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Parte V

Adattamenti Cardiocircolatori 
all’esercizio fisico



Obiettivi

• Apprendere gli effetti dell’allenamento “cardio”.

• Modificazioni indotte sulle varie tappe del trasporto 
dell’O2

• Conoscere le differenze rispetto ad allenamento di 
forza-resistenza muscolare



Allenamento Aerobico

• Migliora la capacità di generare ATP 
aerobicamente.

• Migliora la capacità di sostenere lavoro 
prolungato, con l’impiego di grandi gruppi 
muscolari.



Fitness Cardiorespiratorio

VO2max

– Equazione di Fick:

• VO2 = GS x FC x (a-v)O2 diff

• Massima quantità di ossigeno consumabile 
durante esercizio massimale

• VO2max può aumentare del 10-15% dopo 20 
settimane di allenamento mirato.

.





Adattamenti fondamentali

• Centrali
• Dimensioni del cuore

• Gittata Sistolica

• Frequenza cardiaca

• Portata Cardiaca

• Periferici
• Flusso ematico periferico

• Muscolari

• Pressione arteriosa

• Volemia



Dimensioni cardiache



Dimensioni cardiache

Key Points

• Il ventricolo sinistro si adatta significativamente 
in risposta all’allenamento

• Le dimensioni aumentano in risposta 
all’aumentato riempimento diastolico secondario 
all’aumento del volume plasmatico e del tempo di 
riempimento diastolico

• Aumenta lo spessore delle pareti determinando 
una maggior contrattilità miocardica.



Ecocardiogramma
per misurare le dimensioni cardiache



Gittata Sistolica





Frequenza Cardiaca

Riposo

• Cala: ~1 b/min/sett di allenamento

• Meccanismo: aumento tono vagale

Submassimale

• Calo a parità di carico lavorativo

Massimale

• Immodifcata o cala leggermente.

• Maggiore negli atleti master.



FC



FC dopo sforzo (recupero)

• Cala il tempo impiegato a ritornare ai valori pre-
sforzo.

• Indice indiretto di fitness cardiorespiratorio.

• Utile per valutare l’andamento nel tempo del 
programma “cardio”



FC nel recupero



Portata Cardiaca

Q = FC x GS

• Non cambia (o cala poco) quella basale e da sforzo 
submassimale

• Aumenta quella massimale, principalmente dovuta ad 
aumento della GS.

.



Portata Cardiaca



Circolo periferico

Flusso ematico ai muscoli

• Aumenta capillarizazione

• Maggior reclutamento di capillari esistenti

• Aumento volemia

.





Pressione Arteriosa

• Diminuisce PA basale (6-7 mmHg)  

• Diminuisce PA media submax

• Diminuisce diastolica e aumenta sistolica a sforzo 
massimale



Volemia

• Aumenta per:

– Aumento proteine plasmatiche (albumina)

– Aumento ormone antidiuretico e aldosterone
– Aumento volume globuli rossi

– Aumento massa emoglobinica



Volemia e training



Volemia



Adattamenti Muscolari

• Aumento dimensioni fibre rosse (tipo I)

• Trasformazione di tipo IIx → IIa

• Trasformazione tipo II → I

• Aumento numero di capillari per fibra

• Aumento contenuto mioglobina (75%-80%)

• Aumento attività enzimi ossidativi mitocondriale



VO2max e attività SDH



Enzimi ossidativi in:
1. non-allenati (UT)
2. moderatamente allenati (MT) 
3. molto allenati (HT)

Costill et al., 1979, "Lipid metabolism in skeletal muscle of endurance-trained males and females," Journal of Applied 
Physiology 28: 251-255. Costill et al., 1979, "Adaptations in skeletal muscle following strength training," Journal of 
Applied Physiology 46: 96-99.



Adattamenti Metabolici

• Aumento Soglia Anaerobica per: 

– Ridotta produzione di lattato e/o aumentata 
clearance

– Diminuzione QR:

– Aumentato utilizzo di acidi grassi

• Aumento VO2max



Soglia Anaerobica



(continued)



(continued)



Fattori determinanti modificazioni 
VO2max 

Livello di fitness: più elevato il valore di partenza, 
minore l’incremento atteso.

Genetica: responsabile fino a 25-50% della variazione

Sesso: Femmine hanno valori più bassi

Età

Intensità di esercizio

Variabilità Individuale: “high and low responders”

.



VO2MAX età e training (1)
.



VO2MAX età e training (2)
.



VO2max in gemelli e fratelli non-gemelli



Variazioni nel miglioramento di VO2max
dopo 20 settimane di allenamento

Bouchard et al., 1999, “Familial aggregation of VO2max response to exercise training: Results from HERITAGE 
Family Study,” Journal of Applied Physiology 87: 1003-1008.

.



Cardio-Detraining 


