27 / 30 =0.9 (3 

Solo nel caso in cui le riserve di anidride carbonica dell’organismo siano rimaste costanti nel 

periodo in cui si sono effettuate la misura,VCO2 fornisce il volume di CO2 prodotta al termine dei 

processi ossidativi tissutali. Le riserve di CO2 del nostro organismo, però, sono cospicue e possono 

essere fatte variare facilmente, per esempio iperventilando. La produzione di CO2 eliminata 

attraverso i polmoni, quindi, può essere molto diversa da quella prodotta dai processi metabolici 

ossidativi dei tessuti. E’ necessario, quindi, accertarsi che nel periodo in cui si sono effettuate le 

misure non vi siano state sostanziali modifiche delle riserve di CO2. 

Se si conoscono la quantità totale di O2 consumato (VO2) ed il QR, è sempre possibile calcolare 

le frazioni di O2 che sono state utilizzate per ossidare glucidi e lipidi. 

Infatti: 

 QR = (Fl VO2 0.707 + Fg VO2)/ VO2 (4 

dove Fl e Fg sono le frazioni di O2 utilizzate, rispettivamente, per l’ossidazione dei lipidi e dei 

glucidi. I due prodotti Fl VO2 e Fg VO2 equivalgono ai volumi di CO2 di provenienza lipidica e 

glucidica. Poichè si è assunto che glucidi e lipidi sono i prevalenti substrati energetici utilizzati dal 

nostro organismo, e ciò è vero in modo particolare nel corso di esercizio muscolare, si può anche 

scrivere 

 Fl + Fg = 1 (5 
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A questo punto, sostituendo in Equazione (4 e riarrangiando, si ottiene: 

 Fg = (QR - 0.707) / 0.293 (6, 

ovvero 

 Fl = 1 - Fg = (1 - QR) / 0.293 (7. 

Nell’esempio numerico qui riportato, QR è uguale a 0.90. Fg e Fl saranno quindi uguali a 0.659 e 

0.341, rispettivamente. Inoltre, il numero di moli di ATP prodotto per mole di ossigeno consumato 

(coefficiente c dell’Equazione (27 nel Capitolo 3.1) dipende dalle percentuali di ossigeno 

consumato nell’ossidazione dei glucidi e dei lipidi e può essere calcolato come: 

 c = 6.2 Fg + 5.6 Fl = 4.15 + 2.05 QR (8. 

A questo punto, è anche possibile calcolare la quantità di energia ottenibile per ogni litro di O2 

consumato nel nostro organismo (equivalente energetico dell’O2, EO2). Essa sarà data da: 

 EO2 (kJ/lO2) = 21.13 Fg + 19.59 Fl = 15.87 + 5.26 QR (9. 

Nell’esempio riportato, per ogni litro di O2 consumato si ottengono 0.659 21.13 kJ/l = 13,92 kJ/l 

di provenienza glucidica e 0.341 19.59 kJ /l = 6.69 kJ /l di provenienza lipidica, per un totale di 20.6 

kJ/l = 13.92 kJ/l + 6.69 kJ/l. Il dispendio energetico totale sarà uguale a 20.6 kJ/l O2 x 30 l O2 = 

618.05 kJ. 

Conoscendo la densità energetica delle due sostanze (17.2 e 38.9 kJ/g per glucidi e lipidi, 

rispettivamente), sarà infine possibile calcolare la quantità totale in grammi di lipidi e glucidi 

consumati. 

Un bilancio energetico più preciso può essere fatto tenendo in considerazione anche il contributo 

proteico. A questo scopo, si deve dosare il contenuto di azoto (N2) nelle urine raccolte nel corso del 

periodo di osservazione: la via urinaria è la sola via da cui N2 può essere escreto dal nostro corpo. 

Conoscendo il contenuto medio di N2 delle proteine umane, è facile calcolare che 1 g di N2 urinario 

corrisponde all’utilizzazione netta di 6.25 g di proteine. Infine, l’utilizzazione di 6.25 g di proteine 

richiede il consumo di 5.92 l di O2, dà luogo alla produzione di 4.75 l di CO2 e libera 6.25 x17.16 = 

107.2 kJ (25.6 kcal) di energia poichè la completa ossidazione di 1 g di proteine comporta la 
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liberazione di 17.16 kJ. Conoscendo l’azoto urinario, quindi, sarà facile calcolare sia il contributo 

energetico proteico che i volumi di O2 consumato e di CO2 prodotta per ossidare quella data 

quantità di proteine. Sarà quindi possibile correggere VO2 e VCO2 per ottenere la quota non 

proteica di QR e risalire, infine, al dispendio energetico non proteico ed alle sue componenti. 
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Inserto 2 Regolazione del consumo di ossigeno mitocondriale nel muscolo scheletrico 

La Figura 3.4.2 mostra che esiste una relazione lineare con pendenza negativa tra la concentrazione 

di PCr ed il consumo di ossigeno allo stato stazionario (

 

V
.
O2ss). Ciò induce a pensare che il 

consumo di O2 a livello muscolare sia direttamente controllato dalla concentrazione della PCr o 

della sostanza a lei speculare, ovvero la Cr. Nei paragrafi successivi si illustrerà brevemente una 

delle ipotesi che tentano di legare la variazione di PCr/Cr nel muscolo scheletrico alla regolazione 

della fosforilazione ossidativa. 

E’ stato dimostrato che la respirazione mitocondriale sottomassimale nelle fibre muscolari 

private di membrana aumenta quando viene aggiunta Cr e diminuisce se al preparato è aggiunta PCr 

(Figura (I2.1A). Gli stessi esperimenti hanno anche dimostrato che l’aggiunta di PCr diminuisce 

l’efficacia dell’ADP come stimolo per la respirazione mitocondriale. La concentrazione 

mitocondriale di ADP libero aumenta in presenza di Creatina e diminuisce in presenza di PCr grazie 

all’azione della creatin chinasi mitocondriale localizzata nello spazio intermembranario 

mitocondriale (Figura I2.1B). La Cr è trasportata dal citoplasma all’interno dello spazio 

intermembranario, mentre la PCr segue il cammino inverso. Grazie alla presenza della creatin 

chinasi mitocondriale mitocondriale, la Cr può reagire con l’ATP sintetizzato mediante la 

fosforilazione ossidativa portando all’aumento della concentrazione dell’ADP nel mitocondrio. 

Poiché la creatin chinasi mitocondriale è localizzato in prossimità della adenin – nucletide – 

transferasi, la respirazione mitocondriale sarà immediatamente influenzata dalla variazione di 

concentrazione di ADP. Questo meccanismo, definito “spoletta della Creatina” (Creatine shuttle), si 

giova del fatto che la creatin chinasi è localizzata tra le membrane esterna ed interna dei mitocondri 

e che la membrana mitocondriale è poco permeabile ai nucleotidi. Ciò rende possibile la 

segregazione dell’ADP nel luogo in cui esercita la modulazione sulla respirazione mitocondriale. In 

ultima analisi, attraverso questo meccanismo, la Cr formata nei luoghi di utilizzazione dell’ATP è 

trasportata nei mitocondri, mentre la PCr segue il cammino opposto. In questo modo, la 

respirazione mitocondriale ed il fabbisogno energetico del muscolo in termini di ATP risulterebbero 
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funzionalmente legati. 

Da quanto detto, si conclude che il muscolo è in un certo modo obbligato a contrarre un deficit di 

O2 alattacido evidenziato dall’aumento della concentrazione di Creatina libera sarcoplasmatica se 

desidera incrementare il metabolismo passando dal livello basale ad una determinata intensità di 

lavoro. Ne consegue che le ipotesi che tentano di spiegare il deficit di O2 come dovuto soltanto 

all’inerzia del sistema cardiovascolare nel trasportare l’O2 dai polmoni ai luoghi di utilizzazione 

periferici, devono essere in parte rigettate. Il deficit di O2 alattacido deve essere comunque contratto 

per consentire al muscolo di aumentare il metabolismo. Le altre due componenti del deficit di O2 

totale sono invece condizionate da molteplici fattori.  

Infine, questi concetti indicano chiaramente che il debito di O2 alattacido non può essere ripagato 

durante il lavoro muscolare: se così fosse, ne conseguirebbe obbligatoriamente una diminuzione del 

metabolismo muscolare (

 

V
.
O2), il quale si assesterebbe ad un livello proporzionale alla nuova e più 

bassa concentrazione di PCr. 
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Inserto 3: I fattori limitanti il massimo consumo di ossigeno nell’uomo. 

Il percorso dell’ossigeno dall’atmosfera ai mitocondri può essere visto come una serie di resistenze 

poste in serie a cavallo delle quali si instaura una caduta della pressione parziale di ossigeno. Il 

flusso di O2 attraverso ogni resistenza allo stato stazionario e a 

 

V
.
O2max è direttamente proporzionale 

al gradiente di pressione parziale (PO2) esistente a cavallo della resistenza ed è inversamente 

proporzionale alla resistenza stessa. Il numero delle resistenze che può essere definito a priori è 

arbitrario e dipende dal grado di dettaglio a cui si vuole giungere. Le resistenze più importanti sono 

costituite dalla resistenza ventilatoria, dalla resistenza alveolo – arteriosa riconducibile alla 

maldistribuzione del rapporto 

 

V
.
/

 

Q
.
 ed alla presenza di shunts, dalla resistenza convettiva 

cardiocircolatoria e da quella periferica riconducibile alla diffusione dell’ossigeno dai capillari ai 

mitocondri ed al potenziale ossidativo dei muscoli. Poiché le resistenze sono poste in serie: i) la 

resistenza totale (RT) è la somma delle singole resistenze; ii) il gradiente totale di O2 (∆PT) 

dall’aria ambiente ai mitocondri è uguale alla somma dei singoli gradienti.  

Possiamo quindi esprimere 

 

V
.
O2max come: 

 

V
.
O2max = 

 

!PT
RT

 (1. 

L’equazione indica che il massimo flusso di O2 attraverso il sistema è direttamente proporzionale 

al gradiente di pressione ed inversamente proporzionale alla somma di tutte le resistenze poste in 

serie. 

Poiché a 

 

V
.
O2max il flusso di ossigeno nell’unità di tempo a cavallo di ogni singola resistenza (Ri) 

è uguale, si può anche scrivere: 

 

!PT
RT

 = 

 

i!P
iR

 (2, 

dove ∆Pi è il gradiente di pressione parziale a cavallo della resistenza i-esima Ri. Ciò significa 

che, a 

 

V
.
O2max, si possono applicare le seguenti uguaglianze: 

 

V
.
O2max  = (PI – PA)/Rv = (PA – Pa)/RL = (Pa – P

 

v
_

)/RQ = 
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 (P

 

v
_

 – Pt)/Rt = (Pt – Pm)/Rm (3, 

dove PI, PA, Pa, P

 

v
_

, Pt e Pm indicano le pressioni parziali medie di O2 nell’aria inspirata ed 

alveolare, nel sangue arterioso e venoso misto e nel tessuto muscolare e nei mitocondri. In modo 

analogo, la resistenza totale (RT) al flusso di O2 dall’ambiente esterno ai mitocondri può essere 

suddivisa in cinque principali elementi in serie che dipendono da: 

• la ventilazione alveolare (Rv); 

• la diffusione e la perfusione polmonare (RL); 

• il trasporto convettivo dell’O2 ad opera del sistema cardiovascolare (RQ); 

• la perfusione e la diffusione periferica (Rt); 

• l’utilizzazione mitocondriale di O2 (Rm). 

Per rendere le cose un poco più semplici, è possibile esprimere l’equazione (3 sotto forma di 

equazione della conduttanza per l’ossigeno, tenendo in debito conto che la conduttanza (G) è il 

reciproco della resistenza: 

 

V
.
O2max  = (PI – PA) Gv = (PA – Pa) GL = (Pa – P

 

v
_

) GQ = 

 (P

 

v
_

 – Pt) Gt = (Pt – Pm) Gm (4. 

Le singole conduttanze sono espresse in volumi di ossigeno per unità di tempo e per unità di 

pressione parziale (ml O2 min-1 mmHg-1).  

L’ equazione (4 consente anche di esplicitare le variabili fisiologiche che costituiscono alcune 

delle conduttanze. Esse possono essere quantificate misurando sperimentalmente il valore dei 

singoli costituenti: 

Gv = 1/Rv = 

 

V
.

A βg (5a 

GQ = 1/RQ = 

 

Q
.
 βb (5b. 

Dove 

 

V
.

A rappresenta la ventilazione alveolare, βg è il coefficiente di trasporto dell’ O2 nella fase 

gassosa a 37 °C (1.16 ml O2 per litro di aria per mmHg), 

 

Q
.
 è la gettata cardiaca, βb è il coefficiente 
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di trasporto per l’ O2 del sangue, a sua volta uguale alla pendenza media della curva di 

dissociazione dell’emoglobina per l’O2. 

Mentre le conduttanze elencate nelle equazioni 5a e 5b possono essere misurate perché 

esplicitate nei loro costituenti fisiologici, non altrettanto si può dire delle rimanenti (GL, Gt e Gm). In 

verità esse dipendono da una complessa interazioni di fattori riconducibili alla presenza di shunts ed 

alla maldistribuzione del rapporto ventilazione – perfusione polmonare (GL) e perfusione - 

 

V
.
O2 

tessutale (Gt) e dalla capacità totale di utilizzo dell’O2 da parte dei mitocondri (Gm). Si deve quindi 

perseguire una strada diversa. Le equazioni (3 e (4 indicano che la frazione della resistenza totale 

costituita da ogni singola resistenza (F con il suffisso appropriato) è uguale al rapporto del 

corrispondente gradiente di pressione diviso per il gradiente di pressione totale: 

(PI – PA)/ (PI – Pm) = GT/Gv = Rv/RT = Fv (6a 

(PA – Pa)/ (PI – Pm) = GT/GL = RL/RT = FL (6b 

(PA – P

 

v
_

)/ (PI – Pm) = GT/GQ = RQ/RT = FQ (6c 

(P

 

v
_

 – Pt)/ (PI – Pm) = GT/Gt = Rt/RT = Ft (6d 

(Pt – Pm)/ (PI – Pm) = GT/Gm = Rm/RT = Fm (6e. 

Una diretta conseguenza di questa semplificazione è il fatto che, se il sistema è lineare, le singole 

frazioni possono essere calcolate sulla base delle singole coppie di pressioni parziali prevelenti a 

cavallo delle corrispondenti resistenze. Ciò può essere eseguito sperimentalmente in vivo 

determinando i singoli valori di pressione parziale di O2 mediante metodi più o meno complessi e 

caratterizzati da diversi gradi di invasività. Per esempio, PA può essere stimata dall’equazione 

dell’aria alveolare o dalla pressione parziale di fine espirazione (nel soggetto non affetto da 

patologie polmonari), Pa può essere misurata eseguendo una emo-gas-analisi del sangue arterioso, 

P

 

v
_

 può essere misurata avendo accesso al sangue venoso misto dopo aver posizionato un catatere in 

atrio destro o nell’arteria polmonare o calcolata conoscendo la gettata cardiaca, il consumo di 

ossigeno, la PAO2
, la concentrazione dell’emoglobina ed applicando una curva di dissociazione 
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standard per l’ossiemoglobina, Pm è solitamente posta uguale a 0 etc. etc. Inoltre, perseguendo un 

ulteriore semplificazione, si possono accorpare Rt e Rm in un’unica resistenza periferica Rp, data la 

difficoltà di stabilire valori ragionevoli di Pt. In questo modo, si ottiene una nuova frazione Fp = Ft + 

Fm = (P

 

v
_

 – Pm)/ (PI – Pm) riconducibile a tutti i fattori limitanti periferici raggruppati tra loro. 

Il modello appena descritto, e la sua traduzione in pratica per mezzo delle opportune rilevazioni 

sperimentali, è quindi in grado di quantificare il ruolo di ogni singolo fattore limitante. Per esempio, 

è stato dimostrato che circa il 40 % di RT è localizzato a livello polmonare-ventilatorio, il 45-50 % 

è dovuto al trasporto circolatorio di O2 e la frazione rimanente rappresenta la somma dei fattori 

riconducibili alla perfusione e diffusione periferica ed all’utilizzazione mitocondriale di O2 (Tabella 

I.3). 

E’ opportuno definire che cosa significhi il temine fattore limitante il massimo consumo di 

ossigeno e che cosa comporti il fatto di attribuire ad uno di essi un peso espresso in percentuale. 

Quando si afferma che il trasporto convettivo dell’ossigeno nel sangue arterioso ha un peso del 50 

per cento, si intende che, qualora fosse possibile raddoppiarlo, 

 

V
.
O2max aumenterebbe del 50 %. E’ 

evidente che tanto più alta è la percentuale attribuita ad un singolo fattore, tanto più critico sarà il 

suo ruolo di fattore limitante il 

 

V
.
O2max. Se questo dipendesse da una sola grandezza, il peso di 

quest’ultima corrisponderebbe, ovviamente, al 100 per cento. 

Il modello consente anche di quantificare le variazioni dei diversi valori di F indotte dall’ 

adattamento del nostro organismo a diverse condizioni ambientali o in risposta a stress fisiologici 

(allenamento) o patologici. Per esempio, si può dimostrare che alle altitudini estreme la resistenza 

totale al flusso di O2 è equamente suddivisa tra i fattori polmonari, circolatori e periferici (Tabella 

I.2). Ciò è dovuto al fatto che, in alta quota: i) un marcato aumento di 

 

V
.

A tende a diminuire Rv; ii) 

la pendenza media della curva di dissociazione βb aumenta poiché la PaO2
 si trova sulla parte ripida 

della curva di dissociazione della Hb con conseguente diminuzione di RQ. Questi due fenomeni 

comportano che una frazione maggiore sia rappresentata dai fattori periferici. Va aggiunto che 
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durante lavoro muscolare massimale alle estreme altitudini, il gradiente alveolo-arterioso della 

pressione parziale di O2 (PA – Pa) si amplifica. Per questo motivo RL si trova a giocare un ruolo 

maggiore che a livello del mare. 

Il modello proposto sembra molto promettente nelle applicazioni fisiopatologiche della moderna 

medicina dove, grazie al progresso tecnico, le variabili fisiologici necessarie all’implementazione 

pratica del modello sono sempre più facilmente rilevabili con metodiche di routine a scarsa o nulla 

invasività. 

 

Inserto 4 L’equivalente energetico del lattato in vivo. 

In questo inserto saranno illustrati i principi ed i concetti che conducono al calcolo dell’equivalnte 

energetico del lattato in vivo. La sua conoscenza consente di calcolare la quantità di energia metabolica 

prodotta nel corso dell’esercizio sfruttando la glicolisi anaerobia. 

L’equazione (33 del testo suppone che in condizioni d’esercizio sovra massimale la velocità di 

produzione del lattato nel sangue sia una funzione lineare della richiesta energetica. Infatti, se si 

dividono i membri a destra e a sinistra del segno di uguale nell’equazione (33 per il numero di moli di 

ATP ricostituite per mole di O2 consumata (c), si ottiene:  

  

 

A
! 
T P
.

 / c = 

 

V
.
O2max + (b/c) • 

 

La
.

 (1, 

dove il membro a sinistra dell’uguale (  

 

A
! 
T P
.

 / c) esprime un fabbisogno energetico espresso in 

consumo di O2 poichè è uguale al rapporto tra la resintesi di ATP per unità di tempo (mmol ATP s-1) 

ed il numero di moli di ATP resintetizzate per mole di O2 consumato (mmol ATP mmol O2
-1). Come 

abbiamo già affermato, la quantità totale di lattato prodotta dal muscolo (La) è di difficile 

determinazione. Possiamo però assumere che il picco di concentrazione di lattato ([

 

La
^

]b), misurato 

nel sangue nel periodo di recupero al termine dell’esercizio di durata t (in secondi), sia in qualche 

modo proporzionale a La. In tale modo, l’equazione (1 diventa:  

  

 

A
! 
T P
.

 / c = 

 

V
.
O2max + (b’/c) • [

 

La
^

]b t-1 (2. 

Il termine b è stato sostituito dala costante empirica b’ che ha un valore numerico diverso poichè 

esso ora rappresenta la quantità di ATP resintetizzata anaerobicamente quando la produzione di lattato 
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dell’organismo sia tale da innalzare la concentrazione ematica di 1 mmol per litro di sangue. b, invece, 

esprime la quantità di ATP sintetizzata quando la produzione di lattato dell’organismo sia tale da 

innalzare la concentrazione di 1 mmol per kg di massa corporea. Concettualmente, quindi, b e b’ 

mantengono un significato simile. La velocità di accumulo di lattato nel sangue periferico è calcolata, a 

sua volta, dividendo [

 

La
^

]b per il tempo di esercizio t. 

In molte forme di esercizio (corsa, marcia, ciclismo nuoto etc etc.), la richiesta energetica (

 

E
.
 =  

 

A
! 
T P
.

 

/ c) è ben conosciuta. Nel ciclismo su pista, per esempio, 

 

E
.
 (ml O2 s-1 kg-1) può essere calcolato in 

funzione della velocità di progressione se si conoscono le caratteristiche antropometriche del soggetto, 

il telaio utilizzato e le condizioni ambientali e di percorso durante la prova, etc. etc. Il rapporto (b’/c), in 

questo caso, può essere determinato: i) a patto di conoscere il 

 

V
.
O2max individuale e; ii) se si è misurato 

[

 

La
^

]b al termine delle prove sovra massimali mediante prelievi di sangue venoso al terzo-quinto minuto 

di recupero. I tempi impiegati per compiere le prove consente infine di calcolare la massima velocità di 

accumulo del lattato nel sangue periferico dividendo [

 

La
^

]b per i corrispondenti valori di t. Al fine di 

normalizzare i dati ottenuti studiando soggetti diversi che hanno coperto varie distanze (in tempi 

diversi), si possono dividere, dopo le debite sostituzioni, i membri che stanno a destra ed a sinistra 

dell’equazione (2 per il 

 

V
.
O2max individuale (ml O2 s-1 kg-1) ed ottenere: 

 

E
.
 / 

 

V
.
O2max = 1 + (b’/c) • [

 

La
^

]b / 

 

V
.
O2max t-1 (3. 

L’equazione (3 dimostra che, per esercizi di intensità superiore a 

 

V
.
O2max, la relazione tra il 

fabbisogno energetico e la velocità di accumulo del lattato è descritta da una retta la cui intercetta è 

uguale ad uno. Nell’uomo, ciò è stato verificato nel ciclismo (vedi Figura I4.1) e in altre forme di 

esercizio muscolare. Il valore prossimo all’unità dell’intercetta della retta tracciata nella stessa figura 

suggerisce che il lattato inizi ad essere accumulato prima che i soggetti raggiungano il 

 

V
.
O2max, ma 

anche che una produzione energeticamente significativa di lattato si verifichi ad intensità di esercizio 

molto prossime al 

 

V
.
O2max. La pendenza della retta è la quantità di energia (in equivalenti di O2 per kg 

di massa corporea) che si libera nell’organismo quando la concentrazione di lattato nel sangue 

aumenta di 1 mM ed è definita, per questo motivo, equivalente energetico del lattato in vivo. In questo 
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caso è uguale a 3.0 ml O2 mM-1 per kg di massa corporea. In varie altre forme di esercizio si sono 

ottenuti valori del tutto simili. Questa costante empirica ha una notevole importanza pratica in quanto 

consente di determinare sperimentalmente il dispendio energetico in tutte quelle condizioni in cui, 

accanto al contributo ossidativo, si abbia una produzione significativa di lattato. Va sottolineato il fatto, 

però, che il valore dell’equivalente energetico in vivo sopra riportato può essere applicato solo 

osservando un’attenta standardizzazione delle condizioni sperimentali e di misura. 

A titolo d’esempio, saranno illustrati i calcoli che consentono di ottenere il bilancio energetico 

complessivo di un esercizio sovra massimale. Ammettiamo di chiedere ad un atleta (

 

V
.
O2max = 4.2 l O2 

min-1 = 70 ml O2 s-1; MC = 75 kg) di correre la distanza di 1 km alla massima velocità possibile. Al 

termine della prova, effettuata in tempo t di 150 secondi, un prelievo venoso effettuato al quinto minuto 

di recupero, ci consente di misurare una concentrazione di lattato, espressa al netto del valore di riposo 

precedente la prova, di 15 mM ([

 

La
^

]b). La potenza metabolica totale espressa dal soggetto in 

equivalenti di ossigeno nell’unità di tempo (

 

E
.

tot, ml O2 s-1) totale del soggetto sarà dato da:  

 

E
.

tot = 

 

V
.
O2max + [

 

La
^

]b • t-1 • b’• MC (4a 

 = 70 + (15/150) • 3.0 • 75 = 92 ml O2 s-1 (4b 

dove MC è espressa in kg, [

 

La
^

]b in mmoli e b’ è uguale a 3.0 ml O2 per mM per kg di massa 

corporea. Come si può agevolmente calcolare, il dispendio energetico della prova risulta essere pari al 

130 % del 

 

V
.
O2max. 

L’equivalente energetico del lattato in vivo consente anche di calcolare la massima potenza metabolica 

ottenibile utilizzando la via anaerobica glicolitica. La massima potenza anaerobica lattacida può 

essere calcolata in ogni singolo individuo moltiplicando per l’equivalente energetico del lattato la 

massima velocità di accumulo di lattato ematico misurata nel corso di esercizi sovra massimali che 

portano ad esaurimento nel corso di 25 - 50 secondi. Infine, moltiplicando la massima [

 

La
^

]b per 

l’equivalente energetico del lattato è possibile stimare anche la massima quantità di energia ottenibile 

per via glicolitica anaerobica. 
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Inserto 5  Cinetica e calcolo degli scambi gassosi alveolari respiro – per respiro nell’uomo 

Nel corso degli ultimi anni, la determinazione della cinetica degli scambi gassosi all’inizio del 

lavoro muscolare è diventata sempre più diffusa in varie discipline mediche. Questa misura è 

effettuata nel corso del cosiddetto test cardiopolmonare da sforzo durante il quale possono essere 

misurate anche altre variabili di interesse fisiopatologico quali la frequenza cardiaca la pressione 

arteriosa ed il tracciato elettrocardiografico. Lo studio della cinetica degli scambi gassosi polmonari 

nella fase transiente che fa seguito all’inizio dell’esercizio, e prima che il 

 

V
.
O2 raggiunga lo stato 

stazionario, consente di comprendere come il sistema di trasporto e d’utilizzo dell’ossigeno 

s’integrino tra loro dal punto di vista funzionale. Sappiano infatti che l’incremento del consumo di 

ossigeno e della produzione di andidride carbonica che si realizzano nel corso dell’esercizio 

muscolare sono il frutto degli adattamenti funzionali che subiscono i trasporti convettivi ventilatorio 

e circolatorio dell’ossigeno e la velocità di utilizzo e produzione dei gas (Vedi Capitoli 6.1, 6.2 e 

6.3). Il test cardiopolmonare da sforzo, inoltre, ha l’indubbio vantaggio di poter essere eseguito 

imponendo ai soggetti  intensità di esercizio sotto massimali riducendo i rischi in pazienti 

cardiopatici. 

E’ ovvio che se lo scopo del medico consiste nel descrivere in modo accurato e preciso un 

fenomeno dinamico quale la cinetica degli scambi gassosi nel corso del transiente, la 

determinazione di 

 

V
.
O2 e di 

 

V
.
CO2 deve essere eseguita con la risoluzione temporale più breve 

possibile, ovvero il singolo respiro. Con l’avvento in medicina delle macchine calcolatrici, è stato 

possibile allestire sistemi automatici di misura che forniscono al medico i valori di 

 

V
.
O2 e di 

 

V
.
CO2 

stimati respiro - per - respiro. In secondo luogo, i metodi di calcolo devono consentire la stima 

accurata dei volumi dei gas che attraversano la barriera alveolo capillare. 

Gli studi effettuati nel corso di esercizio muscolare utilizzando queste metodiche automatizzate 

hanno quindi consentito di descrivere la cinetica degli scambi gassosi a livello della membrana 

alveolo-capillare . Per esempio, in Figura I5.1, è riportato l’andamento di 

 

V
.
O2 misurato alla bocca 
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nella fase transiente all’inizio di un esercizio ad onda quadra al cicloergometro. La cinetica del 

consumo di ossigeno misurato respiro - per - respiro in queste condizioni può descritta per mezzo di 

una funzione bi-esponenziale. 

 

V
.
O2 = A1 (1-e(-(t-td1)/τ1)) + A2 (1-e(-(t-td2)/τ2))\ (1 

La prima componente è costituita da una funzione caratterizzata da piccola ampiezza (A1), da un 

a costante di tempo (τ1) di circa 2 – 4 secondi e da un tempo di ritardo (td1)7 di 0 - 1 secondi. Questa 

fase descrive l’aumento di 

 

V
.
O2 rapido e di piccola ampiezza dovuto all’incremento pressoché 

istantaneo del flusso di sangue nei capillari polmonari. Per questo motivo, essa è definita, 

componente cardiodinamica. La seconda fase è caratterizzata da un’ ampiezza (A2) maggiore, che 

dipende dalla potenza esterna imposta dall’esercizio, da una costante di tempo τ2 di circa 30 - 35 

secondi nel soggetto giovane sano e moderatamente allenato e da un tempo di ritardo td2 di circa 15 

– 18 secondi. La seconda fase descrive l’aumento di 

 

V
.
O2 dovuto prevalentemente all’aumento della 

differenza artero-venosa di O2 conseguente alla diminuzione della concentrazione di O2 nel sangue 

venoso misto ed il tempo di ritardo corrisponde alla latenza temporale esistente tra l’inizio 

dell’esercizio e l’arrivo ai pomoni del sangue venoso povero in ossigeno proveniente dai muscoli in 

attività. Per questo motivo, è definita fase metabolica poiché dipende dalla velocità con la quale 

l’ossigeno è estratto a livello periferico dai muscoli in attività. La somma di A1 e A2 fornisce 

l’ampiezza totale della risposta e corrisponde alla risposta del sistema allo stato stazionario. 

Vari studi avrebbero dimostrato che la costante di tempo τ2 della fase metabolica è influenzata da 

fattori quali l’età dei soggetti, la presenza di patologia cardiopolmonari e metaboliche, lo stato di 

allenamento e avrebbero quindi ribadito l’utilità diagnistico-valutativa del test cardiopolmonare da 

sforzo. Inoltre, applicando particolari protocolli di esercizio, come per esempio l’aumento graduale 

                                                
7 td1 e td2 corrispondono agli intervalli di tempo, dall’inizio dell’esercizio, trascorsi i quali le funzioni mono-
esponenziali corrispondenti si rendono evidenti. Per esempio, se td2 è 15 secondi, la seconda componente dall’istante 0 
a 15 secondi è uguale a zero. 
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del carico esterno (test a rampa) sino ad esaurimento, è possibile determinare: i) la cosiddetta soglia 

anaerobica in maniera non invasiva. 

In realtà, la determinazione degli scambi respiratori respiro - per - respiro attraverso la 

membrana alveolo-capillare pone ancora fondamentali problemi metodologici e concettuali non del 

tutto risolti e tali da rendere i risultati sino ad oggi ottenuti non scevri da critiche. Questi aspetti 

metodologici sono illustrati e discussi qui di seguito. I calcoli, per semplicità, sono riferiti al 

consumo di ossigeno, ma possono essere applicati, tenendo conto degli opportuni segni, anche alla 

produzione di anidride carbonica. 

Il volume di ossigeno che attraversa la membrana alveolo capillare (VO2A) durante un singolo 

respiro è uguale a: 

VO2A = VO2E - ∆VO2res (1, 

dove VO2E e ∆VO2res rappresentano il volume di gas scambiato attraverso le vie respiratorie e la 

variazione delle riserve alveolari di gas che avvengono nello stesso respiro. Il flusso di ossigeno 

 

V
.
O2A è in seguito ovviamente calcolato dividendo VO2A per la durata (∆t) del ciclo respiratorio. 

VO2E, come sappiamo, non è altro che la differenza tra il volume di ossigeno introdotto e quello 

espulso dalle vie aeree durante l’atto respiratorio in questione. Esso viene calcolato come differenza 

tra il volume di ossigeno inspirato ed il volume di ossigeno espirato. La sua determinazione respiro 

- per - respiro non pone particolari difficoltà tecniche a patto di possedere trasduttori di flusso o 

volume respiratori, analizzatori rapidi di gas ed un sistema automatico computerizzato di 

registrazione dei segnali e di calcolo di VO2E. 

∆VO2res non può essere ignorata se lo scopo che ci prefiggiamo è quello di stimare il volume di 

gas che attraversa la barriera alveolo - capillare nell’arco di un singolo respiro. Facciamo l’esempio 

di un soggetto che compia un’inspirazione molto piccola pari al volume del suo spazio morto 

respiratorio seguita da un’espirazione molto prolungata e profonda. L’aria inspirata contiene il 

ventuno per cento di ossigeno e quella espirata, più povera in ossigena, ne contiene in media il 

sedici per cento. Il volume di ossigeno introdotto con l’inspirazione, uguale al prodotto del volume 
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inspirato per la frazione in volume di ossigeno dell’aria ambiente, sarà più piccolo del volume di 

ossigeno espulso durante l’espirazione dato dall’integrale del prodotto dei valori istantanei di flusso 

e frazione di ossigeno misurati nella fase espiratoria. Si ottiene, quindi, paradossalmente un valore 

di consumo di ossigeno negativo. In realtà, nel corso dello stesso atto respiratorio, l’ossigeno ha 

continuato a diffondere attraverso la barriera alveolo capillare poiché il gradiente alveolo-capillare 

di pressione parziale di ossigeno a cavallo della membrana non è cambiato significativamente. Si 

giunge alla conclusione che nei calcoli eseguiti non è stato considerato un volume di ossigeno 

scomparso dall’ambiente alveolare per diffusione alveolo - capillare. Il volume in questione 

equivale alla variazione delle riserve alveolari di ossigeno avvenuto nel corso dello stesso respiro: le 

riserve di ossigeno sono diminuite del volume diffuso attraverso la barriera alveolo-capillare nel 

corso dell’atto respiratorio e la somma di VO2E e ∆VO2res equivale ad un valore positivo di VO2A. 

Il problema, quindi, si riduce a stimare in modo accurato e preciso ∆VO2res. Si può dimostrare 

che ∆VO2res è uguale alla somma di due termini. Uno corrisponde ad una variazione delle riserve di 

O2 avvenute a volume alveolare costante (VAi-1) e dovuta alla variazione delle frazioni alveolari di 

gas da un respiro a quello successivo (FAi – FAi-1)O2; il secondo fornisce la variazione dovuta alla 

variazione del volume alveolare che si instaura tra un respiro e l’altro (∆VAi) e avvenuta a frazione 

di gas costante: 

∆VO2res = (FAi – FAi-1)O2 • VAi-1 + ∆VAi • FAiO2 (2. 

Le frazioni alveolari di ossigeno al termine dell’atto respiratorio in questione ed al termine 

dell’espirazione precedente possono essere stimate respiro - per - respiro dalle frazioni di gas 

misurate al termine dell’espirazione (FETi e FETi-1); ∆VAi può essere anch’essa determinata respiro - 

per - respiro assumendo che lo scambio netto di azoto sia uguale zero nell’arco di un singolo atto 

respiratorio.8 L’unica grandezza che non è possibile stimare respiro - per - respiro è il volume 

alveolare VAi-1 al termine dell’espirazione precedente l’atto respiratorio in questione. Gli approcci 

proposti per risolvere questo problema sono diversi: in alcuni casi, per esempio, si è pensato di 



Autore Carlo Capelli - 15-11-2010 

 - 65 - 

assumere VAi-1 uguale alla capacità funzionale residua o renderlo uguale a zero. In altri casi si è 

proposto di assegnarle il volume, determinato a posteriori, in grado di minimizzare la variabilità 

della misura del consumo di ossigeno misurato allo stato stazionario. In ogni caso, si può dimostrare 

che tutti i metodi proposti rendono la determinazione di VO2A elusiva e tale da rendere aleatoria la 

stima delle costanti di tempo delle cinetiche di 

 

V
.
O2 all’inizio dell’esercizio. Negli ultimi anni, 

tuttavia, sono stati proposti metodi di calcolo alternativi che prescindono dalla conoscenza nel 

calcolo delle variazioni delle riserve alveolari di gas del valore di VAi-1. Come tali sembrano molto 

promettenti, ma non sono molto diffusi tra gli utilizzatori. 

La conclusione che si deve trarre al termine di questa descrizione è che l’utilizzo sempre più 

diffuso del test cardio-polmonare da sforzo deve essere accettato cum grano salis essendo ben 

consci che fondamentali problemi moetodologici nella stima di 

 

V
.
O2A sono ancora in larga parte 

irrisolti. 

Va infine aggiunto che, anche qualora noi fossimo in grado di stimare in modo accurato 

 

V
.
O2A, 

rimane il problema che esso non può essere ritenuto una stima accurata del consumo di ossigeno 

muscolare se nel corso della misura è avvenuta una variazione delle riserve corporee di ossigeno9. 

In questo caso, infatti, VO2A sottostimerebbe il consumo di ossigeno muscolare poiché sfugge la 

determinazione del volume di ossigeno già presente all’interno del nostro organismo consumato dai 

nostri muscoli. Questo problema è soprattutto evidente all’inizio del lavoro muscolare di lieve entità 

poiché le riserve di ossigeno si modificano nel corso del transiente e costituiscono una frazione non 

trascurabile dell’ossigeno consumato dai muscoli prima che si raggiunga lo stato stazionario. Lo 

stesso problema si pone al termine dell’esercizio durante la determinazione della cinetica di 

ossigeno nella fase di recupero in cui le riserve organiche di ossigeno vengono ricostituite. 

                                                                                                                                                            
8 1) 0 = VN2A = VN2E - (FAi – FAi-1)N2 • VAi-1 - ∆VAi • FAiN2. Risolvendo per ∆VA: 2) ∆VA = [VN2E - (FAi – FAi-1)N2 • VAi-1] / 
FAiN2 
9 le riserve di ossigeno del nostro organismo ammontano a circa 400-500 ml e sono costituite dall’ossigeno legato 
all’ossiemoglobina nel sangue venoso misto all’inizio ell’esercizio e da quello legato alla mioglobina muscolare. 
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