
Ci siamo spesso chiesti che cosa può
fare la psicologia nell' ambito dello
sport; abbiamo in molte occasioni uti-
lizzato parole di diniego e superiorità
nei confronti di altre categorie che
come noi vivono professionalmente il
mondo dello sport; ma mai ci siamo
posti realmente il problema di come
possiamo intervenire nel mondo spor-
tivo creando visibilità professionale e,
di conseguenza, una reale domanda
di intervento da parte dell 'utenza.
L'esperienza internazionale ci ha di-
mostrato chiaramente come l'unione
di tutte le professionalità porti alla fi-
ne un reale miglioramento della pre-
stazione che spesso si traduce visiva-
mente nel risultato. È ora che, come è
già awenuto negli anni passati con la
Nazionale di nuoto di Fondo e di

Il controllo
dell'allenamento
nel nuoto

Diego Polani*

L'autore espone le proprie
conoscenze e soluzioni
maturate durante anni
di esperienze e studi
nel settore specifico

positivo, dopo di un recupero ade-
guato, questi carichi costituiranno gli
elementi fondamentali per aumentare
la capacità di lavoro dell'organismo e
per predisporre l'atleta all' accettazio-
ne dÌ nuovi carichi. Questo fenomeno
allenante è comunemente conosciuto
con il nome di supercompensazione.
La supercompensazione è uno degli
elementi basilari dell' allenamento
sportivo d'alto rendimento e serve di
aiuto al fine di pianificare e dosare i
carichi da lavoro. Tutto ciò è teoria,
però sappiamo che durante le sedute
di allenamento possono influire tutta
una serie di fattori che potrebbero in-
cidere negativamente sulla super-
compensazione, e, di conseguenza,
nell' assimilazione dei carichi da parte
dell'atleta. Quando ciò avviene notia-
mo che alcuni fattori di origine fisio-
logica o psicofisiologica possono es-
seme la causa scatenante. Tra i fatto-
ri spesso notati e definiti in ambito in-
ternazionale da ricerche differenziate
possiamo trovare il sovraccarico, il
carico psicologico, la fatica e lo
stress:
. il sovraccarico può prodursi quan-

do il carico totale degli impegni del-
l'atleta (allenamento, professione,
studio, lavoro, ecc.) è molto grande,
cioè, quando la sommatoria di cari-
chi supera il livello di rendimento
dell'atleta o, in poche parole, la sua
capacità di dare risposte adattive
positive. Questo aspetto determina
alcuni cambiamenti importanti nel
Sistema Nervoso Centrale.

. il carico psichico dell' atleta è la
relazione che intercorre tra il so-
vraccarico e la capacità che possie-
de un soggetto ad accettarlo, ossia
quegli aspetti strutturali che ognu-
no ha al fine di assimilare i carichi.

. La fatica, uno dei fattori che agi-
scono contro il recupero, è forse l'a-
spetto finora più studiato a livello
internazionale. In un'ottica più am-
pia alcuni autori definiscono la fati-
ca come uno stato dell'organismo
che si manifesta su tre livelli diffe-
renti, ma che però possiedono
un'inseparabile unità d'azione: il li-
vello fisiologico, quello biochimico e
quello psicologico. Considerando
l'influenza che può avere la fatica
sul Sistema Nervoso Centrale si af-
ferma che la stessa conduce ad
un'inibizione delle cellule nervose,
al fine di proteggersi, in tutto l'or-
ganismo, dai sovraccarichi. Possia-
mo definirla, in modo generale, co-
me la rottura dell'equilibrio esisten-
te tra il soggetto e l'attività che
svolge. Questa rottura trova le sue~

Granfondo, si lavori in funzione dello
sport
il controllo dell'allenamento sportivo
può avvenire dallo sviluppo di una se-
rie di prove che compiono le varie
professionalità all'interno di uno spe-
cifico processo allenante. È dai risul-
tati di queste prove che si può offrire
una serie di dati rilevanti inerenti il
comportamento che mostra l'atleta
nell'esecuzione dei compiti ai quali
viene sottoposto. Questo tipo di con-
trollo dovrebbe diventare uno degli
aspetti più importanti nella pianifica-
zione metodologica dell' allenamento.
Attualmente, i procedimenti che dan-
no informazioni sulle conseguenze
che gli impegni di lavoro hanno sul-
l'atleta sono di carattere esclusiva-
mente fisiologici. L'allenamento è
composto da differenti carichi, che
per il loro volume, intensità e tipo,
portano ad serie d'adattamenti fun-
zionali dell' organismo.
A partire dai carichi di lavoro che si
propongono all'atleta, si scatenano
nel suo organismo tutta una serie di
risposte psico-fisiologiche adattive;
se il carattere di quest'adattamento è* Psicologo, collaboratore S.I.T nazionale
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origini nella soggettività di ogni at-
leta (le sue premesse psicologiche e
psicofisiologiche, il suo stato gene-
rale, le sue motivazione verso il
compito, ecc.), nelle caratteristiche
dell'attività sportiva (forte, com-
plessa, monotona, ripetitiva, ecc.),
così come nelle condizioni nelle
quali il soggetto le realizza (ambien-
te rumoroso, caldo, luogo stressan-
te, ecc). La fatica se si produce in
modo controllato all'interno dei pro-
cessi allenanti costituisce uno degli
obiettivi fondamentali al fine di ot-
tenere alti rendimenti: in poche pa-
role troviamo dei benefici quando si
crea un equilibrio tra carica-fatica-
recupero.

. Un altro fattore che agisce contro il
recupero è lo stress, quando non è
controllato. I carichi di allenamento,
per la loro periodicità, creano uno
stato di tensione denominato stress
di allenamento. Alcuni autori defini-
scono lo stress come un sotto-pro-
dotto creato per rispondere ad una
richiesta. Se l'organismo riesce a ri-
spondere correttamente alle richie-
ste imposte dal carico di allena-
mento, lo stress provocato aiuterà a
raggiungere un miglioramento nel-
l'allenamento. Per tanto lo stress
d'allenamento non deve essere con-
siderato come un qualcosa di nega-
tivo, ma come una funzione neces-
saria nell' ambito dello sport d'alto
livello.

ALCUNI ASPETTI TEORICI
SULLA FATICA

ziano alcune alterazioni dell' omeosta-
si delle cellule, e degli organi preposti
all'insorgenza della fatica, raggiun-
gendo, grazie alla fase di recupero,
nuovi livelli di adattamento. Laddove,
invece, insorge la fatica si può notare
un comportamento di debolezza e di
disagio che si evidenzia, alla fine, con
una diminuzione della performance.
Questa alterazione può manifestarsi
sia durante 1'esecuzione dell' eserci-
zio, sia dopo tale esecuzione (in que-
sto caso si denota una riduzione dei
composti energetici fino all' eventuale
raggiungimento della degradazione di
strutture proteiche muscolari e di
membrana cellulare).
La fatica è quello strumento che aiu-
ta a proteggere l'organismo renden-
do, altresì, l'atleta cosciente sui pro-
pri limiti di prestazione, limiti che,
grazie ad un allenamento corretto,
composto da carichi e recuperi, pos-
sano modificarsi in base ai nuovi
adattamenti e sempre in favore di una
performance ottimale. Gli atleti co-
struiscono le proprie riserve di ener-
gia fisica e mentale con innumerevoli
ore di allenamento. Una volta svilup-
pate occorre trovare la maniera di
conservare positivamente questa
energia al fine di aumentare il risulta-
to della performance finale.
La fase chiamata "recupero" serve
per riacquistare un ottimale livello
prestativo tramite la rimozione degli
stati di fatica fisica e mentale dovuti
sia agli allenamenti sia alle gare. Que-
sto processo avviene fisiologicamente
su livelli diversi da quelli che prece-
devano l'allenamento e attraverso la
ricostituzione dei componenti che
vengono consumati e degradati. Du-
rante il recupero possiamo notare:
1) la reintegrazione dei depositi di fo-

sfageno muscolare. Questo proces-
so si realizza ad opera del sistema
aerobico e si completa in due - tre

minuti;
2) la riossigenazione della mioglobina

- proteina che lega l'ossigeno faci-
litandone la diffusione all'interno
delle cellule muscolari - la quale
dipendendo dalla disponibilità di
ossigeno nel sangue e nei tessuti
non interessa le vie metaboliche;

3) la ricostituzione delle scorte di gli-
cogeno muscolare. Il glicogeno
muscolare è fondamentale in quan-
to risulta avere funzioni sia di car-
burante energetico dei sistemi ae-
robico ed anaerobico, sia quale fat-
tore per ritardare l'insorgenza della
fatica muscolare durante l'attività.
Per fatica muscolare intendiamo
l'incapacità dei muscoli nel conti-~

La fatica l____-
La fatica può essere definita come
uno stato di indebolimento dovuto ad
un impegno eccessivo di natura fisica
e/o psichica. I sintomi inerenti uno
stato di affaticamento, denunciante il
superamento dei limiti di resistenza
dell'organismo e della psiche, si pos-
sono evidenziare tramite una riduzio-
ne del rendimento, della funzionalità,
della capacità di concentrazione e,
quindi, rifiuto per il lavoro da effet-
tuare.
In campo sportivo la situazione di fa-
tica comporta effetti determinanti
nella realizzazione di una peIfonnan-
ce. Durante l'allenamento si possono
creare situazioni che vanno ad altera-
re l'omeostasi dell'organismo, vale a
dire quella condizione dinamica che,
in base a continui adattamenti, crea
un equilibrio interno agli organismi
animali, infatti attraverso l'effettua-
zione di esercizi allenanti si eviden-

. nuare a fornire, nel tempo, la stes-

sa potenza: a seconda dello sport
praticato, può essere o periferica,
quindi legata alla placca muscola-
re, o centrale, con implicazione
del sistema nervoso. il recupero del
glicogeno muscolare, dopo lo svol-
gimento di un'attività prolungata
di almeno due ore, richiede un
tempo di circa 46 ore ed un' ade-
guata dietaiperglicidica. In caso di
esercitazioni intense, anche se di
breve durata, il glicogeno può es-
sere risintetizzato in un tempo di
circa due ore, mentre il recupero
totale avviene in 24 ore. Questo
processo di recupero richiede uno
sviluppo elevato di energia;

4) la rimozione dai muscoli e dal san-
gue dell'acido lattico. Vari studi
hanno dimostrato che la rimozione
dell'acido lattico avviene più rapi-
damente se l'atleta continua a
svolgere esercitazioni leggere. Tale
rimozione richiede energia che vie-
ne fornita essenzialmente dal siste-
ma aerobico.

Negli sport strettamente aerobici la
fatica muscolare produce essenzial-
mente l'esaurimento delle scorte di
glicogeno muscolare, nelle attività di
più lunga durata (marcia, maratona,
nuoto di granfondo, sci di fondo, ...)
sono presenti altri problemi che ven-
gono individuati dalla disidratazione
intracellulare dovuta all'aumento del-
la temperatura corporea e muscolare.
Dove, invece, lo sforzo muscolare è di
breve durata ma molto intenso, ossia
nelle attività motorie che utilizzano
una fonte energetica mista (aerobica
ed anaerobica), oltre ai problemi lega-
ti direttamente al metabolismo -
esaurimento delle scorte di fosfocrea-
tina - vanno considerate tutte le altre
possibili cause legate ad aspetti sia
periferici che centrali: l'accumulo del
lattato all'interno delle cellule musco-
lari porta, ad esempio, ad un abbas-
samento del pH intracellulare con
conseguente variazione della velocità
nelle reazioni chimiche delle cellule,
in particolare diminuzione della velo-
cità della glicolisi e, conseguente-
mente, della risintesi dell'ATP.
Spesso la fatica centrale è legata al-
l'utilizzo di grandi masse muscolari
che determinano una riduzione gra-
duale delle sensazioni propriocettive.
L'atleta si trova in uno stato dove non
capisce se sta utilizzando, o meno, la
forza massima. Tra le cause scate-
nanti possiamo considerare la dimi-
nuzione della motivazione.
Nella fatica peIiferica, oltre alle cause
valide per la fatica metabolica, è pos-~

LA TECNICA DEL NUOTD / PSicologia 21



stinguere uno stato di superaUe-
namento simpatico (a) diminu-
zione del livello di prestazione, b)
aumento della frequenza cardiaca e
della pressione arteriosa a riposo, c)
diminuzione dell'appetito, d) dimi-
nuzione del peso corporeo, e) recu-
pero rallentato dopo l'esercizio, f)
diminuzione della voglia di gareg-
giare e di allenarsi, g) instabilità
emotiva, h) rischi maggiori di infe-
zioni ed infortuni, i) minore livello
di lattato durante gli esercizi, 1)
sonno irregolare) da uno stato di
superaUenamento parasimpati-
co (a) diminuzione del livello di pre-
stazione, b) diminuzione della fre-
quenza cardiaca a riposo, c) minore
livello di lattacidemia a parità di im-
pegno atletico, d) ipoglicernia du-
rante l'allenamento o la gara, e) at-
teggiamento flemmatico e/o de-
pressivo, f) appetito e sonno regola-
ri, con il primo talvolta accentuato).
il primo caso, che può verificarsi
prevalentemente in sport di poten-
za, si ha un incremento dell'attività
simpatica nello stato di riposo,
mentre nel secondo, essenzialmen-
te sport di resistenza, si può notare
una forte inibizione del sistema
simpatico con un'attivazione para-
simpatica sia nella fase di riposo
che durante l'esercizio. Come ab-
biamo visto i segnali clinici e com-
portamentali che ne derivano sono
differenziati.

sibile trovare un difetto di attivazione
elettromeccanica del muscolo.
La fatica muscolare, quindi, si può
evidenziare in vari modi (metabolici,
centrali o periferici) in rapporto alla
durata della performance, ma anche
in rapporto al tipo di contrazione mu-
scolare esercitata.
In ambito sportivo il termine "fatica"
lo vediamo sempre di più associato al
termine di "superallenamento", ter-
mine che indica l'aumentano dei cari-
chi allenanti, che servono a determi-
nare un adattamento superiore, prima
che si sia verificato un recupero com-
pleto. Questo pericolo è oggi più pre-
sente in quanto si cerca di trovare
prestazioni sportive sempre più eleva-
te e, quindi, si tende a creare allena-
menti con più mole di lavoro sia qua-
litativo che quantitativo. Un buon al-
lenatore deve programmare l'attività
dei propri atleti cercando di trovare
un equilibrio ottimale tra la tolleranza
dell'esercizio ed il recupero. È possi-
bile, comunque, trovare alcuni casi
che denotano l'insorgenza di un affa-
ticamento cronico tale da costringere
gli atleti a dover vivere l'esperienza
negativa dell'annullamento di un'in-
tera stagione agonistica.
il superallenamento può essere defi-
nito in due modi:
. Overreaching - forma di superal-

lenamento leggero o a breve termi-
ne - può verificarsi quando il so-
vraccarico è troppo pesante ed il re-
cupero incompleto. In questo caso
possiamo notare uno stato di affati-
camento precoce ed una diminuzio-
ne della prestazione massimale.
Questa sindrome è recuperabile in
un periodo compreso tra una e due
settimane. Durante questa" fase si è
notato che le unità motorie tendono
ad affaticarsi più precocemente, per
cui, utilizzando uno stesso carico
allenante, si ha una maggiore sti-
molazione nervosa ed un aumento
del consumo di ossigeno. In alcuni
casi è possibile riscontrare la dimi-
nuzione del peso corporeo e l'alte-
razione del ritmo sonno-veglia.

. Overtraining Syndrome - forma
di superallenamento pesante e per
periodo prolungato - si verifica
quando lo squilibrio tra allenamento
e recupero sussiste per un periodo
prolungato. In questo caso il recu-
pero può avvenire in un periodo di
molte settimane o mesi. Durante
questa fase oltre ad uno stato di
grave spossatezza, con conseguen-
te diminuzione della prestazione
massimale, si può notare la com-
parsa di sintomi che inducono a di-

La fatica mentale
Ouando la quantità di informazioni da
gestire supera un detenrilinato livello
o l'elaborazione delle stesse si prolun-
ga eccessivamente nel tempo, il si-
stema attentivo ha un calo di efficien-
za con conseguente sensazione di fa-
tica mentale. Si può notare un radica-
le cambiamento nelle strategie com-
portamentali-cognitive con il passag-
gio da un'analisi di tipo globale ad
una di tipo seriale e lenta. Altro effet-
to peculiare dell' aumento della fatica
mentale è la crescita della percentua-
le delle risposte altamente automatiz-
zate. Laddove si incontrano situazioni
sportive, particolarmente stressanti e
faticose, si notano, con facilità, se-
quenze motorie errate o poco appro-
priate ma più facilmente attuabili per-
ché meglio apprese o più economiche
in termini di lavoro mentale; altrimen-
ti notiamo l'utilizzo di un controllo co-
sciente anche su quelle operazioni af-
fidate, normalmente, a processi auto-
matizzati e, conseguentemente, viene
rallentata l'esecuzione del movimen-
to. Al contrario esiste il pericolo che il

processo di elaborazione sia messo in
crisi da un flusso di informazioni esi-
guo, ridotto o particolarmente ripetiti-
vo: la sottoutilizzazione delle capaci-
tà el.aborative produce uno stato dele-
terio per la prestazione definito usual-
mente "noia". Questa sindrome di
monotonia, riscontrabile soprattutto
in quegli sport ciclici in cui la reitera-
zione di un gesto è finalizzata alla ri-
cerca di un equilibrio, mostra come il
sistema di elaborazione abbia biso-
gno di un flusso di informazioni da
analizzare per tenere in vita i pro-
grammi esecutivi messi in atto.
Negli sport cosiddetti ciclici (nuoto,
ciclismo, canottaggio, ...) l'elabora-
zione è prettamente automatizzata ed
il costo mentale è relativamente bas-
so.
Rapidamente possiamo affermare che
nelle discipline open skill l'impegno
attentivo è orientato verso l'ambiente
esterno e lo sforzo psichico nella fase
precedente il gesto; invece nelle di-
scipline closed skilll'impegno attenti-
vo si orienta verso l'interno e lo sfor-
zo psichico nella fase esecutiva del
gesto. In realtà, poi, le operazioni a
cui è sottoposta l'informazione sono
così complesse che queste divisioni
sono orientative e non esprimono l'e-
norme e completo lavoro con cui l'in-
put viene captato dall'ambiente per
produrre una risposta e di come que-
sta risposta crei degli input che ver-
ranno captati dall'ambiente.
I segni di una sindrome da superalle-
namento, invece, possono essere a
volte sovrapponibili a quelli di uno
stato classico di depressione. Una
corretta programmazione dell' allena-
mento e l'apprendimento di tecniche
di gestione dell'energia psichica pos-
sono contribuire ad evitare uno stato
di superallenamento. Una adeguata
prevenzione non dovrebbe trascurare
l'insorgenza di almeno alcuni dei se-
guenti punti:
. aumentare la durata e/o la qualità

del sonno specialmente la settima-
na che precede l'evento agonistico;

. effettuare una corretta alimentazio-
ne, specialmente con cibi ricchi di
antiossidanti;. valutare il livello di umore;. esaminare il rendimento agonistico;

. utilizzare una comunicazione che
enfatizzi l'impegno agonistico;

. vivere una vita equilibrata, in quan-
to l'insoddisfazione può ingenerare
atteggiamenti psicologici negativi
ed aumento dell'ansia;

. praticare tecniche di menta! trai-
ning e/o di rilassamento.

." ,nTn , ".;"~I~,



Per finire questa parte dedicata alla
fatica si può affermare che un corret-
to screening psico-fisiologico può evi-
denziare alcuni dei sintomi sopra de-
scritti, così come un controllo dei si-
stemi orrnonali ed in particolare del
testosterone serico che favorirebbe
l'efficienza neuromuscolare.

Molte sono le ricerche dal punto di vi-
sta anatomo funzionale per quanto ri-
guarda l'aspetto strettamente fisiolo-
gico dell'irrorazione sanguigna cere-
brale. Basti sapere che alcuni autori
avevario constatato come, dopo pro-
lungato affaticamento dovuto alla gui-
da di un'autovettura, invece che tro-
vare un peggioramento della visione

I mesopica ed un conseguente allunga-
mento del tempo di riadattamento,, dopo l'abba~liamento, si aveva un mi-

glioramento di essi: esattamente
mentre, al contrario, tutte le altre fun-
zioni considerate in quell'indagine
(frequenza cardiaca, pressione arterio-
sa, tempi di reazione, etc.) avevano
subito un andamento peggiorativo.
Tali autori avevano ipotizzato che, es-
sendo il guidare un'autovettura un'at-
tività che richiede un modesto dis-
pendio di energie fisiche a scapito
dell'attenzione che prevede un impe-
gno costante, questo comporta, di
conseguenza, un' aumentata richiesta
di ossigeno da parte dei tessuti cere-
brali con la conseguenza di un au-
mento della frequenza cardiaca, e,
probabilmente, con un ampliamento
del letto vascolare cerebrale; perciò
ne consegue una migliore irrorazione
sia della retina che dell'area cerebrale.
La risposta iniziale verso un fattore di
stress è quindi una reazione del Siste-
ma Nervoso Simpatico: similmente
notiamo un processo simile a livello
del sistema visivo. La reazione inizia-
le si traduce nel comando all'accomo-
dazione nel posizionarsi in un punto
dello spazio più lontano rispetto a
quello che si avrebbe in condizioni di
equilibrio. La tendenza a posizionare
l'accomodazione più lontano nello
spazio, in relazione al processo di
"identificazione", di cui è parte, e al
processo di "centraggio", crea una
dissonanza interna che l'organismo
cerca in qualche modo di risolvere
conciliando la discrepanza fra l'azione
del meccanismo di accomodazione e
quella del processo di identificazione
per ottimizzare energie e rendimento.
Studi più recenti sembrano attribuire

IL FATIOTEST

Al fine di studiare e di conseguenza
effettuare uno screening psico-fisiolo-
gico della fatica mentale si può utiliz-
zare il Fatigtest effettuato con
un' apparecchiatura elettronica (Fli-
cher) (fig. 1).
Questo strumento è stato studiato da
un' equipe cubana di psicologia dello
sport su vari atleti di interesse inter-
nazionale. È uno strumento che ana-
lizza la risposta fisiologica della fatica
mentale ed è derivato da una serie di
studi effettuati nel campo della psico-
logia del lavoro per l'ottirnizzazione
dei turni lavorativi in lavori altamente
stressanti. Un primo strumento speri-
mentale fu costruito svariati anni fa
dal prof. Modugno, oculista dell'Isti-
tuto di Medicina dello Sport di Roma.
L'analisi per lo studio della fatica si
effettua analizzando il rapporto esi-
stente tra la percezione soggettiva
della stanchezza (metodo indiretto)
e la percezione oggettiva della
stanchezza, studiata tramite la fre-
quenza critica di fusione oculare,
(metodo diretto). Viene misurato il li-
vello di fatica degli atleti prima e do-
po l'allenamento con entrambi i me-
todi. Per misurare la valutazione og-
gettiva si usa, appunto, la prova con
il llicker mentre per la valutazione
della percezione soggettiva della
stanchezza una scala di valutazione
di undici punti simili a quella di Borg.

I nel processo di supercompensazione
dell'organismo e in questo modo au-
mentare il rendimento atletico. L' alle-
namento è composto da differenti tipi
di carichi, che per il loro volume, in-

I tensità e tipo, portano come conse-

guenza tutta una serie d'adattamenti
funzionali dell' organismo.
Studi effettuati in anni di lavori hanno
stabilito che "la fatica mentale soprag-
giunge con un discreto anticipo, circa
una settimana prima, nei confronti
della fatica fisica o superallenamento.
il Fliker lavorando su di uno stimolo
visivo può rendere visibile lo stato ap-
pena denominato di fatica mentale.
Infatti l'occhio umano presenta una

configurazione neurologica insolita e
particolarmente complessa essendo
collegato al Sistema Nervoso Autono-
mo, a terrninazioni nervose sensoriali
ed a terrninazioni nervose scheletri-
che. L'unica componente nervosa
sensoriale dell'occhio è la retina men-
tre tutte le altre derivazioni possiedo-
no scopi motori: i muscoli dell'iride
ed il muscolo ciliare del cristallino so-
no componenti motorie innervate
specificamente dalla componente au-
tonoma del sistema nervoso; i musco-
li oculomotori sono componenti mo-
torie innervate specificamente dal si-
stema nervoso scheletrico. L'occhio,
quindi, non è da considerarsi un or-
gano di senso periferico, ma una vera
e propria estroflessione del cervello.
Infatti si origina dalla vescicola cere-
brale, nel periodo embrionario, (fig. 2)
ed i suoi componenti mantengono la
stessa disposizione:
sfera = dura madre,
coroide ed iride = pia madre,
retina = sostanza cerebrale (fig. 3).

Quindi anche la circolazione sangui-
gna oculare è parte integrante del si-
stema circolatorio cerebrale. La CirCO-

Ilazione arteriosa del cervello com-
prende, in definitiva, quattro gruppi
di arterie:
1) le arterie delle circonvoluzioni;
2) le arterie dei nuclei centrali;
3) le arterie ventricolari o coroidee;
4) le arterie della base.

Fig. 1 Il Fliker di fabbricazione cubana.

Come detto precedentemente uno de-
gli obiettivi fondamentali che risiedono
negli iIr}pegni di lavoro dati agli atleti
di alto rendimento è la produzione di
fatica con il proposito di collaborare Fig. 2 (da G.C. Modugno) Fig. 3 (da G.C. Modugno)
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Fig. 4 (schema del grado di percezione
visiva di uno stimolo luminoso)

possibilità di comportarsi adeguata-
mente strutturandosi in base alle in-
formazioni ricevute.
Sulla base degli studi effettuati da vari
autpri, e sulla base dei risultati ottenu-
ti dall'utilizzo della macchina in occa-
sione dei collegiali effettuati con la Na-
zionale Italiana di Nuoto di Granfondo
e con le Nazionali Italiane del settore
Subacqueo della F.I.P.S.A.S. si può di-
re che è stato dimoStrato che:
1) esiste un rapporto fra impegno

mentale e variazioni del flusso san-
guigno cerebrale;

2) esiste un rapporto tra impegno
mentale e frequenza critica di fu-
sione oculare.

Pertanto, alla luce dei risultati ottenu-
ti, crediamo di poter affermare che
l'esame della frequenza critica di fu-
sione oculare, grazie anche alla sem-
plicità ed alla praticità dell'apparec-
chio utilizzato, è un metodo di inda-
gine valido e predittivo per valutare
gli effetti dell' allenamento ed i casi di
futuro superallenamento. L'utilizzo di
questa strumentazione in correlazio-
ne con alcuni dati fisiologici (lattato e
frequenza cardiaca) ed altri dati psi-
cologici (autovalutazione alla fatica e
controllo dello stress tramite bio-
feeedback) può stabilire durante gli
allenamenti lo stato di fatica mentale
dell' atleta al fine di fornire al tecnico
un'ulteriore informazione per la sedu-
ta di allenamento. Non solo, se utiliz-
zata in maniera continuativa prima e
dopo l'allenamento, in determinati
periodi dell'anno, può aiutare il tecni-
co a verificare il livello di supercom-
pensazione. In poche parole si può in-
dividuare se l'allenamento ha prodot-
to i risultati richiesti o se l'atleta ha
lavorato in stato di inibizione.

Essendo l'occhio embriologicamente
un' estroflessione del cervello possia-
mo dire che le eventuali variazioni di
ossigenazione del tessuto retinico so-
no legate alle medesime variazioni del
sistema circolatorio cerebrale.
In occasione di vari collegiali effet-
tuati con il Granfondo e con i subac-
quei ho riscontrato che effettiva-
mente, una volta stabilita la misura-
zione basale di frequenza critica di
fusione, le misurazioni che venivano
espresse dall'utilizzo della macchina
erano predittive e funzionali per il
tecnico federale. Infatti tramite l'in-
crocio delle analisi soggettive ed
obiettive effettuate dagli atleti dopo
gli allenamenti, si dimostrava con un
buon grado di precisione lo stato al-
lenante dell'atleta, ossia se la ses-
sione di allenamento aveva prodotto
una sorta di supercompensazione
oppure se vi erano tracce di inibizio-
ne. Nello stesso tempo l'analisi ef-
fettuata prima degli allenamenti evi-
denziava lo stato eventuale di fatica
mentale; in questo caso la fatica po-
teva essere indicatrice di rischio di
superallenamento oppure indicatrice
di uno stato di noia e quindi di non
partecipazione attiva all' allenamen-
to. In ogni caso l'allenatore aveva la

ai processi di iniliizione corticale la
fonte principale dello sforzo durante
"le attività attentive. Si è ipotizzato
che in persone sottoposte al medesi-
mo tipo di stress, con reazioni diffe-
renti nel modello e nel tempo, utiliz-
zano una strategia di decision-ma-
king, correlata con il comportamento
percettivo e riflessa in molti altri stili
operativi, indicando, come principali
fattori di stress, l'atteggiamento e lo
stato d'animo dell'individuo, la sua
predisposizione, il suo stato mentale
prima e durante lo svolgimento del-
l'impegno visivo.
Un soggetto normale guardando una
superficie illuminata intermittente-
mente, e con ritmo lento, può perce-
pire periodi di luce alternati a perio-
di di oscurità. Se la frequenza del rit-
mo aumenta si arriva ad un punto in
cui il soggetto non distinguerà più i
periodi di oscurità, ma avrà una sen-
sazione di luce continua.
Questa sensazione di luce oscillante
ritmicamente viene indicata col ter-
mine "farfallamento" o più comune-
mente "Flicker".
Se aumentiamo ulteriormente la fre-
quenza con la quale vengono pre-
sentati i periodi di luce e di oscurità,
le oscillazioni di intensità scompare
e la superficie osservata appare illu-
minata da una luce continua di in-
tensità costante. In questo caso ab-
biamo una fusione completa degli
stimoli luminosi successivi. La mini-
ma frequenza di questi stimoli inter-
mittenti (numero degli stimoli per se-
condo) durante la quale viene rag-
giunta questa fusione è indicata col
termine di "frequenza critica di fu-
sione" e si utilizza per misurare e ca-
ratterizzare il fenomeno (fig.4).
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