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Lavoro muscolare
e scambi gassosi polmonari 

Nel polmone si realizza lo scambio dei
gas respiratori, ossigeno e anidride car-
bonica, per mezzo di un’adeguata distri-
buzione del flusso ematico polmonare e
dell’aria ventilata e di un’ottimale diffu-
sione dei due gas tra il compartimento
ematico e quello aereo. Il risultato è, in
condizioni di riposo, una pressione par-
ziale di ossigeno nel sangue arterioso
(PaO2) intorno a 90 -100 mmHg e quella
dell’anidride carbonica (PaCO2) di 40
mmHg con minime oscillazioni.

Durante il lavoro muscolare, l’incre-
mento della ventilazione comporta un
aumento della pressione parziale di O2 a
livello degli alveoli: viene così favorito il
passaggio di tale gas verso il sangue ca-
pillare che si arterializza, mantenendo
una PaO2 costante e generalmente su-
periore a 90 mmHg anche al massimo
carico di lavoro.

Il comportamento della CO2 è molto
più complesso. Infatti, fino a quando la
richiesta energetica è soddisfatta dal
solo metabolismo aerobico, la super-
produzione di CO2 che ne deriva è eli-
minata con l’aria espirata mantenendo
costante la sua pressione parziale nel

sangue arterioso (circa 40 mmHg). Man
mano che il carico di lavoro aumenta il
metabolismo aerobico cede, più o me-
no velocemente, il posto a quello anae-
robico, con conseguente produzione di
acido lattico: il relativo incremento di H+

viene inizialmente corretto dal sistema
tampone dei bicarbonati. Da tale tam-
ponamento deriva però un’ulteriore
produzione di CO2, il cui effetto è un in-
cremento della ventilazione che favori-
sce l’eliminazione del gas, mantenendo
così la sua pressione parziale ancora nei
limiti (tamponamento isocapnico). Al-
lorquando il meccanismo anaerobico
lattacido diventa predominante, il siste-
ma dei bicarbonati non riesce a tampo-
nare l’eccesso di H+ (acidosi metaboli-
ca); di conseguenza questi inducono un
successivo incremento della ventilazio-
ne con una maggiore eliminazione di
CO2. Il risultato finale è una bassa ten-
sione di CO2 nel sangue arterioso (tam-
ponamento ipocapnico o del compen-
so respiratorio).

In sintesi, la PaCO2 presenta alcune
importanti variazioni secondo la via me-
tabolica utilizzata e in relazione al suo
momento, mentre la PaO2 non subisce
sostanziali modificazioni nella quasi to-
talità dei casi. In effetti, in alcuni atleti

impegnati in discipline aerobiche, si
può riscontrare anche una sua impor-
tante riduzione: un’ipossiemia arteriosa,
quindi, che non sembra compromettere
la potenza aerobica a livello del mare, ri-
ducendola invece in altura per l’effetto
sommatorio della diminuzione della
pressione di O2 ambientale.

Ipossiemia da esercizio fisico
In figura 1 è rappresentata la variazio-

ne della PaO2 rilevata durante un test da
sforzo massimale in atleti con ipossie-
mia indotta da esercizio fisico: il decre-
mento della PaO2 è precoce e altamente
significativo alla fine del test.

Per la spiegazione di tale importante
fenomeno sono state formulate alcune
ipotesi, schematizzate di seguito, alcu-
ne ormai scartate definitivamente men-
tre altre ancora oggetto di discussione:
– accentuazione del fisiologico shunt
veno-arterioso (molti studi hanno scar-
tato questa possibilità);
– ipoventilazione alveolare (anche que-
sta teoria è stata accantonata);
– difetto di diffusione, secondario a un
tempo di transito ridotto degli eritrociti a
causa dell’aumentata velocità del flusso
ematico polmonare; riduzione, dunque,
del tempo necessario all’eritrocita di
captare l’adeguata quantità di O2 alveo-
lare (questa ipotesi trova molti consensi
ma, in contrasto, è stato osservato che
l’ipossiemia insorge anche per carichi di
lavoro molto al di sotto del massimale,
quando la velocità di circolo non è molto
elevata e quindi l’eritrocita ha il tempo
necessario per ossigenarsi);
– disomogeneità del rapporto ventila-
zione/perfusione polmonare. L’ipotesi si
basa sul fatto che l’ipossiemia si accom-
pagna a normocapnia o lieve ipercapnia
anche al massimo carico di lavoro, con-
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Figura 1
Rappresentazione grafica
dell’andamento della pressione 
parziale di ossigeno (PaO2) 
in atleti con ipossiemia 
indotta da esercizio fisico 
rilevata durante un test 
da sforzo massimale.



trariamente a ciò che avviene negli atleti non ipossie-
mici nei quali è rilevante l’ipocapnia, condizione che
configura, appunto, un’alterazione di tale rapporto per
motivi ancora non del tutto chiariti;
– edema interstiziale, causato da trasudazione di liqui-
do nel relativo compartimento con alterazione del pro-
cesso diffusivo. 

Tale quadro fisiopatologico non è una speculazione
scientifica, ma deve essere preso in considerazione in
quegli atleti che riferiscono difficoltà respiratoria sola-
mente quando si allenano in altura.

“Respiro per respiro”
La misura delle pressioni parziali dei due gas nel san-

gue arterioso fornisce, dunque, importanti indicazioni
sull’efficienza del polmone come stazione di scambio
dei due gas. 

Per l’analisi continua delle loro variazioni durante il
lavoro muscolare e in rapporto al momento metabolico
si utilizza – per evitare il prelievo arterioso nei vari tempi
– la metodica del “respiro per respiro”. Questa, per
mezzo di analizzatori rapidi, misura le pressioni parziali
dei due gas nella fase finale dell’espirazione (end tidal
pressure: PETO2 e PETCO2), le quali corrispondono
con buona approssimazione a quelle alveolari e arte-
riose. 

Con tale metodica si sono potute rilevare alcune so-
stanziali differenze nell’andamento della CO2 in atleti
di differenti discipline sportive e quindi con diverso
aspetto metabolico: per esempio, il punto di rottura
della CO2 – cioè il momento in cui tale gas comincia a
decrescere per effetto dell’iperventilazione (compen-
so respiratorio) – è precoce in un calciatore e molto più
tardivo in un ciclista.

La metodica, inoltre, ha consentito di studiare:
– lo scambio dei gas negli atleti asmatici sottoposti a
test da sforzo prima e dopo inalazione di salbutamolo,
rilevando una lieve ipercapnia nella prima condizione e
un’ipocapnia nella seconda;
– le variazioni durante esercizio fisico a 5000 m s.l.m.,
poiché la riduzione della pressione parziale dell’O2

nell’aria induce una notevole ipossiemia e, per l’iper-
ventilazione indotta dagli eventi metabolici e dallo sti-
molo ipossico, una pari ipocapnia.

Infine, nei subacquei apneisti, sottoposti a lavoro
muscolare in vasca ergometrica, sono state registrate
una modesta ipercapnia e una marcata riduzione della
PETO2 che indica un alto rischio di sincope anossica.

In conclusione, lo studio dello scambio dei gas re-
spiratori si rivela fondamentale non solo per valutare
l’efficienza polmonare, ma anche per approfondire le
conoscenze sugli intimi meccanismi che regolano la ri-
sposta della macchina umana allo sforzo muscolare
anche in condizioni ambientali estreme.
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