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IL MUSCOLO STRIATO.
È un MUSCOLO
VOLONTARIO ed
è il motore
dell’APPARATO
LOCOMOTORE.

I tendini.
!Strutture fibrose
(collagene) che legano
direttamente i muscoli
alle ossa.
!ELEVATA RESISTENZA e
di MINIMA ELASTICITÀ.
!“Cinghie di
trasmissione”,
trasmettendo la forza
esercitata dai muscoli
all’osso.

Com’è fatto il muscolo?
Contiene migliaia di
FIBRE MUSCOLARI.
! Ogni fibra contiene
MIOFIBRILLE.
! Le miofibrille sono
formate da unità
elementari:
MIOFILAMENTI (actina
e miosina).
!

Come fa il muscolo a
contrarsi?

!

!

!

I FILAMENTI SPESSI
(miosina) scivolano
su quelli SOTTILI
(actina) SENZA
VARIAZIONE DI
LUNGHEZZA.

I ponti NON SI MUOVONO
TUTTI IN MODO SINCRONO
altrimenti ci sarebbe una
successione di sussulti di
contrazione.
OGNI PONTE AVRÀ UN
MOVIMENTO DI AGGANCIO E
SGANCIO INDIPENDENTE
DAGLI ALTRI.

!I

MIOFILAMENTI
costituiscono il
SARCOMERO,
centro della
funzione
contrattile.

!La

MIOSINA possiede
dei ponti che
protendono verso
l’ACTINA. Nella testa
del ponte è presente
un enzima in grado di
scindere l’ATP.

! La

scissione dell’ATP
in ADP libera
l’energia necessaria
per lo scivolamento.

CONTRAZIONE NEUROMUSCOLARE
1)Attivazione di un
nervo motore
(comando
impartito dalla
corteccia
motoria).

2)Liberazione di
NEUROTRASMETTITORI
(vescicole).
3)Legame mediatore-recettore a
livello della membrana postsinaptica (cellula muscolare).
4)Alterazione della permeabilità
al CALCIO e di conseguenza
del POTENZIALE DI
MEMBRANA.
5)POTENZIALE D’AZIONE,
permette la contrazione del
muscolo (aggancio actina e
miosina).
6)Arresto della stimolazione,
diminuzione della
concentrazione di calcio,
sgancio dell’actina sulla
miosina.

Il reclutamento.
La graduazione della forza
sviluppata dipende:
! variazione della frequenza di
stimolazione delle unità
neuromotorie.
!

possibilità di variare il
numero delle unità
neuromotorie stimolate.
Maggior numero di unità
motorie, coinvolgimento di
una maggiore massa
muscolare.

TIPOLOGIE DI FIBRE
MUSCOLARI.
!

FIBRE ROSSE: sono FIBRE LENTE, sintesi di ATP per VIA
AEROBICA. BUONA VASCOLARIZZAZIONE, MOLTI
MITOCONDRI E GRANDI RISERVE DI MIOGLOBINA
(caratteristico color rosso scuro). Attività di
resistenza, meno a!aticabili e con una buona
e"cienza. Entrano in gioco in qualsiasi tipo di
movimento!

!

FIBRE BIANCHE: utilizzate per MOVIMENTI BREVI,
rapidi. Elevata CAPACITÀ ANAEROBICA, utilizzano un
METABOLISMO GLICOLITICO.

!

La distribuzione dei diversi tipi di fibre varia
molto da soggetto a soggetto. Dipende
prevalentemente da un fattore ereditario ma
l’allenamento in qualche modo può modificare
(parzialmente) l’atteggiamento delle cellule.

QUALI SONO I BENEFICI DI
UN ALLENAMENTO
COSTANTE?
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Risposte dell’app. cardiocircolatorio
all’esercizio.
" GS

Q = FC x GS
" Dove

Q (portata cardiaca) è il volume di
sangue che esce dal cuore nell’unità di
tempo, 5 L/min.
" FC è la frequenza cardiaca, battiti al min.
" GS è la gittata sistolica, quantità di sangue
espulsa in un singolo battito, mL/battito.

e FC aumentano in modo
proporzionale all’intensità dell’esercizio
(andamento curvilineo tendente plateau).

" Il

consumo di ossigeno durante
l’esecuzione di un esercizio aumenta di 10
volte mente la Q solamente di 6.

Come si può spiegare tutto cio’?

… differenza artero-venosa (DAV).

quindi l’allenamento...
1. Diminuisce la FC a riposo;
2. Aumenta il volume delle cavità
ventricolari;
3. Aumenta GS massima e di conseguenza
aumenta l’afflusso di sangue al muscolo;
4. Aumento del numero di mitocondri nelle
cellule muscolari striate;
5. Ipertrofia muscolare;
6. Aumento ventilazione massima.

" Indica

la differenza in contenuto di
ossigeno tra il sangue arterioso e quello
venoso.
" Durante l’esercizio il tessuto muscolare è
maggiormente vascolarizzato e riesce
ad utilizzare meglio l’ossigeno, DAV
passa da 300 fino a 3000-5000 ml/min.

Il massimo consumo di ossigeno.
1.L’aumento del volume dei ventricoli comporta un
aumento della forza di contrazione (allungamento
fibre miocardio, maggior numero di ponti, aumento
forza sviluppata);

Quantità di ossigeno che può essere
utilizzata dai tessuti in un determinato
tempo (L/min).

2.L’aumento dei mitocondri comporta un ritardo della
produzione di acido lattico e permette l’utilizzo della
via ossidativa (sintesi dell’ATP) per periodi più
prolungati.

VO2 = Q x DAV

6.Aumenta sia la profondità del respiro che la
frequenza respiratoria, minor lavoro respiratorio.

Il VO2 max aumenta in seguito ad
allenamento, valori basali costanti.
23

! Fattori

che influenzano queste
modificazioni: condizione fisica di
partenza, durata e intensità degli
allenamenti e il tipo di esercizi.
! Fattore più importante è il carico di
lavoro.
! ATTENZIONE: questi adattamenti
iniziano a cancellarsi già dopo poche
settimane dalla fine degli allenamenti.
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Come fa l’organismo umano a
procurarsi le calorie necessarie
per le sue molteplici attività?
L’ALIMENTAZIONE.

• ALIMENTAZIONE OTTIMALE:
garantire un adeguato apporto calorico e la
presenza di tutti i principi alimentari in
modo da soddisfare le necessità
metaboliche.
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NUTRIENTI CALORICI: glucidi, lipidi e proteine
!origine animale: carne, latte,... vegetale: cereali,
legumi";
NUTRIENTI NON CALORICI: vitamine, acqua
e sali minerali. Indispensabili per il bisogno plastico
!accrescimento, riparazione tessuti,...".

Il fabbisogno energetico di proteine è di 0,8 g per Kg, gli atleti
devono introdurre una quota proteica da 2 a 5 volte superiore.
NUOTO 15 g.
Non ci sono indicazioni precise circa i lipidi e i carboidrati,
dev’essere però mantenuta sotto al 30# la quota calorica fornita
dai lipidi. nei soggetti fisicamente attivi almeno il 60# del
contributo calorico deve provenire dai carboidrati !400$600 g".
NUOTO 50,3 g carboidrati e 34,7 g lipidi.

• Se c’è un apporto insu%ciente di carboidrati si verifica un
depauperamento delle scorte di glicogeno con conseguente
a&aticamento e minor tolleranza all’allenamento.

... un po’ di consigli
pratici.
Maggior importanza contributo calorico
fornito dai cereali, vegetali,..
minor importanza a proteine e lipidi.

Cioccolata e zucchero...
COLAZIONE: latte o tea, spremuta, fette biscottate, biscotti
secchi, marmellata, miele, cereali e frutta;
SPUNTINO: panino, frutta.
PRANZO: pasta o riso, verdure crude e/o cotte, pane.
SPUNTINO: yogurt o frutta.
CENA: carne, pesce, verdure, pane eventualmente frutta o dolce.

Allenamento
pomeridiano (ore 15:00)
Prima colazione molto abbondante e uno spuntino a
metà mattinata più sostanzioso del solito.
Pranzo: piatto di pasta o riso conditi con sughi
leggeri.
Dopo l’allenamento la merenda dovrò essere più
abbondante del solito.

La cioccolata richiede una digestione lunga ed impegnativa di
conseguenza non dev’essere assunta prima di una gara/
allenamento.
Saccarosio !bustine di zucchero" provoca un’immediata produzione
di insulina che abbassa la concentrazione di glucosio nel sangue
!carburante per i muscoli", e&etto contrario.
I zuccheri semplici !fruttosio o destrosio" vengono assimilati con
gradualità e non comportano un aumento elevato della glicemia.

Allenamento serale (ore
19:00)
Spesso gli atleti si presentano in piscina dopo aver fatto
uno spuntino troppo tardi o troppo pesante. Vanno
evitati i cibi che richiedono una digestione più lunga:
cioccolata, merendine, panini con insaccati,... ideale
frutta.
Altre volte invece il senso di a&aticamento precoce
lamentato dai vostri allievi potrà essere causato da
un’insu%ciente introito calorico è quindi di
fondamentale importanza chiedere cos’hanno mangiato
prima di venire in piscina.

Alimentarsi
correttamente significa...
fare un pranzo contenuto o meglio ancora un
monopiatto;
assumere uno spuntino a metà mattina e/o metà
pomeriggio !frutta sempre lontano dai pasti";

“Non entrare in acqua subito dopo aver
mangiato, ti si blocca la digestione...”

fare una cena completa evitando però gli eccessi;
limitare: insaccati, grassi fritti, sale, bevande alcoliche
ed eccessivamente gasate, ....

CONGESTIONE: blocco della
digestione quando il corpo è esposto alle
basse temperature. Questo non accade in
piscina dove la temperatura dell’acqua è di
28 $ 30° C ma può accadere d’estate quando
la temperatura esterna è molto elevata e
l’acqua del mare fredda !elevato sbalzo
termico".

Alterato utilizzo delle riserve energetiche alimentari e
aumento delle richiesta energetica sia per la digestione
in atto che per l’allenamento.
Tempo digestione alimenti.

min

Alimenti

Fino 30’

Fruttosio, miele, bibite elettrolitiche

30’ $60’

Tea, latte magro

60’ ' 120’

Formaggio magro, pane, pesce, purè

120’ ' 180’

Carne magra, pasta

180’ $ 240’

Formaggio, prosciutto, insalata

240’ ' 300’

Bistecca, arrosti, lenticchie

360’

Tonno sott’olio, cetrioli, fritture

480’

Cavoli, sardine sott’olio

POSSIBILI
INFORTUNI A BORDO
VASCA O IN ACQUA...
Come comportarsi?

1. Un nuotatore salendo sul trampolino
scivola e vi riferisce di aver “appoggiato
male” il piede a terra...

... dolore alla regione malleolare
soprattutto alla palpazione, lieve
tumefazione con una sensazione di calore .
DISTORSIONE (“storta”): alterazione
dell’articolazione di tipo non permanente, non
comporta una perdita di contatto tra le superfici
articolari.
Limitazione funzionale.
Può essere causata anche da un’instabilità
dell’articolazione e quindi insorgere dopo carichi di
lavoro prolungati (traumi cronici).
COSA FARE? Riposo e compressione dell’articolazione
con bendaggio rigido. Ghiaccio. Se è il caso lo richiede,
elevare l’arto per ridurre l’edema.

2. Una nuotatrice, molto elastica nei movimenti, mentre
nuota a dorso lamenta dolore e all’osservazione la spalla
assume un aspetto innaturale...

... dolore intenso e improvviso.
Impossibilità movimento articolazione.

LUSSAZIONE: spostamento permanente delle
superfici articolari. Completa o incompleta (resta un
punto di contatto).
Fattore di rischio: elasticità eccessiva dei legamenti
delle articolazioni.
COSA FARE? Richiede l'intervento immediato del
medico o il ricovero urgente in ospedale.
ATTENZIONE: in attesa del medico l'articolazione
deve essere lasciata come si trova!

3. Un vostro allievo mentre sta
nuotando incidentalmente riceve
una gambata a rana sul viso
(occhialini) dal compagno che lo
precede...

... dolore immediato, spontaneo e presente
anche a riposo. A livello dell’occhio si nota
una tumefazione (edema).
CONTUSIONE: è il risultato di una lesione
traumatica accompagnata da uno stravaso
di sangue che può portare alla formazione di
un ematoma.
Trauma diretto, forza che agisce
dall’esterno.
I sintomi dipendono dall’entità del trauma e
dalla sede della lesione.
COSA FARE? Riposo, ghiaccio.

4. Un nuotatore incidentalmente durante un
tuffo sbatte con la mano energicamente sul
muretto..

FRATTURA falange: interruzione
dell’integrità strutturale dell’osso.
Trauma supera la resistenza dell’osso.
Dolore acuto e impotenza funzionale
(manca il braccio di leva per i muscoli).
Ematoma ed edema.

5. Durante l’allenamento (mentre
nuota a rana) un vostro allievo si
ferma a bordo vasca e vi riferisce
una contrazione involontaria al
polpaccio...

COSA FARE? Immobilizzazione
segmento leso.

... dolore intenso, non riesce a
continuare l'attività che sta svolgendo.
CRAMPO al gastrocnemio: contrazione
involontaria, violenta, continuativa ed improvvisa
della muscolatura striata.
Cause: eccessivo affaticamento muscolare,
disidratazione, carenza sali minerali (es. eccessiva
sudorazione), eccessivo raffreddamento
muscolare, ...
COSA FARE? Stiramento e allungamento passivo
del muscolo, reintegrazione fluidi e sali minerali,
stretching, buon riscaldamento prima di iniziare
l’attività, ... no ghiaccio.

6. Il giorno successivo ad un
allenamento intenso un vostro
atleta vi riferisce una sensazione di
rigidità e dolore alla spalla in
particolare alla regione scapolare...

... il dolore è insorto alcune ore dopo
alla seduta di allenamento ed è mal
localizzato.
CONTRATTURA muscolo deltoide: atto difensivo che
insorge nel momento in cui il tessuto muscolare viene
sollecitato oltre il suo limite di sopportazione.
Affaticamento del muscolo.
Impotenza funzionale.
COSA FARE? Massaggio decontratturante e nei casi più
gravi farmaci antinfiammatori. No ghiaccio.
Differenza con crampi: tempi di guarigione molto più
lunghi, dolore meno violento, conseguenze sulla
prestazione (in caso di contrattura il soggetto riesce a
riprendere l'attività senza particolari problemi in caso
di crampi l'interruzione è quasi inevitabile).

7. Durante l’attività a secco (es. balzi) un
vostro allievo vi riferisce dolore alla coscia...

... dolore è presente anche a riposo,
aumenta ad ogni tentativo di
contrazione o allungamento.
STIRAMENTO: eccessivo allungamento dalle fibre muscolari.
Cause: mancanza di riscaldamento, preparazione fisica non
idonea, movimenti bruschi e violenti, mancanza di
coordinazione, recupero insufficiente dopo un precedente
sforzo atletico...
In molti casi il dolore (acuto) è sopportabile e non impedisce il
proseguimento dell'attività. Continuando la pratica sportiva
aumenta notevolmente il rischio di aggravare la situazione
(strappo muscolare).
COSA FARE? Il riposo è l’unico trattamento efficace.
Ghiaccio, no calore.

... dolore violentissimo...
STRAPPO: rottura di alcune
fibre muscolari in seguito ad
un’eccessiva sollecitazione
(brusche contrazioni o scatti
improvvisi).
Gravità della lesione è
proporzionale al numero di
fibre danneggiate.
Si avverte alla palpazione un
avvallamento, un vero e
proprio scalino.
Completa impotenza
funzionale.
Può essere presente uno
stravaso ematico, ematoma
più o meno precoce.

... Dolore acuto, improvviso, localizzato
che si accentua durante la palpazione o
il movimento.
TENDINITE: Processo infiammatorio a carico di uno
o più tendini (cuffia dei rotatori in particolare
sovraspinato, “spalla del nuotatore”).
Cause: sovraccarico funzionale, errata esecuzione
dell'esercizio, mancanza di riscaldamento, ...
Patologia frequente nei nuotatori agonisti.

8. Un vostro allievo lamenta dolore alla spalla
in particolare quando deve sollevare il braccio..

Il sollevamento del braccio al di sopra
della testa comporta un continuo
conflitto fra legamento sovraspinato e
testa dell’omero.
Irritazione cronica comporta
infiammazione ed erosione dei tendini.
Non risponde più agli stress in maniera
adeguata.
LESIONE DA SOVRACCARICO O DA SUPERUSO.
Con l’invecchiamento e i continui
microtraumi...

Deficit di forza del muscolo.
COSA FARE? Riposo. E’ molto importante la
prevenzione!!

TENDINOSI: degenerazione cronica o atrofia
di un tendine.
Tendine può essere indolente ma alla
palpazione presentare irregolarità (es. noduli).
Non è un processo infiammatorio attivo ma è
caratterizzato dalla degenerazione del tendine,
dalla presenza di focolai necrotici o
calcificazione.

TRAUMA CRANICO: 25% sono causati da
cadute accidentali e 10% in seguito a
traumi sportivi.

9. Un vostro allievo
scivola e sbatte la
testa sul muretto...

Escoriazioni, ferite, contusioni e
lacerazioni cerebrali che possono
aggravarsi ed estendersi nelle ore
successive al trauma, fratture.
Commozione cerebrale : improvvisa
perdita di coscienza (max 30 min).
Residua sempre una lacuna mnesica.
Contusione cerebrale : tessuto cerebrale
subisce una lesione.

COSA FARE? Assicurare la pervietà delle
vie aeree, immobilizzare il rachide
(collarino), coprire eventuali ferite aperte
( con pezze sterili) e, in base all’entità
della lesione, chiamare 118 o mandare il
soggetto al PS per accertamenti
ATTENZIONE: la sintomatologia non
compare subito quindi è meglio tenere
sempre sotto controllo l’allievo per vedere
se in un secondo momento si presentano
segni neurologici es. perdita memoria e
alterazione capacità cognitive.

FERITA LACERO CONTUSA: soluzione di
continuo cute e/o tessuti molli.
COSA FARE? Detersione , lavaggio ferita con
acqua e sapone o antisettici, arresto
sanguinamento con compressione diretta e
prolungata della ferita per 8-10 min.
Quando mandare il soggetto al PS per la
sutura della ferita? In caso di: ferite
profonde (raggiungono il grasso
sottocutaneo) e ferite i cui bordi tendono a
separarsi (soprattutto in corrispondenza del
mento, arcate sopraccigliari o cuoio
capelluto).

10. Un vostro allievo
sbatte il mento sul
muretto e si ferisce...
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Sì

Attivazione immediata del 118.

La catena della
sopravvivenza
sequenza di un sistema di emergenza
medica.

DA DOVE CHIAMA?
Località, indirizzo e numero civico...
COGNOME, NOME? ETA’?
IL SUO NUMERO DI TELEFONO?
C’è la possibilità di richiamare chi ha effettuato la richiesta se necessitano
ulteriori informazioni sul luogo dell'evento e/o sulle condizioni del paziente.
Evitare in seguito di tenere il telefono occupato per chiamare parenti o
familiari.
QUAL E’ IL PROBLEMA? CHE COSA E’ SUCCESSO? QUANTE SONE LE
PERSONE COINVOLTE?
- quando si è verificato l'evento,
- cosa stava facendo l'infortunato,
- quali sono i sintomi,
-le condizioni del paziente (se perde sangue, se ha sospette fratture, etc..)
IL PAZIENTE E’ PRIVO DI COSCIENZA? RISPONDE A SCUOTERLO?
RESPIRA?
La cosa più importante è mantenere la calma e lasciare che sia l'operatore a
rivolgere le domande.

Inizio precoce delle procedure di supporto delle
funzioni vitali.
Intervento rapido del personale medico in grado di
praticare l’intervento con il defibrillatore.
Inizio precoce del trattamento intensivo della vittima.

Quando si deve chiamare il
118?
In caso di grave malore improvviso.
In caso di incidente stradale, sul lavoro, domestico o
sportivo.
In tutti i casi in cui vi sia un pericolo di vita, anche
solo presunto.
In caso vi sia bisogno di un ricovero urgente.
Per richiesta di guardia medica notturna e festiva.
Perdita di coscienza.
Avvelenamenti.

valutazione stato coscienza

11. vi accorgete che un
vostro allievo è caduto a
terra, batte la testa e
non si muove...

Risponde:
lasciare la vittima dove si
trova (a meno che non ci
sia un pericolo), valutare
le condizioni e, se
necessario chiamare
aiuto.

Non risponde:
chiamare il 118, mettere
la vittima in posizione
supina.

A) apertura delle vie aeree

valutazione attività respiratoria
Guardare se il torace si alza e si
abbassa;
Ascoltare e Sentire l'eventuale
passaggio di aria avvicinando
l’orecchio al naso o alla bocca della
vittima.

Iperestensione della testa,
sollevamento del mento,
esplorazione cavo orale.
Questa manovra impedisce
la caduta indietro della
lingua e permette il
passaggio dell'aria.

La valutazione viene eseguita per
non più di 10 secondi.
Attenzione: la presenza di respiro
agonico ("gasping") equivale ad
assenza dell'attività respiratoria, è un
respiro inefficace.

valutazione attività respiratoria

respirazione assistita bocca-bocca
Posizionarsi di fianco alla vittima,
mantenere il capo esteso tenendo una
mano sulla fronte e sollevare il mento
con due dita dell'altra mano;

Respira:
mettere la vittima nella
posizione laterale di
sicurezza.

Non respira:
causa asfittica: 5
ventilazioni efficaci;
causa non asfittica: 30
compressioni toraciche.

appoggiare la bocca bene aperta sulla
bocca della vittima;
soffiare cinque volte lentamente (2
secondi) nelle vie aeree della vittima
in modo da gonfiare i suoi polmoni;
osservare che il torace si alzi;

30 compressioni 2 ventilazioni

tra un'insufflazione e l'altra osservare
che la gabbia toracica si abbassi.
II pollice e l'indice della mano sulla
fronte stringono il naso nel momento
dell'insufflazione.

ATTENZIONE: insufflazioni troppo
brusche o con insufficiente estensione
della testa provocheranno introduzione
di aria nello stomaco, distensione
gastrica e vomito.

massaggio cardiaco
Ricerca del punto di compressione e
posizione delle mani:

ventilazione bocca - naso;
ventilazione con maschera;

far scorrere il medio lungo il margine
inferiore della cassa toracica ed individuare il
punto di incontro dell'ultima costa con lo
sterno;

ventilazione pallone maschera (valvola

appoggiare l'indice al di sopra di questo
punto sulla parte ossea dello sterno;

unidirezionale permette all'aria espirata di non
rientrare nel pallone e quindi di non essere
reinspirata).

scorrere con il "calcagno" lo sterno fino al
dito dell'altra mano (accanto al dito); questo
è il punto corretto dove effettuare le
compressioni;
appoggiare il "calcagno" della prima mano
sopra l'altra ed intrecciare le dita per
assicurarsi che rimangano sollevate e non
comprimano le coste.

Esecuzione del massaggio cardiaco:

•posizionarsi in modo che le braccia e le
spalle siano sulla verticale dell'area della
compressione;

•comprimere ritmicamente il torace ad una
frequenza di 100/min; il torace si deve
abbassare di 4-5 cm;

•compressione ed rilasciamento devono
avere la stessa durata;

•mantenere le braccia tese, sfruttando il peso
del tronco;

•alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni
sia da soli, che in due soccorritori;

•dopo 5 cicli ricontrollare il polso carotideo;
se è assente, continuare.

Q u a l o r a ri c o m p a i a i l p o l s o ,
ri p e rc o rre re l a s e q u e n z a a l
contrario (C-B-A).

