
FISIOLOGIA
DELLO SPORT

P
er analizzare e capire come il corpo uma-

no possa ideare e poi eseguire atti motori

è necessario conoscere alcuni concetti sia di

anatomia, la scienza che si occupa della for-

ma e della struttura del corpo umano, che di

fsiologia, la scienza che studia il funzionamen-

to dei suoi diversi apparati. Il corpo umano è

infatti organizzato in modo molto complesso,

secondo una precisa disposizione di tipo gerar-

chico, in cui le diverse unità funzionali lavorano

in stretta correlazione fra di loro. Grazie all’or-

dinata e armonica interazione fra i vari distretti

anatomico-funzionali, il corpo umano riesce a

svolgere attività molto sofsticate, tra le quali

una delle più importanti è il movimento.

Attraverso le varie fasi dello sviluppo, ogni in-

dividuo apprende a muoversi in maniera coor-

dinata ed effcace per poter compiere gli atti

più comuni della vita quotidiana, come cam-

minare o correre. Con l’allenamento specifco

di certe capacità motorie, ognuno di noi può

in seguito apprendere anche schemi motori

più complessi e sofsticati, che gli permettono

di svolgere una regolare attività sportiva e di

eseguire esercizi fsici che richiedono partico-

lari abilità tecniche. Mantenere il proprio corpo

in movimento ha un’importanza fondamentale

non solo per crescere in maniera armonica e

salutare, ma anche per sostenere lo sviluppo

delle facoltà mentali e il raggiungimento di un

buon equilibrio emotivo.

L’alto livello di organizzazione strutturale del

nostro organismo richiede una grande quantità

di energia per mantenersi e funzionare corret-

tamente. Gli animali (e quindi anche l’uomo)

ricavano questa energia dal cibo: l’apporto di

nutrimenti e ossigeno alle nostre cellule inne-

sca reazioni chimiche che utilizzano le sostan-

ze ingerite per produrre energia insieme ad

altre sostanze utili per il nostro organismo (un

processo chiamato metabolismo energetico).
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Cellule, tessuti, organi, sistemi e apparati

L’unità organica elementare nell’organizzazione gerarchica

del corpo umano è la cellula (▶Figura 1), la più piccola parte

di materia vivente in grado di mantenersi autonomamente in

vita. Il corpo umano è costituito da una gran varietà di cellule

specializzate, in cui avvengono tutte le funzioni vitali fonda-

mentali: nutrizione, accrescimento, respirazione, riproduzio-

ne e comunicazione. Nell’organismo, le cellule sono immerse

in un liquido interstiziale acquoso che le circonda: la circola-

zione del sangue mantiene costante la composizione di questo

ambiente asportando i materiali di rifuto e apportando l’ossi-

geno e le sostanze nutritive di cui le cellule hanno bisogno. Le

caratteristiche fsico-chimiche interne alle cellule sono tutta-

via diverse dall’ambiente circostante: all’interno della cellula,

infatti, avvengono molte reazioni chimiche che sono alla base

del metabolismo cellulare necessario per la vita. La separazio-

ne della cellula dall’ambiente esterno e il mantenimento della

sua integrità strutturale vengono garantiti dalla membrana

cellulare, formata da sostanze grasse chiamate fosfolipidi.

All’interno della cellula si trova il citoplasma, dove si trovano

alcuni importanti organuli:

■ il nucleo, un involucro all’interno del quale è contenuto il

materiale genetico (il DNA, organizzato in cromosomi), che

contiene le istruzioni per sintetizzare le proteine necessarie

allo sviluppo e al corretto funzionamento della cellula;

■ i ribosomi, costituiti sempre da materiale genetico (RNA),

responsabili della sintesi delle proteine;

■ il reticolo endoplasmatico, un sistema di membrane con-

nesse fra loro all’interno del citoplasma: si distinguono, in

particolare, il reticolo liscio, associato al metabolismo degli

zuccheri e dei grassi, e quello ruvido (ricoperto dai riboso-

Il motore umano
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l’esercizio fsico
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Nei mitocondri avvengono
le reazioni chimiche
che forniscono energia
per le attività cellulari.

Il citoscheletro è una rete di
filamenti proteici presente
nel citoplasma.

L’apparato di Golgi è un centro
di elaborazione e imballaggio di
molecole complesse.

La membrana cellulare agisce come una
barriera selettivamente permeabile
fra l’ambiente interno e quello esterno.

I lisosomi e i
perossisomi
sono vescicole
contenenti enzimi
che idrolizzano o
elaborano
macromolecole.

Sui ribosomi gli
amminoacidi sono
assemblati in proteine.

Il reticolo endoplasmatico
è un complesso sistema di
membrane su cui si
sintetizzano proteine
e altre molecole organiche.

Il nucleo
è il corpo più grande
all’interno della cellula.

Nel nucleolo
si formano
le subunità ribosomiali.

Figura 1 La struttura generale di una cellula animale, con i principali organuli

contenuti all’interno del citoplasma.
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mi), dove invece avviene la sintesi proteica;

■ l’apparato di Golgi, che ha la funzione di rielaborare, sele-

zionare ed esportare i prodotti cellulari;

■ i mitocondri, gli organuli deputati alla respirazione cellu-

lare e alla produzione di energia;

■ i lisosomi, responsabili della degradazione e distruzione di

molecole estranee alla cellula.

Le cellule del corpo umano non sono tutte uguali: durante lo

sviluppo fetale esse si specializzano e si diferenziano, assu-

mendo forme e caratteristiche diverse per svolgere al meglio

le funzioni a cui saranno destinate. Alcune cellule, per esem-

pio, perdono il nucleo per poter contenere più proteine (è il

caso dei globuli rossi, saturi di emoglobina), altre invece si

specializzano in misura così sofsticata da perdere la capacità

di dividersi e riprodursi (come i neuroni del sistema nervoso).

Quando un insieme di cellule simili si organizza anatomica-

mente per svolgere una determinata funzione si forma un tes-

suto, che può presentarsi in forma solida o fuida (per esem-

pio, nel caso del sangue). I tessuti più importanti (▶Figura 2)

sono quattro:

1. il tessuto epiteliale, che riveste e protegge le superfci del

nostro corpo, sia esternamente (la cute) che internamente

(le mucose di rivestimento delle superfci e cavità interne

del corpo);

2. il tessuto connettivo, che sostiene e collega vari tessuti fra

loro, li riveste o li protegge. Esempi di tessuto connettivo

sono l’osso, la cartilagine, i tendini, i legamenti, il pannicolo

adiposo, il sangue e la linfa;

3. il tessuto muscolare, che genera il movimento attraverso la

contrazione e il rilasciamento di fbre specializzate: può es-

sere striato (o scheletrico), liscio o cardiaco;

4. il tessuto nervoso, formato da cellule (i neuroni) capaci di

generare stimoli elettrici e di propagarli anche a sedi molto

distanti, grazie ai loro prolungamenti, e di comunicare con

altre cellule nervose attraverso la liberazione di molecole

chimiche (i neurotrasmettitori).

Un organo è un insieme di due o più tessuti che danno ori-

gine a una struttura più complessa per svolgere una funzione

specifca. Esempi di organi sono il cuore, il polmone, il rene.

Gli organi compongono un’unità funzionale comprendente

diversi tessuti:

■ il tessuto deputato a svolgere una funzione specifca (per

esempio, tessuto muscolare, nervoso, epiteliale);

■ un tessuto connettivo di rivestimento e collegamento agli

altri organi;

■ una rete di vasi sanguigni che assicura il rifornimento di

sangue;

■ una rete di nervi che regola le funzioni dell’organo.

Figura 2 Le quattro tipologie principali dei tessuti: (A) nervoso, (B) connettivo, (C) epiteliale, (D) muscolare striato.
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Figura 4 Le principali ossa dello scheletro umano.

I singoli organi sono spesso associati in sistemi e appara-

ti (▶Figura 3): i sistemi sono insiemi di tessuti composti da

cellule dello stesso tipo, come il sistema nervoso, il sistema

muscolare, il sistema ghiandolare e il sistema linfatico. Gli ap-

parati sono invece associazioni di singoli organi, anche molto

diversi fra loro, che cooperano per svolgere una particolare

funzione: ne sono esempi l’apparato locomotore (costituito

dalle ossa, dalle articolazioni e dai muscoli), l’apparato car-

diovascolare (composto da cuore, vasi sanguigni e sangue) e

l’apparato digerente (comprendente bocca, esofago, stomaco,

intestino, ghiandole salivari, pancreas e fegato).

2

L’apparato locomotore: ossa, articolazioni

e muscoli

Nell’apparato locomotore si possono riconoscere due com-

ponenti fondamentali. La cosiddetta componente passiva è

costituita dal sistema scheletrico e dal sistema articolare sup-

portati da fasci di tessuto connettivale detti legamenti: que-

sta componente mantiene l’equilibrio e assicura il movimen-

to, senza tuttavia provocarlo. La seconda componente, detta

componente attiva, è invece costituita da tendini e muscoli,

che contraendosi e rilasciandosi producono il movimento.

Da un punto di vista meccanico, le ossa possono essere pa-

ragonate alle leve, le articolazioni a giunti, i muscoli al moto-

re, i tendini a cavi e i legamenti a raccordi e fermi.

Figura 3 Alcuni esempi di sistemi e

apparati del corpo umano: (A) sistema

nervoso, (B) sistema muscolare,

(C) sistema linfatico, (D) apparato

cardiovascolare, (E) apparato digerente.
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Figura 5 (A) La struttura interna di un osso lungo (femore), contenente midollo giallo all’interno della cavità

midollare. (B) Dettaglio della composizione della regione al confne tra osso spugnoso e osso compatto.

Il sistema scheletrico o scheletro è l’insieme di tutte le ossa

del corpo e fornisce:

■ sostegno, costituendo l’impalcatura del corpo umano;

■ protezione dei visceri e dei tessuti molli (come nel caso della

scatola cranica);

■ produzione di cellule del sangue nelle cavità midollari con-

tenute all’interno delle ossa piatte;

■ un sistema di leve, su cui i muscoli esercitano la loro azione

per rendere possibile il movimento.

Le ossa di tutto il corpo sono circa 206 e sono connesse tra

loro da articolazioni e legamenti (▶Figura 4). Sulla loro su-

perfcie esterna sono presenti asperità su cui si inseriscono i

legamenti e i tendini dei muscoli. Le ossa del corpo umano

sono divise tra la testa (cranio e faccia), il tronco (colonna ver-

tebrale, coste, sterno e bacino) e gli arti (superiori e inferiori).

In base alla loro forma le ossa possono essere lunghe (come

femore e omero), piatte (come cranio e sterno) o corte (come le

ossa del polso e della caviglia).

Nella struttura delle ossa si possono distinguere (▶Figura 5):

■ il periostio, un tessuto compatto di rivestimento, ricco di

cellule (osteoblasti), vasi sanguigni e nervi che assicurano

la crescita dell’osso e la sua riparazione in caso di fratture;

■ la superficie articolare, ricoperta di cartilagine, che costi-

tuisce il punto di collegamento fra due ossa vicine;

■ la diafisi, la parte centrale, generalmente cava, delle ossa

lunghe;

■ l’epifisi, l’estremità terminale delle ossa lunghe;

■ le trabecole, che formano il tessuto osseo spugnoso tipico

delle epifsi delle ossa lunghe e delle ossa piatte e che, grazie

al loro orientamento, conferiscono resistenza alla trazione

o compressione;

■ il midollo osseo, contenuto nelle cavità midollari delle ossa:

il midollo rosso, che ha la funzione di generare i globuli rossi

e bianchi del sangue (attraverso un processo chiamato emo-

poiesi) si trova nelle trabecole dell’osso spugnoso; al contra-

rio, il midollo giallo, formato da grasso e tessuto connettivo,

si trova nelle diafsi delle ossa lunghe.

Tra le ossa del nostro corpo, la colonna vertebrale (o rachide)

riveste una particolare importanza per il movimento e per la

postura (intesa come la corretta posizione del nostro corpo).

Essa è formata da 33/34 vertebre, ossa corte disposte in senso

verticale una sopra l’altra. Nel canale vertebrale posto al suo in-

terno è contenuto e protetto il midollo spinale, che appartiene al

sistema nervoso centrale.

A

B
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La colonna vertebrale presenta, se osservata di fronte, un aspet-

to rettilineo mentre, se osservata di lato, si possono notare

quattro curvature caratteristiche (▶Figura 6), necessarie per

conferire resistenza e la capacità di assorbire meglio i carichi

(grazie anche alla presenza di dischi intervertebrali cartilaginei

posti tra le vertebre).

Le articolazioni rappresentano le sedi in cui le ossa entra-

no in contatto tra di loro, grazie all’interazione tra le rispettive

superfci articolari. Si distinguono articolazioni fsse e mobili:

queste ultime sono le più importanti per il movimento, come

nel caso della spalla, del gomito, del polso, dell’anca, del ginoc-

chio e della caviglia. Le articolazioni mobili permettono il mo-

vimento delle due superfci articolari e la saldatura delle due

ossa grazie al contributo dei seguenti componenti (▶Figura 7):

■ la capsula fbrosa, membrana di rivestimento che avvolge

l’articolazione e stabilisce una solida unione fra due ossa;

■ i legamenti, che si inseriscono sulle ossa contigue in prossi-

mità dell’articolazione e rinforzano la capsula, consentendo

un movimento corretto;

■ i tendini dei muscoli che si inseriscono in prossimità dell’ar-

ticolazione;

■ il liquido sinoviale, prodotto dalla membrana che riveste le

cartilagini articolari e la capsula fbrosa, che ha il compito

di lubrifcare e rendere più fuidi i movimenti.

I muscoli, formati prevalentemente da tessuto muscolare,

sono in grado di contrarsi e rilassarsi e quindi di muovere

non solo le ossa su cui sono inseriti, ma anche la pelle e gli

organi interni. Esistono vari tipi di muscoli, quelli striati o

scheletrici, così chiamati per la microscopiche striature del-

le fbre muscolari che li compongono e perché sono inseriti

sullo scheletro (▶Figura 8). Questi muscoli sono anche detti

muscoli volontari, perché si muovono solo quando decidiamo

coscientemente di farlo e sono governati da neuroni del siste-

ma nervoso somatico detti i motoneuroni. Vi sono poi i mu-

scoli lisci, composti da cellule muscolari lisce, più piccole e a

contrazione più lenta delle fbre striate. La muscolatura liscia

riveste gli organi interni coinvolti nella digestione, respirazio-

ne, circolazione, escrezione e riproduzione. In questo caso, si

parla di muscoli involontari, perché si contraggono e rilascia-

no indipendentemente dalla nostra volontà e sono governa-

ti dal sistema nervoso autonomo (simpatico e parasimpatico).

Infne, un caso a parte è dato dal muscolo cardiaco, presente

solo nel cuore e caratterizzato da fbre striate ma governate in

maniera involontaria dal sistema nervoso autonomo.

Nel nostro corpo esistono circa 400 muscoli scheletrici:

rappresentano il motore del movimento e si presentano in

forme diferenti in base alla funzione che devono svolgere. Si

distinguono muscoli lunghi, tipici degli arti (bicipite, tricipite,

quadricipite) e muscoli larghi, che ricoprono grandi superfci

del tronco (gluteo, gran dorsale, trapezio, deltoide, pettorale).

Attraverso cordoni di tessuto connettivo molto robusti, detti

tendini, i muscoli si inseriscono sulle ossa e ogni volta che

si contraggono o rilasciano determinano lo spostamento, e

quindi il movimento, delle ossa sulle quali sono inseriti.

I muscoli scheletrici sono costituiti da tanti fasci allunga-

ti di fbre muscolari, disposte in modo parallelo (▶Figura 9).

Questi fasci di fbre sono rivestiti da guaine connettivali, sono

innervati dai motoneuroni e sono irrorati da molti vasi e ca-

pillari sanguigni che forniscono loro l’ossigeno e il glucosio

necessario per la contrazione.

Ogni fbra muscolare è in pratica una cellula, rivestita da

una membrana esterna e contenente al suo interno tutti gli

elementi necessari per la contrazione dei muscoli: i mitocon-

dri, che forniscono (sotto forma di ATP) l’energia per il lavoro

muscolare; il reticolo sarcoplasmatico, che ha importanza

per la difusione dell’impulso nervoso all’interno della cel-

lula; infne, le miofbrille, formate da due flamenti proteici,

l’actina e la miosina, disposte in modo alterno (vedi Figura 9).

Ogni volta che arriva un impulso nervoso, lo scorrimento dei

flamenti di actina su quelli di miosina determina un accor-

ciamento della miofbrilla e la contrazione del muscolo.

Figura 6 Le curvature della colonna vertebrale. Figura 7 Lo schema generale di un’articolazione
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In base al loro colore e al contenuto di mioglobina (proteina che

trasporta ossigeno) si distinguono vari tipi di fbre muscolari:

■ fbre rosse, ricche in mioglobina e in mitocondri, dette anche

fbre lente, capaci di svolgere il loro lavoro per lunghi periodi

e con grande resistenza;

■ fbre bianche, con poca mioglobina e specializzate in con-

trazioni rapide e improvvise;

■ fbre intermedie, con caratteristiche miste.

Le fbre rosse sono tipiche dei muscoli posturali, che devono

rimanere contratti a lungo, mentre le fbre bianche sono tipi-

che dei muscoli che devono contrarsi in modo rapido e poten-

te, ma discontinuo (come quelli delle gambe). Tutti i muscoli

contengono vari tipi di fbre in percentuali diverse, a seconda

del lavoro che devono svolgere. Gli individui che presentano

una predominanza di fbre bianche saranno più portati per le

discipline sportive veloci, mentre quelli con una percentua-

le maggiore di fbre rosse per gli sport di resistenza. L’allena-

mento può modifcare, entro certi limiti, queste fbre, trasfor-

mandole da un tipo all’altro.

3

L’apparato respiratorio e l’apparato

cardiovascolare

La respirazione cellulare aerobica è un processo metabolico vi-

tale, attivo in tutte le cellule del nostro organismo: attraverso

una serie di reazioni chimiche, i prodotti della digestione dei

nutrienti (vale a dire gli zuccheri, i grassi e gli amminoacidi)

vengono degradati in presenza di ossigeno per produrre com-

posti ancora più semplici, ottenendo in tal modo energia sotto

forma di ATP. Un ruolo fondamentale in questo processo è

svolto dagli apparati respiratorio e cardiovascolare, che ga-

rantiscono l’assunzione e la distribuzione dell’ossigeno neces-

sario per la respirazione, per la produzione di energia e quindi

il funzionamento delle cellule, non solo dell’apparato locomo-

tore, ma anche di tutti gli altri organi e apparati.

lobi
polmonari

conche
nasali

bronco

faringe

laringe

trachea

bronchiolo

Figura 10 L’apparato respiratorio umano (A), i polmoni in sezione (B), gli alveoli

polmonari (C) e gli scambi gassosi (D).
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Figura 11 L’apparato

cardiovascolare umano: le

arterie (A) e le vene (B).

L’apparato respiratorio è costituito dagli organi della respi-

razione (▶Figura 10): il naso, la bocca, la faringe, la laringe, la

trachea, i bronchi e i polmoni. La ventilazione o respirazione

polmonare è quella funzione vitale che assicura lo scambio

gassoso tra l’aria inspirata e il sangue, in modo tale da in-

trodurre ossigeno nel nostro organismo ed espellere diossido

di carbonio (anche detto anidride carbonica o CO
2
, il pro-

dotto di scarto della respirazione cellulare). La respirazione

polmonare è dunque strettamente correlata alla respirazione

cellulare:

■ la respirazione cellulare o interna consiste nel passaggio (o

cessione) di ossigeno dal sangue alle cellule dei tessuti, che a

loro volta rilasciano nel sangue il diossido di carbonio come

prodotto di rifuto;

■ la respirazione polmonare o esterna è invece quella che avviene

negli alveoli, le porzioni terminali dell’albero respiratorio e dei

bronchioli più fni, dove il sangue assume l’ossigeno dall’aria

inspirata e cede il diossido di carbonio acquisito nei tessuti.

L’apparato cardiovascolare (▶Figura 11) è costituito da un

organo propulsore, il cuore, e da un ampio sistema di vasi

sanguigni (arterie, vene e capillari) all’interno dei quali scorre

il sangue. Questo apparato è responsabile di alcune funzioni

fondamentali per la sopravvivenza e il funzionamento delle

cellule del nostro organismo:

■ trasporta l’ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti dell’orga-

nismo;

■ trasporta le sostanze nutrienti dall’apparato digerente a tutti

i tessuti dell’organismo;

■ rimuove dai tessuti le sostanze di scarto dei processi metabo-

lici e li trasporta agli organi deputati alla loro eliminazione

(come il polmone e il rene).

A B
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vena cava superiore

vena cava inferiore

sangue proveniente
dalla parte superiore del corpo

sangue proveniente
dalla parte inferiore del corpo

ai tessuti
del corpo

arteria polmonare

vene
polmonari

atrio destro

valvola tricuspide

ventricolo destro

sangue che va
ai polmoni

aorta

aorta

vene polmonari

atrio sinistro

valvola bicuspide
(mitrale)ventricolo sinistro

arteria
polmonare

sangue
dai polmoni

Il cuore, posto all’interno del torace,

rappresenta il propulsore dell’apparato

cardiovascolare. Quando si contrae, il

cuore pompa il sangue nelle arterie, vasi

sanguigni molto robusti e dotati di pare-

ti muscolari, per favorire la propulsione.

Rilasciandosi, invece, il cuore richiama

il sangue a sé dalle vene, vasi più sottili

al cui interno la pressione sanguigna è

molto inferiore. Le arterie e le vene più

piccole sono collegate fra loro dai capil-

lari, tubicini molto sottili e permeabili,

che assicurano gli scambi di ossigeno,

diossido di carbonio e sostanze nutrienti

fra il sangue e i tessuti.

Esistono due tipi di circolazione:

1. la circolazione sistemica, in cui il

cuore spinge il sangue ossigenato e

ricco di sostanze nutritive all’interno

dell’arteria aorta e altre grandi arte-

rie che irrorano tutti gli organi e, in

cambio, riceve invece il sangue ricco

di scarti e di CO
2
 dai tessuti attraverso

le vene che confuiscono nella vena cava inferiore e in quella

superiore;

2. la circolazione polmonare, in cui il cuore spinge il sangue

ricco in diossido di carbonio verso i polmoni attraverso l’ar-

teria polmonare e dopo la respirazione lo riceve ossigenato

dai polmoni attraverso le vene polmonari.

Il cuore è costituito da fbre di muscolo cardiaco che formano

quattro cavità, a loro volta rivestite da spesse pareti muscolari

(▶Figura 12):

1. l’atrio destro riceve il sangue proveniente dai tessuti, povero

di ossigeno e ricco di diossido di carbonio e sostanze di

scarto;

2. l’atrio sinistro riceve il sangue ossigenato che proviene dai

polmoni;

3. il ventricolo destro, che riceve il sangue povero di ossigeno

e ricco di diossido di carbonio e sostanze di scarto prove-

niente dall’atrio destro e lo spinge nell’arteria polmonare;

4. il ventricolo sinistro, che riceve il sangue ossigenato pro-

veniente dall’atrio sinistro e lo spinge ai tessuti attraverso

l’aorta e le altre arterie.

Il sangue (▶Figura 13) è un tessuto costituito per il 55% da

acqua, in cui sono disciolti sali minerali, sostanze nutrienti

e proteine (albumina, globuline, fbrinogeno), e per il 45% da

elementi cellulari. La componente liquida del sangue prende

il nome di siero, oppure di plasma quando è stato privato del

fbrinogeno, una proteina che favorisce la coagulazione del

sangue. Nel sangue sono presenti alcuni importanti elementi

cellulari: i globuli rossi (o eritrociti), cellule prive di nucleo

e ricche di emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno e

che conferisce il colore rosso al sangue a causa del suo alto Figura 12 Il fusso del sangue all’interno del cuore (A) e il ciclo cardiaco (B-E).

A

L’onda di stimolazione raggiunge,
in circa un decimo di secondo,
una seconda area di tessuto nodale,
il nodo atrioventricolare, qui il flusso
rallenta per dar modo agli atri
di rilassarsi. Dal nodo atrioventricolare
le fibre conduttrici trasmettono
l’eccitazione al fascio di His o fascio
atrioventricolare, che scorre nel setto
interventricolare.

Da esso la stimolazione si diffonde
lungo fibre specializzate dei ventricoli
(branca destra e sinistra del fascio
di His) che ne determinano la
contrazione quasi simultanea.

Dal nodo senoatriale l’eccitazione
si diffonde attraverso le cellule
muscolari atriali, provocando
la contrazione quasi
simultanea di entrambi gli atri.

La stimolazione del muscolo cardiaco
inizia in un’area specifica del cuore,
il nodo senoatriale, situata nell’atrio
destro.

nodo
senoatriale

fascio di His

nodo
atrioventricolare

B

D

C

E
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ano
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Figura 13 Fotografa (A) e schema (B) degli elementi fgurati del sangue.

contenuto in ferro; i globuli bianchi (o leucociti), cellule che

difendono l’organismo dalle infezioni e che assicurano la ri-

sposta immunitaria; le piastrine, responsabili della coagula-

zione del sangue.

Le funzioni principali del sangue sono le seguenti:

■ trasportare l’ossigeno dai polmoni alle cellule;

■ trasportare il diossido di carbonio dai tessuti ai polmoni;

■ trasportare i nutrienti dall’apparato digerente ai tessuti;

■ trasportare le sostanze di rifuto dai tessuti agli organi di

eliminazione (fegato e reni);

■ trasportare acqua e sali minerali in tutto l’organismo;

■ mantenere costante la temperatura del corpo;

■ trasportare gli ormoni e altri mediatori chimici verso i loro

siti d’azione;

■ difendere l’organismo dalle infezioni e da alcune malattie;

■ rendere possibile, grazie alla coagulazione, il “tamponamen-

to” di ferite o lesioni che producano una perdita di sangue.

4

L’apparato digerente e l’apparato escretore

L’energia di cui necessita il nostro organismo per svolgere le

sue funzioni vitali e per mantenere il corpo a una temperatu-

ra costante viene fornita dagli alimenti che ingeriamo. L’ap-

parato digerente è costituito dagli organi che permettono di

assorbire questi alimenti e incamerare energia sotto forma di

elementi molecolari più semplici, quali zuccheri, grassi, am-

minoacidi: questi vengono poi distribuiti alle cellule di tutti

Figura 14 I principali organi dell’apparato digerente.

i tessuti per produrre energia attraverso i processi di metabo-

lismo energetico e respirazione cellulare. L’apparato escretore è

invece costituito da tutti gli organi che eliminano le sostanze di

rifuto prodotte dal metabolismo energetico e dalla respirazio-

ne cellulare che, se rimanessero a lungo all’interno dell’organi-

smo, avrebbero un efetto tossico sui tessuti.

Come indica il nome, l’apparato digerente ha il compito di

digerire il cibo, cioè di scomporre fsicamente e chimicamente

i principi nutritivi introdotti con gli alimenti solidi e liquidi e

di trasformarli in sostanze più semplici che possano essere as-

sorbite dalla parete intestinale e trasportate dal sangue a tutti i

tessuti. Il tubo digerente (▶Figura 14) comprende:

■ il cavo orale (o bocca), dove il cibo viene masticato e ridotto

in poltiglia, grazie anche all’azione della saliva;

■ la faringe, un canale muscolo-membranoso che connette la

bocca con l’esofago, ma anche con la cavità nasale, la laringe

e l’orecchio medio;

■ l’esofago, un lungo tubo muscolo-membranoso che connette

la faringe con lo stomaco;

■ lo stomaco, dove entrano in azione i succhi gastrici e gli ali-

menti vengono degradati e digeriti;

piastrine
circa

300 000
per mm3

leucociti
6000-9000

per mm3

eritrociti
circa

5 milioni
per mm3

monocito

neutrofilo

basofilo

eosinofilo

piastrine

leucociti

eritrociti

plasma
(55%)

parte
corpuscolata

acqua, sali, gas disciolti, ormoni,
glucosio, materiali di rifiuto

proteine plasmatiche: albumina,
globuline, fibrinogeno (proteine
di coagulazione)
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■ l’intestino tenue, un canale molto allungato con una parete

interna ricoperta di villi che è responsabile dell’assorbimen-

to dei nutrienti digeriti;

■ l’intestino crasso, dove avviene l’assorbimento di acqua e

sali minerali e dove si formano le feci.

Fondamentale per l’azione dell’apparato digerente è il contri-

buto delle ghiandole digestive, che comprendono:

■ le ghiandole salivari, che producono enzimi come la ptialina,

che promuove la digestione degli zuccheri già nel cavo orale;

■ il pancreas, costituito da una parte esocrina, che produce

enzimi utili per la digestione dei cibi, e una componente

endocrina, le isole di Langerhans, che produce gli ormo-

ni insulina e glucagone, in grado di regolare la quantità di

glucosio nel sangue;

■ il fegato, che grazie alla sua posizione anatomica svolge la

funzione di fltro, rendendo innocue le sostanze nocive as-

sorbite dall’intestino. Il fegato inoltre produce la bile (rila-

sciata nel tubo digerente per emulsionare i grassi digeriti) e

costituisce la principale riserva di glucosio del nostro orga-

nismo, accumulandolo sotto forma di glicogeno.

L’apparato escretore (▶Figura 15) ha invece il compito di eli-

minare i prodotti potenzialmente tossici del metabolismo e

della respirazione cellulare, come urea e CO
2
, insieme ai pro-

dotti di scarto della digestione o di altri processi cellulari.

Gli organi escretori specializzati in questa funzione di “puli-

zia” sono:

■ i polmoni, che come abbiamo visto espellono il diossido di

carbonio con l’aria espirata;

■ i reni, che fltrano il sangue ed eliminano acqua, urea e sali

minerali sotto forma di urina;

■ l’intestino, che elimina attraverso il retto le sostanze non

assorbite da tubo digerente sotto forma di feci;

■ la pelle, che elimina acqua e sali minerali attraverso il sudore

prodotto dalle ghiandole sudoripare.

5

Il sistema nervoso centrale

e quello periferico

Per funzionare, i muscoli devono essere stimolati al momento

opportuno e informati sul modo in cui devono agire. I mo-

vimenti risultano infatti dalla contrazione e rilasciamento

contemporanei e coordinati di gruppi di muscoli spesso lo-

calizzati sullo stesso segmento corporeo o in stretta vicinanza

fra di loro. A volte, questi movimenti devono essere eseguiti

in condizioni ambientali mutevoli e sfavorevoli, per esempio

in equilibrio precario o contro resistenza. Il sistema nervoso

svolge questa funzione di comando e controllo del movimento,

Figura 15 L’apparato urinario umano, componente fondamentale dell’apparato

escretore.

12

PARTE I – FISIOLOGIA DELLO SPORT



nodo
di Ranvier

cellula di Schwann

assone
bottone sinoptico

nucleo
della cellula
di Schwann

corpo cellulare

dendriti

cono di
emergenza

Figura 16 Disegno (A) e microfotografa (B) di un neurone.

spazio intersinaptico

recettore

neurotrasmettitore

Figura 17 Schema di una sinapsi chimica.

attraverso la stimolazione e l’inibizione dell’azione muscolare

(ovviamente il sistema nervoso svolge anche molte altre fun-

zioni ben più complesse).

Il sistema nervoso invia le sue informazioni ai muscoli

sotto forma di impulsi nervosi. L’unità funzionale del sistema

nervoso è il neurone, una cellula altamente specializzata che è

in grado di ricevere informazioni dall’ambiente, da ghiando-

le endocrine o da neuroni e trasmetterle rapidamente ad altri

neuroni (creando quel che si defnisce una rete neuronale), ai

muscoli e a tutti gli altri organi del corpo (▶Figura 16). Il neu-

rone possiede tutti gli elementi per svolgere queste funzioni:

■ i dendriti, prolungamenti ramifcati e fttissimi che come

antenne captano le informazioni dall’ambiente circostante;

■ i recettori, proteine specializzate poste sulle membrane dei

dendriti e del corpo (o soma) neuronale, che vengono stimola-

ti e attivati da sostanze chimiche prodotte dalle ghiandole en-

docrine (gli ormoni) e da altri neuroni (i neurotrasmettitori);

■ l’assone, un prolungamento molto lungo che, ogni volta che

il neurone viene stimolato, propaga e trasmette l’impulso

nervoso sotto forma di potenziale elettrico. Un nervo è un

insieme di assoni, spesso avvolti da un rivestimento che

aumenta la velocità di conduzione (la guaina mielinica), che

trasporta l’impulso nervoso fno a organi e tessuti anche

molto lontani.

Ogni assone si pone in contatto coi dendriti o il corpo di un

altro neurone o con una cellula muscolare, lasciando tra i due

elementi uno spazio ridottissimo. Questa regione di contat-

to tra due neuroni viene defnita sinapsi (▶Figura 17). All’e-

stremità dell’assone che invia il segnale vi è un rigonfamento

chiamato terminale presinaptico, dove vengono prodotti i neu-

rotrasmettitori che, all’arrivo dell’impulso, vengono rilasciati

nella sinapsi. Sull’altro versante c’è la membrana postsinaptica

del neurone che riceve il segnale, dove sono invece situati i

recettori che vengono stimolati dal neurotrasmettitore rila-

sciato. Anche nelle membrane dei muscoli e degli altri organi

(cuore, visceri, ghiandole) ci sono recettori che ricevono se-

gnali dagli assoni che li innervano. Nel muscolo, il termina-

le presinaptico della fbra nervosa motrice (o motoneurone)

prende il nome di placca neuromuscolare. Quando la placca

rilascia il suo neurotrasmettitore (l’acetilcolina), i recettori del

muscolo vengono stimolati e il muscolo si contrae.

Da un punto di vista anatomico e funzionale, il sistema

nervoso può essere suddiviso in sistema nervoso centrale e

sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso centrale (o ne-

vrasse) è responsabile dell’integrazione dei segnali che riceve

dall’ambiente esterno e dai vari distretti del nostro organi-

smo: questi segnali vengono poi elaborati e tradotti in risposte

che vengono recapitate a tutti gli organi per controllarne le

attività funzionali.

A

B
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A

Nel sistema nervoso centrale si distinguono (▶Figura 18)

l’encefalo e il midollo spinale. L’encefalo è la parte del si-

stema nervoso che è completamente contenuta nella scatola

cranica ed è costituito dal cervello (con il telencefalo o emi-

sferi cerebrali e i nuclei della base, ovvero il corpo striato e

l’amigdala), il diencefalo (con talamo, ipotalamo, ipofsi e

epifsi), il cervelletto e il tronco encefalico (con mesence-

falo, ponte e midollo allungato). Il midollo spinale è invece

la parte contenuta all’interno del canale vertebrale, da cui

originano i nervi che costituiscono il sistema nervoso peri-

ferico.

Il sistema nervoso periferico (▶Figura 19) comprende in-

vece le seguenti sezioni:

■ il sistema nervoso somatico, formato dai motoneuroni che

innervano e contraggono i muscoli in maniera volontaria

e rapida;

■ il sistema nervoso sensoriale, composto da neuroni sensitivi,

con assoni che si sdoppiano poco dopo la loro origine in due

prolungamenti (neuroni a T, che hanno il corpo cellulare in

gangli sensoriali vicini alla colonna vertebrale): un prolun-

gamento riceve le informazioni provenienti dall’ambiente

esterno (quindi dagli organi di senso come le orecchie o gli

occhi), mentre l’altro trasporta queste informazioni fno al

midollo spinale e all’encefalo;

■ il sistema nervoso autonomo, suddiviso a sua volta in sistema

simpatico e sistema parasimpatico (▶Tabella 1), che innerva

e governa in maniera involontaria e relativamente lenta le

funzioni di tutti gli organi. I nervi del sistema nervoso au-

tonomo (detti pre-gangliari) originano dal midollo spinale

e si arrestano nei gangli simpatici (vicini alla colonna verte-

brale) o parasimpatici (vicini agli organi), dove contraggono

sinapsi con un secondo neurone (detto post-gangliare) che

innerva direttamente l’organo bersaglio.

parte posterioreparte anteriore
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emisferi cerebrali
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le
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Figura 18 Disegno (A) e fotografa (B) della struttura interna dell’encefalo.

Sistema nervoso
centrale (SNC)

Sistema nervoso
periferico (SNP)

cervello

cervelletto

midollo allungato

midollo spinale

nervi cranici

nervo sciatico

cauda equina

nervispinali

Figura 19 Panoramica del sistema nervoso umano, comprendente il sistema

nervoso centrale e quello periferico.
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Figura 20 Le principali ghiandole del sistema endocrino umano.

6

Il sistema endocrino

Il sistema endocrino, insieme al sistema nervoso, gestisce il

funzionamento dell’organismo attraverso una precisa e com-

plessa regolazione (defnita omeostasi) delle funzioni delle cel-

lule e dell’ambiente in cui esse vivono. Questo sistema è costi-

tuito da un insieme di ghiandole endocrine, che producono

sostanze chimiche (ormoni) che vengono liberate nel sangue

per poter poi raggiungere tutti gli organi bersaglio. Le princi-

pali ghiandole endocrine sono le seguenti (▶Figura 20):

■ l’ipofsi, situata alla base del cranio (nel diencefalo), è re-

sponsabile della produzione di molti ormoni importanti,

quali l’ormone della crescita (o GH, dall’inglese Growth

Hormone, che favorisce la crescita corporea), le gonadotro-

pine (FSH e LH, che stimolano la funzione delle gonadi),

la corticotropina (ACTH, che regola il funzionamento della

corteccia surrenale), la tireotropina (TSH, che controlla il

funzionamento della tiroide) e la prolattina (che favorisce

la produzione di latte dalla mammella);

■ la tiroide, situata nella parte anteriore del collo, che produ-

ce ormoni importanti per lo sviluppo e il metabolismo di

molti organi;

■ la ghiandola surrenale, situata sopra al rene, che compren-

de una parte interna midollare, che produce adrenalina (una

molecola che fa parte del sistema simpatico e viene liberata

in situazioni di attività fsica, stress e paura) e una parte

corticale, che produce corticosteroidi (importanti per le re-

azioni allo stress e per il metabolismo di zuccheri, grassi e

proteine);

■ le isole di Langerhans, situate nel pancreas, che producono

l’insulina e il glucagone, fondamentali per la regolazione del

glucosio disciolto nel sangue (▶Figura 21);

■ le gonadi maschili, o testicoli, che oltre agli spermatozoi

necessari per la riproduzione producono l’ormone testoste-

rone, che sviluppa e mantiene i caratteri sessuali maschili;

■ le gonadi femminili, o ovaie, che oltre agli ovuli necessari

per la riproduzione rilasciano gli ormoni estrogeni e proge-

sterone, fondamentali per lo sviluppo e il mantenimento dei

caratteri sessuali femminili, nonché per la regolazione del

ciclo mestruale e della gravidanza.

Sistema nervoso simpatico Sistema nervoso
parasimpatico

Neurotrasmettitore: noradrenalina Neurotrasmettitore: acetilcolina

Anatomia: formato da due catene
di gangli spinali (ammassi di
cellule nervose esterni al SNC)
posti ai lati del rachide, da cui
partono le fibre nervose

Anatomia: formato da neuroni nel
midollo allungato e nel midollo
spinale (regione sacrale) da cui
partono le fibre nervose

Funzione: stimola l’organismo in
situazioni di stress (per esempio,
accelera la frequenza cardiaca e
inibisce la digestione)

Funzione: esercita sui vari organi
azioni opposte (per esempio,
rallenta la frequenza cardiaca e
stimola la digestione)

Tabella 1 Confronto tra sistema nervoso simpatico e parasimpatico.
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Figura 21 In questa sezione di pancreas umano si possono vedere chiaramente

le cellule endocrine (in arancione) delle isole di Langerhans.



PER SAPERNE DI PIÙ

IL METABOLISMO ENERGETICO

Il metabolismo è l’insieme delle reazioni

chimiche e fsiche che avvengono nell’or-

ganismo. Quando queste reazioni hanno

lo scopo di fornire energia, sia per il lavoro

muscolare che per tutte le altre funzioni del-

le nostre cellule, si parla di metabolismo

energetico. I muscoli sono in grado di tra-

sformare l’energia chimica, che deriva dal-

la degradazione delle sostanze nutritive, in

energia meccanica (sotto forma di movimen-

to) e in calore. Nel metabolismo si possono

distinguere due processi:

■ il catabolismo, che comporta la de-

gradazione di molecole complesse in

molecole più semplici, con produzione

di energia sotto forma di adenosintrifo-

sfato o ATP (reazioni esoergoniche)

■ l’anabolismo, che produce molecole

più complesse, utili per le cellule, a par-

tire da molecole più semplici. Le reazio-

ni anaboliche richiedono e consumano

energia (reazioni endoergoniche).

Tutte queste reazioni sono catalizzate (ovve-

ro facilitate) da particolari proteine presenti

nelle cellule e nei liquidi biologici, chiamate

enzimi. I prodotti del metabolismo vengo-

no detti metaboliti: oltre all’ATP, utile come

combustibile per le nostre cellule, le reazioni

del metabolismo energetico producono tut-

tavia anche prodotti di scarto (come l’urea e

il diossido di carbonio) che devono essere

eliminati dall’organismo.

L’energia necessaria per le funzioni vitali

delle cellule si ottiene grazie alla degrada-

zione metabolica, il processo che trasforma

i principi nutritivi assunti con la dieta in so-

stanze più semplici (▶Tabella A). In questo

modo, dai carboidrati (o zuccheri) com-

plessi come l’amido si ottiene il glucosio,

Principi
nutritivi
complessi

Esempio Sostanza
semplice

carboidrati
(zuccheri)

amido glucosio

lipidi (grassi) trigliceridi acidi grassi

proteine
(peptidi)

albumina amminoacidi

Tabella A I principi nutritivi assunti con la dieta

sono trasformati in sostanze più semplici con la

degradazione metabolica.
Figura A Confronto tra il meccanismo anaerobico alattacido, quello anaerobico

lattacido e il meccanismo aerobico o ossidativo.

dai lipidi (o grassi) come i trigliceridi si ot-

tengono gli acidi grassi, e dalle proteine si

ottengono gli amminoacidi. In particolare, il

glucosio e gli acidi grassi vengono degra-

dati e “bruciati” nel mitocondrio delle cellule

con formazione di ATP. La molecola di ATP

va poi incontro ad una ulteriore reazione che

porta alla perdita di un gruppo fosfato, con

formazione di adenosindifosfato (o ADP) e

rilascio di energia. Nel muscolo, per esem-

pio, l’ATP fornisce l’energia necessaria per il

ciclo di contrazione-decontrazione, dopo di

che si trasforma in ADP. Questo processo è

di breve durata, motivo per cui, per fornire di

nuovo energia ai muscoli per la contrazione,

è necessario ritrasformare l’ADP in ATP, un

processo defnito ricarica dell’ATP. Per rea-

lizzarsi, tale processo ha bisogno dell’ener-

gia che deriva da tre meccanismi che vanno

a ricostruire continuamente ATP ed energia

(▶Figura A):

1. Il meccanismo anaerobico alattacido, un

processo immediato e molto potente che

si attiva in assenza di ossigeno e sen-

za formazione di acido lattico: si basa

sull’utilizzo di creatina e fosfocreatina

muscolare per riformare l’ATP e si esau-

risce molto rapidamente.

2. Il meccanismo anaerobico lattacido, che

si attiva in assenza di ossigeno quando

lo sforzo si protrae per più di 10 secondi

fno a 1-2 minuti, degradando le riser-

ve di glicogeno muscolare e il glucosio

per produrre ATP e acido lattico. Questo

processo fornisce un’elevata potenza

ed ha una capacità superiore rispetto al

meccanismo precedente. Il suo limite è

rappresentato dalla formazione di acido
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Metabolismo anaerobico alattacido
Sistema creatina-fosfocreatina

Metabolismo anaerobico lattacido
Glicosi anaerobica

Metabolismo aerobico
Glicosi, Ciclo di Krebs

lattico, che quando si accumula nel mu-

scolo produce fatica e dolore alla con-

trazione.

3. Il meccanismo aerobico o ossidativo,

che si attiva quando lo sforzo si protrae

per più di 1-2 minuti e dura fno a qual-

che ora. La cellula degrada i substra-

ti (glicogeno, glucosio, acidi grassi) in

presenza di ossigeno, producendo ATP

e diossido di carbonio. Questo mecca-

nismo ha una capacità molto superiore

agli altri due, ma ha come limite la dispo-

nibilità delle riserve energetiche di sub-

strati (per questo è molto importante la

dieta per chi pratica sport di resistenza),

la capacità del sistema cardiovascolare

di trasportare l’ossigeno fno ai muscoli e

infne la capacità di questi ultimi di rifor-

nirsi di ossigeno dal sangue.

Nel vari tipi di attività sportive, i tre sistemi

di ricarica dell’ATP funzionano insieme per

fornire, nei momenti differenti, il particolare

tipo di energia di cui l’atleta ha bisogno. Ne-

gli scatti e sforzi molto intensi e rapidi (lanci,

scatti veloci, salti) verrà usato il meccanismo

anaerobico alattacido, mentre negli sforzi in-

tensi ma di durata inferiore a 1-2 minuti (gin-

nastica, nuoto, mezzofondo) verrà utilizzato

il meccanismo anaerobico lattacido. Infne,

negli sforzi leggeri o moderati per una durata

superiore ai due minuti (maratona, ciclismo,

sci di fondo) verrà utilizzato il meccanismo

aerobico. Quanto più un atleta in questo tipo

di discipline riuscirà a mantenere l’equilibrio

fra l’ossigeno consumato e quello richiesto

senza intaccare il meccanismo lattacido (li-

mite defnito soglia anaerobica), tanto più

potrà durare nello sforzo.
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Verifca le tue conoscenze

Scegli l’opzione corretta.

 1 L’organo propulsore dell’apparato cardiovascolare è

a il cervello.

b il diaframma.

c il cuore.

d il polmone.

 2 Quale, tra le seguenti, non è una ghiandola

dell’apparato digerente?

a Fegato

b Stomaco

c Ghiandole salivari

d Pancreas

 3 Quali di questi organi non appartiene all’apparato

respiratorio?

a La laringe.

b I polmoni.

c Il naso.

d L’esofago.

 4 Le fibre muscolari rosse sono

a specializzate in contrazioni rapide.

b ricche di mioglobina.

c povere di mioglobina.

d dotate di scarsa resistenza.

 5 Che cosa sono gli assoni?

a Prolungamenti molto fni e ramifcati che captano il se-

gnale nervoso.

b Proteine presenti sulla membrana dei neuroni.

c I punti di contatto tra un neurone e l’altro.

d Prolungamenti molto lunghi che propagano l’impulso ner-

voso.

 6 Dove si trova il midollo spinale?

a All’interno del cranio.

b All’interno del canale vertebrale.

c All’interno delle ossa piatte.

d Attorno alle vertebre.

 7 Quale dei seguenti organi non svolge una funzione

chiave nella “pulizia” dell’organismo e nell’eliminazione

di sostanze tossiche?

a Intestino

b Cuore

c Pelle

d Reni

Verifca le tue abilità

Leggi e completa le seguenti frasi.

 8 Leggi e completa le seguenti affermazioni relative al

sangue.

a) Il sangue è costituito per il ...................... % da acqua e per il

...................... % da elementi cellulari.

b) Il ...................... è la parte liquida del sangue.

c) I ...................... sono cellule del sangue prive di nucleo e

piene di una particolare proteina, chiamata ...................... ,

deputata al trasporto di ossigeno.

d) Le ...................... sono le particelle cellulari responsabili della

coagulazione.

 9 Si distinguono due tipi di circolazione: la circolazione

sistemica e quella polmonare. Leggi e completa le

seguenti affermazioni a riguardo.

a) La circolazione ...................... spinge all’interno dell’aorta il

sangue ossigenato e ricco di sostanze nutritive.

b) Il sangue ricco di diossido di carbonio e di sostanze di scarto

confuisce nella vena ...................... .

c) La circolazione polmonare spinge il sangue ricco di diossido

di carbonio verso i ...................... .

d) Dopo la respirazione, la vena ...................... riceve il sangue

ossigenato dai polmoni.

 10 Leggi e completa le seguenti affermazioni relative

all’apparato locomotore.

a) I muscoli striati o ...................... sono detti anche muscoli

volontari, perché il loro movimento è controllato coscien-

temente dal sistema ...................... .

b) Le ...................... sono le zone in cui le ossa entrano in con-

tatto tra di loro.

c) Il liquido ...................... è prodotto dalla membrana che ri-

veste le cartilagini delle articolazioni: la sua azione è quella

di ...................... le articolazioni, rendendo più fuidi i mo-

vimenti.

d) La parte centrale delle ossa lunghe viene detta ...................... ,

mentre le estremità terminali prendono il nome di

...................... .

Rispondi al massimo in dieci righe.

 11 Descrivi la struttura generale di una cellula animale.

 12 Quali sono nel nostro organismo i tre meccanismi di

ricarica dell’ATP?

 13 Quali sono le due componenti fondamentali

dell’apparato locomotore e quali le loro

caratteristiche?
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