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Definizione:
Adattamento = cambiamento
organico e funzionale
dell‘organismo a causa di 
nuove esigenze



Caratteristica:

• reversibile
• deve essere aquisita continuamente 

di nuovo

Alla base c‘è un processo
d‘apprendimento.



Mc Ardle, Katch & Katch, 1994

allenamento richiede pazienza
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Divisione:

• Sistema che si adatta velocemente       
(muscolatura)

• Sistema che si adatta lentamente 
(ossa, cartilagine, legamenti, 
tendini)





ADATTAMENTO

CAPACITA’ DI ADATTAMENTO 

TIPO DI SFORZO 

STATO DI ALLENAMENTO 

ETA’ 

SESSO 

ALIMENTAZIONE 

METODO DI ALLENAMENTO 

QUANTITA’ DI ALLENAMENTO 

STRUMENTI DI ALLENAMENTO 
FATTORI SOCIALI 

BIORITMO 

CLIMA 

STAGIONE 

PROVVEDIMENTI DI RIGENERAZIONE 

FATTORI PSICOLOGICI 



• Muscolatura
• Sistema nervoso autonomo
• Sistema nervoso centrale
• Sistema sensoriale
• Sistema cardiocircolatorio
• Metabolismo
• Sistema immunitario
• Sistema respiratorio
• Apparato motorio passivo
• Sistema ormonale



MUSCOLATURA

• Aumento e ingrossamento delle fibre 
muscolari

• Aumento della riserva di fonti energetici
• Miglioramento della eccitabilità muscolare
• Miglioramento dell‘irrorazione sanguigna



SISTEMA NERVOSO AUTONOMO

• „nervo di prestazione“
(simpatico)

• „nervo di ricreazione“
(parasimpatico)

Dominanza del nervo di 
ricreazione

Economizzazione del 
metabolismo           



CUORE
• Ingrandimento del cuore 
• Incremento della funzione circolatoria
• Aumento di:    gettata cardiaca

volume della gettata cardiaca al 
minuto
consumo di ossigeno

• Abbassamanto della frequenza cardiaca



Relazione tra frequenza cardiaca a riposo e 
mortalità dovuta a malattie delle coronarie
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Peso cardiaco e volumi cardiaci prima e dopo 
allenamento

 

 
 

 Non allenati 
   (maschi) 

    allenati 
   (maschi) 

 
peso (g) 

 
   250-300 
 

 
   350-500 

 
volume (ml) 

 
   600-800 
 

 
  900-1300 

 

 



CIRCOLAZIONE

• Miglioramento della
capillarizzazione 

• Formazione di vasi collaterali 
• Miglioramento della

distribuzione sanguigna
intramuscolare



SANGUE
• A breve termine: 

- aumento della densità del sangue
• A lungo termine:

- aumento del volume sanguigno
(soprattutto volume plasmatico)

- „diluizione“ del sangue
- aumento del colesterolo „buono“
- abbassamento del colesterolo   

„cattivo“



Fattori di rischio per malattie
cardio-vascolari modificabili
• sedentarietà
• sovrappeso
• iperlipidemia
• ipertensione arteriosa
• fumo
• stress



Ictus e attività fisica
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DIFESA 
IMMUNITARIA

CARICO 
PSICHICO 

RESISTENZA GENETICA 

FATTORI 
AMBIENTALI 

ALIMENTAZIONE ETA’ 

ELABORAZIONE 
INDIVIDUALE DELLO 
STRESS 

CARICO 
FISICO 

CARICO 
SOCIALE 



SISTEMA IMMUNITARIO

• REAZIONE ACUTA: 
- aumento delle cellule 

immunitarie
• DOPO LO SFORZO:

- diminuizione delle cellule
immunitarie nelle prime
4-8 h dopo la fine dello sforzo
(„open window“)



SISTEMA RESPIRATORIO

• Aumento del volume respiratorio al minuto
(volume respiratorio > frequenza respiratoria)

• Miglior sfruttamento del volume polmonare
• Aumento della muscolatura 

respiratoria           
(soprattutto muscolatura intracostale 
esterna e diaframma)



OSSA

• Aumento della sostanza ossea 
• Ispessimento del periosto 
• Rinforzamento dei trabecoli

ossei
• Migliore flessibilità delle

giunzioni ossee



CARTILAGINE
• A breve termine: 

- ispessimento („rigonfiamento funzionale“
più resistente)

• A lungo termine: 
- aumento e ingrossamento

dei condroiciti
- aumento dell‘attività dei 

condroiciti



LEGAMENTI E TENDINI

• Aumento della capacità di 
resistenza allo strappo



ATTIVITA‘ SPORTIVA NEI 
TRAPIANTATI RENALI

S.FRIZZERA, S.RESNYAK, P.BERTOLI
Servizio di Medicina dello Sport – Bolzano

Per 2 anni (1991 – 1993) 10 soggetti hanno eseguito:
• Anamnesi dettagliata
• Indagini umorali e strumentali
• Visita medico sportiva
• Cicloergometria
Gruppo di controllo: 25 soggetti sani, non allenati





















RISULTATI
1. rendimento fisico: soggetto trapiantato non 

allenato << soggetto sano non allenato
2. 2 anni di regolare allenamento notevole 

miglioramento
3. Effetti positivi sul sistema muscoloscheletrico, 

metabolico e cardiocircolatorio riduzione 
della terapia anti-ipertensiva

4. Nessun peggioramento della funzionalitá renale
5. Benefico effetto psicologico



GRAZIE!

DELL‘ATTENZIONE
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