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Impegno polmonare 
nello sforzo fisico

Tutti i tipi di sport, salvo rare eccezioni,
comportano lavoro muscolare, con con-
seguente consumo di legami fosforici ad
alto contenuto energetico. Questo im-
plica l’aumento, in termini di velocità e di
quantità, dell’attività dei meccanismi os-
sidativi e di conseguenza del consumo
di ossigeno, per sostenere la contrazione
muscolare in condizioni aerobiche, per
ripristinare le scorte di ATP e di creatin fo-
sfato (CP) e per riconvertire l’acido lattico
accumulato durante la contrazione mu-
scolare anaerobica. Viene richiesta
un’interazione di meccanismi fisiologici,
che implica anche il coinvolgimento dei
sistemi cardiovascolare e polmonare per
sostenere l’aumento di richiesta meta-
bolica e di scambio gassoso.

L’apparato respiratorio è sollecitato
ad aumentare la ventilazione (VE): da una
condizione di riposo, VE aumenta fino a
oltre 25 volte, da circa 6 l/min a 150
l/min e più. Anche in condizioni di estre-
mo impegno non viene mai raggiunto il
livello teorico di ventilazione massima,
ma valori tra il 70 e l’80% del massimo. 

Effetto tampone
L’aumento di VE è strettamente corre-

lato all’incremento del fabbisogno calo-

rico per carichi sottomassimali, inferiori
alla soglia anaerobica: in questa condi-
zione esso è funzione della produzione
di CO2 (VCO2) e del consumo di ossigeno
(VO2). Durante esercizio pesante, oltre il
livello di soglia anaerobica, VE è sotto-
posta a una sollecitazione aggiuntiva –
la necessità di tamponare l’acidosi lattica
– e aumenta più rapidamente. A questi
carichi elevati è, inoltre, richiesta una
quota aggiuntiva di VO2 legata al superla-
voro dei muscoli respiratori e all’ossida-
zione dei lattati, il che aumenta il costo
ventilatorio dell’esercizio. A carichi an-
cora più elevati VO2, VE e lattati continua-
no ad aumentare fino a che viene rag-
giunto il limite massimo di tolleranza al-
l’esercizio.

La sollecitazione è quindi differente
secondo il tipo di lavoro muscolare im-
plicato: aerobico, misto o prevalente-
mente anaerobico (figura 1).

È stato calcolato il costo energetico
della ventilazione (consumo di ossigeno
dei muscoli respiratori), che dimostra un
incremento progressivo da 0,5 ml di O2

per litro di VE (a riposo) fino a 5,5 ml/min
di O2 per litro di VE, per ventilazioni supe-
riori ai 130 l/min. L’apporto energetico ai
muscoli respiratori diviene fattore critico
ad alti livelli di ventilazione. 

Durante il lavoro muscolare aumenta
la capacità di diffusione di O2 e CO2, vero-

similmente per aumento della superficie
effettiva di scambio dovuto a modifica-
zioni della componente vascolare: dila-
tazione e reclutamento di sezioni prece-
dentemente non perfuse.

Anche nel corso di lavoro muscolare
intenso il contenuto di O2 nel sangue ar-
terioso è elevato e assicura una satura-
zione di almeno il 98% dell’emoglobina. 

Sono stati individuati alcuni possibili
limiti ventilatori all’esercizio: atleti estre-
mamente allenati possono evidenziare,
a livelli di VO2 massimali (oltre 65
ml/min/kg), una riduzione del contenuto
di O2 nel sangue arterioso rispetto ai va-
lori di riposo. Si può ipotizzare che ciò
sia causato da un tempo di contatto al-
veolo arterioso insufficiente. Conside-
rando sempre atleti con livello di allena-
mento molto elevato, è possibile che la
fatica dei muscoli respiratori possa co-
stituire un limite negli sforzi massimali di
lunga durata. Esiste qualche evidenza,
anche se indiretta e non definitiva, di fa-
tica iniziale in maratoneti dopo lavoro al
90% del VO2 massimo.

Allenare l’apparato respiratorio
In sintesi, nello studio della necessità

ventilatoria durante esercizio bisogna
tenere conto di numerosi parametri che
partecipano alle caratteristiche della ri-
sposta ventilatoria, caratteristiche che
coinvolgono meccanica ventilatoria,
scambi gassosi, equilibrio acido/base,
capacità di diffusione, muscoli respira-
tori ed efficienza della ventilazione. Il
peso di queste componenti è diverso
secondo il livello di esercizio. 

Alcuni fattori (scambi gassosi e fatica
dei muscoli respiratori) possono, in atleti
molto allenati, rappresentare un fattore
limitante la prestazione. A questi livelli
un apparato ritenuto fino a pochi anni fa
non allenabile, inizia a essere considera-
to un elemento il cui potenziamento
può migliorare la prestazione, ed essere
oggetto di ricerca scientifica in tal senso.
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