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FISIOLOGIA DELL’ESERCIZIO FISICO 

 

1. INTRODUZIONE 

 

Gittata cardiaca: volume di sangue che esce dal ventricolo in un minuto.  

GC = gittata sistolica x FC = ml/min. A riposo questo valore è di circa 5000 ml/min. 

 

 
 

Dal grafico soprastante, si evince che nei vari distretti corporei (visceri, cervello, muscoli, cute…), 

il flusso ematico e consumo O2 variano in funzione all’attività dello stesso: 

 

 Encefalo – apporto ematico maggiore rispetto al consumo di O2 in quanto l’alta 

vascolarizzazione ne tutela la struttura; 

 Rene – alto flusso ematico e minor consumo di O2 in quanto organo deputato all’attività di 

filtro; 

 Cute – maggior apporto di sangue per termoregolazione 

 Muscoli – alto consumo di O2 rispetto all’apporto ematico poiché riesce a procurarsi 

maggior O2 a parità di sangue rispetto ad altri organi a causa della sua biochimica diversa 

(mioglobina e produzione ATP) 

 

Nel passaggio da uno status di riposo ad un’attività fisica massimale, si riscontra un aumento della 

frequenza cardiaca e di conseguenza della gittata cardiaca che va da 5000 ml/min a circa 25000 

ml/min; come riportato nella tabella, le percentuali di apporto ematico ai vari distretti corporei cambia 

notevolmente ma, analizzando i valori assoluti, possiamo dedurre che per alcune strutture, come il 

rene, vi è una diminuzione, per il cervello l’apporto ematico rimane invariato, mentre per muscoli 

scheletrici (↑↑↑), cuore (↑↑↑) e cute (↑) vi è un aumento sensibile. 

 

A questo punto viene spontaneo chiedersi: COME AVVENGONO QUESTI MUTAMENTI A 

LIVELLO FISIOLOGICO? 
 

2. FATTORI CHE MODIFICANO IL FLUSSO EMATICO 

 

LEGGE FONDAMENTALE DEL FLUSSO o LEGGE DI HAGEN POISEVILLE 

 

Q’= ΔP/R 

 

Il flusso dipende dal gradiente pressorio (direttamente proporzionale) e dalla resistenza di conduzione 

che oppone il sangue nei vasi (inversamente proporzionale). Sapendo che: 

 

R = (8*ή*l)/ π*r4 
 

ricaviamo la formula finale che determina il flusso di un liquido con moto laminare: 

 

Q’ = π/8 * ΔP * 1/ή * r4/l 

 

Legenda:  

Q’ = portata o gittata cardiaca = FLUSSO;  

ΔP =  gradiente pressorio = Pi-Po;  

R = resistenza di conduzione 

1/ή = coefficiente di viscosità del liquido 

r = raggio del vaso di conduzione 

l = lunghezza del vaso di conduzione 
V = volume 

S  = Area di Sezione trasversa totale 

h = lunghezza vaso 
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FLUSSO = FATTORE MATEMATICO*FATTORE PRESSORIO x FATTORE DI VISCOSITA’ x 

FATTORE GEOMETRICO 

      

Analizzando la legge appena enunciata, possiamo affermare che: 

 

 FATTORE PRESSORIO - vi è flusso fintanto che vi è 

una differenza di pressione generata dal cuore; infatti 

risulta fondamentale la differenza di pressione di entrata 

ed uscita. Quindi non è importante il valore assoluto della 

pressione ma il gradiente pressorio. Questo fattore farà 

aumentare o diminuire il flusso in maniera direttamente 

proporzionale. 

 

 FATTORE GEOMENTRICO – PARAMETRI DEL VASO: 

 

o l – lunghezza vaso, maggiore è la lunghezza maggiore è la resistenza; questo parametro 

varia con la crescita fisiologica del corpo umana e tende a stabilizzarsi con l’età per cui 

risulta trascurabile 

o r – raggio del vaso, varia per la pressione transmurale e per le proprietà delle pareti dei 

vasi (proprietà elastica che si oppone alla dilatazione e alla contrazione o rilassamento 

della componente di muscolare liscia). Il flusso varierà n4 volte al variare del raggio 

(es. se r raddoppia il flusso aumenta di 16 volte) 

 

 FATTORE VISCOSITA’ – il sangue viene considerato 

come un liquido newtoniano anche se in realtà non lo è. 

All’interno dei vasi si muove con moto laminare, ovvero, 

con una porzione esterna più lenta a causa dell’attrito delle 

pareti dei vasi e una porzione centrale più veloce che la 

trascina. L’attrito tra queste due lamine determina la 

viscosità. Valutando che il sangue è composto da plasma 

(componente liquida contenente proteine ed elettroliti) e da 

una parte corpuscolata (ematocrito - % variabile), in 

relazione alla viscosità dell’acqua che è 1, la viscosità 

plasmatica risulta costantemente doppia rispetto all’acqua 

(1,8), mentre in condizioni fisiologiche la viscosità della 

parte corpuscolata risulta essere quattro volte quella dell’acqua. 

 

Facendo riferimento alla legge del flusso, una variazione di viscosità viene compensata da 

un’opportuna variazione del gradiente pressorio; infatti, vivere o far attività in altura, che induce una 

maggior produzione di eritrociti in quanto la PO2 è minore, induce un aumento del fattore pressorio per 

compensare l’aumento della viscosità sanguigna; questo fenomeno induce anche una modifica del 

parametro geometrico che avendo un limite fisiologica risulta insufficiente a compensare questa 

modifica da solo. Nei casi doping ematico (EPO), un ematocrito troppo alto risulta dannoso per la 

salute in quanto presenterebbe rischio di trombi e, a lungo termine, il rischio di un collasso cardiaco 

dovuto agli eccessivi sforzi della pompa-cuore nel compensare la viscosità.  

 

3. SISTEMA CARDIO-CIRCOLATORIO 

 

Il corpo umano presenta un sistema idraulico chiuso, con vasi di varia diametro disposti in serio, 

mentre quelli dello stesso calibro sono in parallelo; essendo un circolo chiuso, il flusso risulta costante 

in tutti i vasi e la P sarà costante per lo stesso tipo di vaso. Se così non fosse si arresterebbe. 

 

LEGGE DI CONTINUITA’: Q’= k = V/t = S*h/t = S*v 
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Analizzando la legge, possiamo dire che il flusso stesso risulta essere un volume di sangue che 

attraversa un vaso in intervallo di tempo; poiché il volume è dato da Area di base (S – sezione del 

vaso) per l’altezza (h – lunghezza percorsa nell’intervallo di tempo), possiamo indicate il tutto con 

Q’=S*h/t 
essendo h/t spazio su tempo, quindi una velocità, la formula può essere trasformata in:   

      Q’=S*v 
La Resistenza di conduzione dei vasi è disomogenea nel circolo sanguigno; infatti, come riportato in 

tabella, i differenti vasi oppongono una diversa resistenza di conduzione al flusso; la resistenza che 

oppongono i vasi del circolo arterioso (93%) è maggiore rispetto a quella dei vasi venosi (7%).  

 

 
 

A livello fisiologico la Pa è di circa 100 mmHg 

nell’aorta; più ci avviciniamo al letto capillare, più la Pa 

decade in maniera non lineare: la caduta pressoria 

maggiore si ha a livello delle arteriole che presentano una 

componente muscolare importante e quindi una R più 

elevata (41% del totale). Mettendo in relazione S e v, si 

nota che all’aumentare di S si ha una proporzionale 

diminuzione di v; infatti, in prossimità del letto capillare, 

dove S è molto grande, v risulta bassa per poi crescere 

nel circolo venoso, nel quale S diminuisce. 

La v bassa nel capillare permetterà gli scambi gassosi (e 

non viceversa) mentre la v in prossimità delle vene 

maggiori aumenta (con una v finale più bassa della v in 

aorta). Il Q’ nel circolo venoso rimarrà costante in quanto 

un gradiente pressorio basso andrà incontro a una 

resistenza di conduzione dei vasi venosi molto bassa. 

Risulta intuitivo che S a livello capillare 

sarà nettamente più grande rispetto ad S 

in aorta (800:1), la v inferiore nelle vene 

farà si che il sangue rimarrà 

maggiormente nel circolo venoso 

rispetto al tempo passato in quello 

arterioso. I vasi quindi, grazie alle loro 

differenti caratteristiche anatomiche, 

risultano funzionali in maniera 

differente: 

 

 AORTA E GRANDI VASI – 

posseggono una componente 

elastica che si oppone all’alta 
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pressione intravasale (poca elasticità rischio aneurisma) e ciò permette un’alta velocità, infatti 

si parla di vasi di conduzione. 

 PICCOLE ARTERIE E ARTERIOLE – componente preponderante di tipo muscolare, 

permettono la regolazione del flusso, vasi di resistenza 

 CAPILLARI – vasi di scambio in cui il sangue viaggia a velocità molto bassa 

 PICCOLE VENE – grande componente elastica che le permette di allargarsi creando poca 

resistenza e quindi un ripristino della velocità 

 GRANDI VENE – aumentano di calibro e la loro componente elastica avvicinandosi al cuore 

per farvi giungere il sangue, vasi di conduzione 

 

Nell’esercizio fisico isotonico per un sedentario, vi è un aumento della Fc che sarà lineare e in 

proporzione all’aumento del carico di lavoro, aumenta la Gc da 5 l/min a 40 l/min in un allenato 

(sempre in modo lineare), la Psistmax aumenta di poco, la Pdiastmin rimane quasi invariata mentre quella 

Pa media aumenta lievemente. 

Risulta importante sottolineare come la P arteriosa 

varia istante per istante al mutare della Fc, perciò è 

importante calcolare il valore medio di pressione che 

indica la capacità di spinta del sangue a livello di tutti 

i vasi arteriosi per tutto il ciclo cardiaco (lo 

sfigmogramma è il tracciato che segna il valore della 

Pa nel tempo e la curva che si genera è l’onda 

sfigmica). 

Analizzando uno sfigmogramma, possiamo notare 

come ad ogni sistole il polso pressorio non ha un 

andamento sinusoidale, perciò per calcolare l’area 

sotto la curva indicata in grafico, che 

corrisponderebbe alla Pa media, si utilizza un 

integrale nell’intervallo di tempo t1-t2, diviso la durata del ciclo cardiaco (t2-t1). 

Il valore Pa risulti per 1/3 più prossimo al valore massimo e per 2/3 tendente al valore minimo; quindi 

la formula è riducibile a  

 

Pa = Pd + (Ps-Pd)/3 

 

Valutando valori medi della popolazione si ottiene che: 

Pa = 80 + (120-80)/3 = 93.3 mmMg.  

Nel sfigmogramma si nota un’incisura detta incisura 

dicrota, che corrisponde alla chiusura delle valvole 

semilunari, dovuta al reflusso di un piccolo 

quantitativo di sangue nel ventricolo. È importante dire 

che la Pa non sarà mai pari a 0; infatti, se all’arrivo nel 

atrio dx la Pa fosse 0, implicherebbe una Pi 

decisamente maggiore. Inoltre, i vasi con la loro 

capacità di conduzione non permettono un decorso 

lineare (se fossero vasi rigidi non sarebbero 

compatibili con la vita), anzi le caratteristiche 

anatomiche permettono la spinta dell’onda sanguigna. 

A livello patologico, una disfunzione della valvola 

semilunare comporterebbe un aumento della P 

intraventricolare a causa dell’aumento della quantità di 

sangue da espellere dalla cavità provocando una potenziale insufficienza cardio-vascolare. La Pa ha 

sempre un valore alto, garantito da meccanismi meccanici e fisiologici derivanti dalle capacità 

elastiche dei vasi; a ciclo cardiaco le arterie si dilatano per poi tornare nella conformazione di partenza. 

Il polso arterioso risulta un fenomeno delle pareti e non del sangue, infatti la sua rilevazione è garantito 

dalla distensione e dal conseguente ritorno elastico della parete arterioso durante il ciclo cardiaco. 
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4. FATTORI DETERMINANTI LA Pa 

 

 
La pressione arteriosa dipende da: 

 

 Fattori fisiologici: 

o Porta cardiaca (Fc * Gs) 

o Resistenza periferica 
 

 Fattori fisici:  

o volemia arteriosa – è la quantità di liquido ematico presente nei vasi arteriosi, è 

regolata da vari organi, di cui il più importante è il rene che regola l’escrezione di acqua 

ed elettroliti. La quantità di sangue è direttamente correlata con il totale dei liquidi 

corporei, quindi un abbassamento di questi comporta una diminuzione di volemia 

ematica. La volemia è regolabile attraverso la dieta e alcuni farmaci diuretici. 

o campliance artriosa – 1/E ove E è l’elastanza cioè la capacità di opposizione della 

parete elastica dei vasi sanguigni e delle modificazioni volumetriche; la compliance C =  

ΔV/ ΔP corrisponde alla capacità dei vasi di dilatarsi elasticamente sotto effetto di una 

pressione sanguigna crescente, per poi restringersi sotto l’effetto di una pressione 

sanguigna decrescente. 

 

C = ΔV/ ΔP = (V-V0)/(P-P0) 
 

Con V0 è il volume in uno stato di equilibrio, quindi il vaso non si espande né si 

restringe; 

P0 corrisponde alla pressione in equilibrio che risulta uguale dentro e fuori dal vaso 

quindi è paragonabile alla Patm e dunque quantificabile a 0. 

Detto ciò si evince che:   C = (V-V0)/P  P = (V-V0)/C 

 

Basandoci sulla legge fondamentale del flusso dove:  Q’ = ΔP/R = (Paorta-Parteriola) / Rart. Sist. 

 

Possiamo sostituire Paorta con Pa, Parteriola con Pms perché hanno valori simili, da cui: 

 

(Pa – Pms)/Ras si ricava:  Pa = Q’ * Ras + Pms 

 

Analizziamo la formula: 

 Q’ è il flusso sanguigno ovvero la gittata cardiaca;  

 Ras è la resistenza arteriosa sistemica cioè la resistenza indotta dalla complessità dei vasi 

arteriosi; 
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 Pms è la pressione media sistemica, pressione che vige in circolo quando Q’ = 0, è misurata 

negli animali ed è di valore simile alla Pvenulare; questo fattore dipende dalla volemia arteriosa, 

che a sua volta è regolabile con dieta (Na+) e con 

farmaci per diuretici.  

Gittata cardiaca e resistenze periferiche costituisco i 

fattori fisiologici che determinano la Pa; i fattori 

fisiologici risultano i più agevoli da modificare in quanto, 

per modificare i fattori fisici come la compliance, son 

necessari mesi o anni. 

 

5. MECCANICA CARDIACA – DIAGRAMMA 

DI FRENCK 

 

Il cuore è una pompo a due tempi e due fasi: fasi di 

riempimento e fasi di eiezione, ed i tempi tra queste due 

fasi sono fasi isovolumetriche. Ovviamente, questo 

processo avviene sia per il circolo sistemico che per 

quello polmonare. Andiamo a descrivere il grafico del 

ciclo cardiaco. 

A-B-C risultano essere punti di bassa pressione tra i quali 

avviene il riempimento del ventricolo e il volume 

aumenta. In A, si apre la valvola atrio/ventricolare in 

quanto la Patr > Pventr, ciò fa aumentare il volume di 

sangue nel ventricolo (il ventricolo non è completamente vuoto in quanto è presente un volume residuo 

dal ciclo cardiaco precedente). In A-B, nonostante un aumento di volume ematico, la Pventr diminuisce 

in quanto il ventricolo deve ancora rilassarsi. B-C il volume aumenta in maniera considerevole e 

aumenta anche la Pventr leggermente perché il ventricolo risulta molto compliante. Prima di raggiungere 

C, la Pventr aumenta in maniera più ripida perché inizia la contrazione del ventricolo. In C, la valvola 

a/v si chiude poiché con l’inizio della contrazione ventricolare la Pventr > Patr; C è definito come 

PRECARICO o VOLUME TELEDIASTOLICO cioè la quantità di volume ematico ad inizio della 

contrazione del ventricolo. Da qui inizia la prima fase isovolumetrica, ove il volume di sangue rimane 

inalterato all’interno del ventricolo, ma la sua pressione aumenta notevolmente sino a giungere al 

valore di POSTCARICO (D) che essendo maggiore della Paorta, comporterà l’apertura delle valvole 

semilunari. Il valore di postcarico corrisponde al valore di Pdiastolica (pressione arteriosa minima) cioè la 

pressione che il ventricolo deve raggiungere per far aprire le valvole e quindi innescare l’eiezione. 

D-E-F punti di alta pressione tra i quali diminuisce il volume in quanto vi è la fase di svuotamento. In 

D-E, inizia l’eiezione, il volume ematico nel ventricolo diminuisce ma la Pventr aumenta ancora 

perché le pareti dell’aorta esercitano una F tale da sopperire alla diminuzione del volume nel 

ventricolo stesso. E, risulta essere il punto a P maggiore del ciclo cardiaco (pressione arteriosa 

massima, PRESSIONE SISTOLICA). E-F, essendo in fase di svuotamento, continua la diminuzione di 

volume ematico e la Pventr cala in quanto la forza derivante dall’aorta cessa. In F, Paorta > Pventr 

comporta la chiusura della valvola semilunare che eviterà il riflusso sangue nel ventricolo. F-A risulta 

essere la seconda fase isovolumetrica nella quale la pressione endocavitaria cade verticalmente sino ad 

A che corrisponde al volume minimo dal quale ricomincerà il riempimento del ciclo successivo 

(VOLUME TELEDIASTOLICO). 

 

 PRECARICO – il valore di precarico o volume telediastlico, come precedentemente detto, è il 

volume di sangue presente nel ventricolo all’inizio della contrazione dello stesso. La modifica 

di questo parametro ha effetti su Gs, eiezione e volume residuo; infatti, un aumento di 

precarico comporterà un aumento di eiezione, Gs e un aumento di volume residuo. 

 POSTCARICO – valore pressorio da raggiungere da parte del ventricolo per indurre 

l’eiezione. Un aumento di questo parametro comporta una diminuzione del volume di eiezione, 

un aumento del volume residuo e di conseguenza una precarico maggiore nel ciclo successivo. 

 CONTRATTILITA’ – altro parametro che modifica l’eiezione, ed è determinato dalla 

variazione di forza di contrazione in condizioni omeometriche del muscolo cardiaco. Come 
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verrà illustrato in seguito, lo stiramento (entro certi limiti) del sarcomero permette la 

formazione di un numero sempre maggiore di ponti acto-miosinici. 

 
 

6. FATTORI MODIFICANTI ATTIVITA’ CARDIACA 

 

L’attività cardiaca è modificabile con pre-postcarico e contrattilità; la contrattilità a sua volta è regolata 

da meccanismi INTRINSECI (meccanismi operati tramite il cuore stesso) ed ESTRINSECI 

(meccanismi di origine nervosa o ormonale esterni al cuore). 

Meccanismo intrinseco per eccellenza, risulta l’AUTMATISMO CARDIACO, ovvero, la capacità di 

generare un battito cardiaco indipendentemente dalle condizioni ambientali esterne. Il cuore ha la 

capacità di variare la funzione di pompa modificando la propria forza di contrazione. 

 

LEGGE FRENK – STARLING 
 

Il muscolo cardiaco regola la forza della sua contrazione, la sistole, 

in relazione alla quantità di sangue presente nel ventricolo alla fine 

della diastole: più sangue sarà entrato più ne sarà eiettato, 

garantendo l'equilibrio tra il precarico (ritorno venoso) e la gittata 

cardiaca. Il meccanismo è spiegabile tramite un approccio quasi 

meccanico: la contrazione cardiaca (come nel muscolo striato) è 

causata dal movimento biochimico di particolari fibre in grado di 

scorrere le une sulle altre riducendo la loro lunghezza complessiva; 

nel momento in cui esse si trovano più distese (per una maggiore 

quantità di sangue che stende le 

pareti ventricolari) sono in 

grado di rispondere con una contrazione più forte, essendo 

aumentato lo spazio di scorrimento fra di esse e quindi 

permettendo la formazione di un numero di ponti acto-miosinici. Il 

tutto avviene in assenza di ogni modulazione nervosa od ormonale; 

nel momento in cui però la distensione del muscolo aumenta oltre 

un certo limite le fibre si disallineano, perdendo il rapporto 

reciproco e non potendo più garantire la contrazione. Pertanto il 

cuore riesce a espellere la quantità di sangue ricevuta solo entro certi 

limiti di volume telediastolico. Questa capacità intrinseca del muscolo 

cardiaco evita scompensi cardiaci tra i volumi ematici in entrata ed 

uscita (se l’eiezione non corrisponde ad almeno il 60% del volume in 

entrata si parla di scompenso cardiaco). La gittata cardiaca quindi 

dipende da precarico, postcarico, contrattilità e frequenza cardiaca: i 

rapporti tra la Gc e i suoi fattori determinanti sono dati da un insieme 

di rette. Nei grafici che seguono vengono rappresentati i rapporti tra 

la Gc e precarico (primo grafico) e di come gli altri fattori incidano 

sull’inclinazione della retta (secondo grafico).  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cuore
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistole
http://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://it.wikipedia.org/wiki/Diastole
http://it.wikipedia.org/wiki/Precarico
http://it.wikipedia.org/wiki/Gittata_cardiaca
http://it.wikipedia.org/wiki/Gittata_cardiaca
http://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo_striato


 8 

7. PARAMETRI CHE INCIDONO SULLA GC 

 

I parametri che incidono sulla Gc sono di tipo intrinseco (legge di starling) ed alcuni estrinseci 

(controllo nervoso-ormonale); confrontando muscolo scheletrico e cardiaco, dal punto di vista 

istologico risultano identici ma con un controllo di regolazione totalmente differente. Se il primo ha la 

capacità di contrarsi sia in maniera fasica che tonica, il muscolo cardiaco può (e deve) contrarsi solo in 

maniera fasica per garantire l’effetto pompa. Infatti, nel muscolo cardiaco il periodo refrattario 

assoluto è di maggior durata e quindi, anche se di fronte a una frequenza di scarica maggiore, non si 

può generare una contrazione finché il muscolo non è rilasciato. 

Altra differenza è nel reclutamento delle fibre: ad ogni contrazione del cuore tutte le fibre si attivano 

perché presentano tra loro sinapsi che trasportano il potenziale di azione su tutta la superficie cardiaca. 

Inoltre, se denerviamo un muscolo scheletrico esso non si contrarrà, a differenza del muscolo cardiaco 

che, grazie ad un'altra peculiarità intrinseca che permette la contrazione attraverso meccanismi 

attivanti (attività nervosa regolatoria autonoma). 

Un altro elemento che incide sulla contrattilità è il Ca++, un aumento della sua concentrazione aumenta 

la forza di contrazione; tra muscolo scheletrico e cardiaco gli effetti di questo elettrolita sono differenti 

in quanto per il primo si parla di attività elettro-meccanica, mentre per il secondo elettro-chimico. 

Infatti, Non è il potenziale d’azione a liberare il calcio necessario alla contrazione, come nel caso del 

muscolo scheletrico, ma il calcio nel cuore arriva direttamente dallo spazio extracellulare. Questo 

meccanismo permette al cuore di regolare la sua contrazione, tramite il controllo della regolazione di 

calcio. 

PARAMETRI ESTRINSECI  

 

Sul cuore viene effettuato un controllo nervoso da parte del SNA, simpatico e parasimpatico; questo 

avviene sulle cellule pacemaker del NODO SENO-ATRIALE, il quale è innervato molto da fibre 

simpatiche e marginalmente da quelle parasimpatiche. La risultante derivante da stimolazioni ed 

inibizioni di entrambi avranno effetti CRONOTROPICI (sulla Fc) ed effetti INOTROPICI (sulla 

contrattilità). Il controllo è tonico ma le mutazioni positive o negative delle attività è dovuto a un 

controllo fasico del SNA. Il SN simpatico ha solitamente effetti eccitatori mentre quello parasimpatico 

effetti inibitori. Un esempio della regolazione nervosa sull’attività cronotropa può essere la seguente: 

 

SOGGETTO A RIPOSO  70 bpm derivante dall’azione 

combinata di SN simpatico e parasimatico 

Inibizione del SN simpatico  60 bpm 

Eccitazione del SN simpatico  110 bpm 

Inibizione SN simpatico e parasimatico  100 bpm 

 

Da questo esempio possiamo capire come il controllo sia 

effettivamente tonico in quanto, con l’inibizione del controllo 

nervoso il cuore avrebbe una Fc fisiologica di circa 100 bpm a 

differenza dei 70 bpm che sono rilevabili in un soggetto a riposo. 

 

CELLULE PACEMAKER 

 

Le cellule pace maker sono site nel nodo seno-atriale, nel nodo 

atrio-ventricolare e nel fascio di his; queste cells hanno la capacità 

di NON mantenere il potenziale a riposo grazie alla presenza di 

canali ionici specifici. 
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Il potenziale d’azione viene generato autonomamente dal nodo 

s.a. (si auto eccita) il quale lo trasmette al nodo a.v. che a sua 

volta, anche se auto eccitato si depolarizza più velocemente 

grazie alla spinta del nodo s.a.; di conseguenza la 

depolarizzazione del fascio di his sarà in cascata a quelle 

precedenti. Un deficit di queste cellule pace maker, può 

comportare inefficienza cardiaca in quanto si posso avere effetti 

negativi di tipo cronotropo (variazione Fc), oppure, un deficit dei 

collegamenti tra le varie regioni di pace maker potrebbero creare 

indipendenza ritmi tra le varie cavità del cuore. Se la pendenza 

del potenziale pacemaker aumenta si arriva più velocemente a soglia e di conseguenza aumenta la Fc; 

al contrario, lo stimolo parasimpatico abbassa la pendenza del potenziale pacemaker, si arriva più 

lentamente a soglia e quindi calerà anche la Fc. Il cuore necessità di un tempo minimo per il 

riempimento delle camere, al di sotto del quale, si andrebbe incontro ad una insufficienza cardio-

circolatoria conseguente al mancato riempimento delle suddette camere: quindi il ventricolo, che 

sarebbe parzialmente riempito, pomperebbe a vuoto. Dalla tabella affianco si evince che all’aumento 

della Fc la durata della sistole (eiezione) è leggermente minore, mentre la durata della diastole 

(riempimento) è nettamente inferiore; il tempo minimo di riempimento è di circa 0,15 sec. Al di sotto 

del quale si avrebbe un riempimento insufficiente. 

  
 

8. REGOLOAZIONE DELLA CONTRATTILITA’ 

 

La regolazione della contrattilità, 

ovvero gli effetti inotropi, son regolati 

dal SN in particolare da quello 

Simpatico (inoptrpo positivo); infatti, 

il parasimpatico (inotropo negativo) ha 

un’azione scarsa e di conseguenza per 

ridurre la contrazione si inibisce 

l’azione tonica inotropica positiva del 

simpatico. 

 

EFFETTO INOTROPO 

POSITIVO: lo schema che segue 

rappresenta l’azione del Ca++ 

nell’accoppiamento eccitazione-

contrazione nel muscolo cardiaco. Il 

SNsmpatico fa rilasciare catecolamine 

(noradrenalina) che legandosi ai 

recettori Beta1adrenergici del muscolo 

cardiaco indurrà l’attivazione della 

adenilciclasi: questo enzima trasforma 

ATP in cAMP. cAMP attraverso la fosforilazione della PK apre canali ionici per il Ca++ aumentandone 

la concentrazione intracellulare, il quale indurrà il rilascio di altro Ca++ dal reticolo sarcoplasmatico; il 

Ca++ si legherà alla troponina C determinando lo spostamento della tropomiosina con conseguente 

scopertura dei siti di legame tra actina e miosina; le teste di miosina si legano all’actina e, con 

consumo di atp, avviene l’azione di scorrimento dei filamenti con conseguente accorciamento del 
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sarcomero. l’aumento della contrazione di Ca++ comporterà anche un incremento della contrattilità 

cardiaca velocizzando il legame-rilascio dei ponti acto-miosinici. 

 

N.B.: la legge di Starling regola la contrattilità basandosi sulla capacità di reclutare più ponti 

trasversali possibili in corrispondenza di un maggior stiramento della fibra cardiaca (entro un certo 

limite); nel caso in cui sia richiesto un aumento della forza contrattile, la struttura del miocardio non 

consente un reclutamento di nuove unità cellulari allo sforzo comune. In altri termini tutto il tessuto 

miocardico è coinvolto nel corso di una contrazione dato che, a differenza del muscolo scheletrico, 

non vi sono unità motrici. Il meccanismo attraverso il quale il miocardio fa fronte alla richiesta di un 

aumento di contrattilità si basa sull’aumento della concentrazione di Ca++ il quale, aumenta la 

velocità di legame-rilascio di actina e miosina.  

 

A contrazione avvenuta, verrà ripristinata l’omestasi a riposo attraverso la ripolarizzazione della 

cellula e quindi il Ca++ viene ricondotto nel reticolo sarcoplasmatico grazie all’azione del 

fosfolambano (attivato dalla fosforilazione cAMP-PK) e attraverso l’attività delle pompe di membrana 

(Na- Ca++) che lo espelleranno dalla cellula. Inoltre, la Troponina I (anch’essa attivata da cAmp-PK) 

inibirà il legame tra troponina C e Ca++. Oltre alla regolazione nervosa (controllo veloce del simpatico) 

vi è una regolazione ormonale (controllo lento) con effetti presso che simili, attraverso la secrezione di 

catecolamine (noradrenalina e adrenalina) da parte della midollare del surrene, le quali si legheranno ai 

beta recettori di membrana innescando il procedimento appena descritto (regolazione estrinseca).  

 

9. RITORNO VENOSO 

 

La Gc dipende anche dal ritorno venoso (RV) per il riempimento dell’atrio. Il ritorno venoso è il 

volume di sangue che ritorna al cuore nell’unità di tempo. Quindi il flusso in uscita (GC) sarà uguale al 

flusso in entrata nel cuore (RV) con Fc e Volume di eiezione che saranno costanti nel tempo. Per 

valutare i fattori determinanti del ritorno venoso si prende in considerazione la legge del flusso: 

 

Q’ = ΔP/R = (P1 – P0)/R = (Pven – PRA)/RVS = (PMS – PRA)/RVS 

      

Sostituiamo Pven con Pms perché hanno valori simili. 
 

In termini matematici equivale all’equazione di una retta: 

 

Q’ = -1/RVS * (PRA – PMS) 
 

I fattori che determinano la retta del flusso sono RVS (resistenza venosa sistemica), PMS (pressione 

medio sistemica) e in particolar modo PRA (pressione dell’atrio destro). Se PRA = PMS, il ritorno venoso 

sarà uguale a 0, cioè se la pressione dell’atrio destro fosse uguale alla pressione 

medio sistemica non si avrebbe un gradiente pressorio, quindi non ci sarebbe 

flusso; se PRA = 0, il ritorno venoso sarà massimo in quanto, si otterrebbe il 

gradente pressorio massimo.  

Col variare della PMS la retta del flusso si traslerà verso dx con PMS che aumenta 

e verso sx con PMS che diminuisce (-1/Rvs coefficiente angolare costante); 

questa pressione dipende da due parametri quali la volemia ematica (regolabile 

con dieta e corretto apporto idriosalino) e dalla compliance venulare che risulta 

modificabile attraverso la componente muscolare delle pareti venose che a loro 

volta sono sotto il controllo del SNSimpatico. 

Al variare di RVS la retta modificherà la sua pendenza: se RVS aumenta la 

pendenza diminuisce e se RVS diminuisce la pendenza aumenta. Un fattore, detto 

AUSILIARIO, che favorisce il RV è la contrazione dei muscoli scheletrici. 

Durante l’attività fisica si possono perdere anche 5 litri di liquidi; dal momento 

che l’organismo tende a mantenere il LEC costante, di fronte ad una situazione 

di disidratazione, i liquidi necessari saranno prelevati dal torrente circolatorio e 

di conseguenza si andrà incontro ad una potenziale ipovolemia. Ad una 
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ipovolemia corrisponde un calo della Pms e di conseguenza una riduzione di RV (importante quindi 

idratazione e apporto salino). Dai grafici adiacenti, analizzando una normale Gc e RV, possiamo 

intuitivamente cogliere come questi due flussi siano in diretta correlazione, infatti si condizionano a 

vicenda, quindi per una resa ottimale del sistema cardiocircolatorio devono modificarsi in maniera 

vincolata ed adeguata. Il primo grafico (a) è la curva 

di Frank-Starling in fase di compenso; nel secondo 

grafico (b) si pone in relazione il RV con la Pra; nel 

terzo grafico (c) viene illustrata la combinazione dei 

due flussi in entrata e uscita dal cuore. Nel punto di 

intersezione tra le due curve, la Gc eguaglia il RV; 

la variazione di una curva comporta quindi 

un’armonica modifica dell’altra curva a cui è 

correlata. Durante l’attività fisica la Gc passa da 5 a 

25 l/min e di conseguenza a livello grafico, 

comporta una notevole modifica dei flussi: Gc 

aumenta con l’aumento del tono simpatico, aumenta 

la pendenza della curva (viceversa avrei una 

diminuzione di pendenza), mentre, un’espansione 

del volume ematico sposta verso l’alto la curva del 

RV (una situazione di ipovolemia sposta la curva 

verso il basso). Si tiene presente che una 

diminuzione della Gc, dovuta ad una diminuzione di 

volume ematico, possa essere compensata in parte da un aumento del tono simpatico. Da quanto 

appena enunciato, si evince che i fattori determinanti il Q’ sono, come già indicato in precedenza, Fc 

(effetto cronotropo), contrattilità (effetto inotropo), Pre e Post carico e il RV con i parametri che lo 

modificano, ovvero Pms e Rvs. 

 

10. MECCANISMI CHE REGOLANO LE RESISTENZE ARTERIOLARI 

 

Man mano che l’esercizio fisico aumenta, le resistenze periferiche tendono a diminuire; i vasi 

arteriolari e capillari, che presentano muscolatura liscia, quando si dilatano (stiramento della fibra) 

rispondono contraendosi per mezzo del TONO INTRINSECO della muscolatura liscia stessa. Tra la 

muscolatura liscia possiamo distinguere due tipologie di tessuti: multi unitario (arteriole), che si 

contrae per mezzo di una stimolazione nervosa, e unitario (capillari) regolato da meccanismi non 

nervosi. 

 

I meccanismi regolari della attività muscolare dei vasi sono di tre: 

 Locali 

o Meccanismo meccanico della muscolatura liscia derivante dal tono intrinseco del 

vaso stesso; 

o Meccanismo metabolico – la vasodilatazione è regolata da sostanze frutto di attività 

metaboliche: ↓PO2, ↑PCO2 (encefalo), ↑PH, aumento ione fosfato, ↑A0 (cuore), 

↑Ac.Lattico (muscolo striato). Tutti questi metaboliti agiscono in tutto il corpo ma, 

poiché sulle membrane delle cells muscolari lisce sono presenti recettori specifici, 

che determinano contrazione o rilassamento, alcuni agiscono maggiormente in 

determinate zone. 

 Nervosi – quasi tutti i vasi sono innervati dal SNSimpatico che ha azione vaso costrittiva; 

vi sono distretti in cui i vasi sono molto innervati (es. reni), alcuni poco innervati (es. vasi 

cerebrali) e distretti mediamente innervati quali cuore e muscoli. Esiste anche un’azione 

vasodilatatrice del Simpatico che ha effetti su muscoli degli arti e ghiandole sudoripare con 

origine dalla corteccia motrice. Anche il SNParasimpatico ha effetti dilatatori su alcuni vasi 

quali ghiandole salivari e vasi degli organi erettili riproduttivi. 

 Umorali/ormonali – le resistenze arteriolari sono regolate dalla presenza di recettori 

adrenergici situati nei vasi stessi e legano catecolamine (noradrenalina e adrenalina della 

midollare del surrene): i recettori sono α1 adrenergici (vasocostrizione, più presenti nella 
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cute e nel cuore) e β2 adrenergici (vasodilatazione nel cuore). Questi recettori presentano 

soglie di attivazione differenti, ovvero i β2 si attivano più facilmente avendo una soglia di 

attivazione più bassa. Da tessuto a tessuto la % di recettori α – β varia.  Ad esempio, nel 

muscolo scheletrico e nel muscolo cardiaco prevalgono i recettori β2, quindi l’effetto è 

soprattutto vasodilatatore. L’effetto, comunque, dipende anche dalla dose di adrenalina e 

noradrenalina, di conseguenza a basse concentrazioni prevale la vasodilatazione e ad 

elevate concentrazioni prevale la vasocostrizione. Anche la regolazione umorale realizza 

una regolazione differente da distretto a distretto: esempio è la paura che provoca 

vasocostrizione anche nei muscoli, mentre nell’attività fisica l’adrenalina provoca 

vasodilatazione nei muscoli bloccando il flusso negli altri distretti. 

 

11. ATTIVITA’ REGOLATORIA DEI CENTRI SUPERIORI 

 

Nel bulbo o midollo allungato, vi è la formazione reticolare in cui sono situati i centri superiori che 

regolano l’attività cardiocircolatoria, respiratoria e digerente. I centri superiori che regolano l’attività 

cardiocircolatoria sono quattro per lato, tutti coordinati tra di loro: due cardio acceleratori CA, due 

cardioinibitori CI, due vasocostrittori VC, due vasodilatatori VD. 
Il CA, che potenzia la FC e la contrattilità, agisce mandando dei segnali discendenti al SNSimpatico 

che eccita il sistema. Il CI agisce attraverso il nervo vago (X paio), agendo sul SNParasimpatico e 

reprimendo l’attività cardiaca. Il VC agisce attraverso delle vie discendenti che non si fermano al 

bulbo ma, attraverso il SNSimpatico, vanno ad innervare i vasi. Il VD non agisce direttamente a livello 

periferico ma va ad agire sugli altri sistemi, cioè 

quando viene eccitato va ad inibire il VC e CI. 

Questi centri superiori sono regolati, a loro volta, da 

recettori periferici o da segnali che arrivano dall’alto 

(ipotalamo, il centro della vita vegetativa e la 

corteccia). I recettori periferici coinvolti sono 

chemiocettori e barocettori. 

I CHEMOCETTORI sono recettori sensibili alle 

sostanze chimiche e sono i responsabili del controllo 

del respiro, ma hanno anche un’azione sul sistema 

cardiocircolatorio (vedi meccanismi locali di 

regolazione delle resistenze arteriolari). 

I BAROCETTORI sono recettori sensibili alla 

pressione. Sono situati nei distretti ad alta pressione 

(sedi strategiche) come all’inizio della carotide 

interna, il vaso più importante che giunge al 

cervello, e nell’arco aortico e sono presenti anche in 

vasi di bassa pressione. Mandano segnali ai centri 

nervosi, modificandone l’attività: il meccanismo 

regolatore a breve termine si ha quando aumenta la pressione e si attiva il SNParasimpatico che fa 

diminuire FC e la contrattilità oppure, quando diminuisce la pressione, attiva il SNSimpatico che farà 

aumentare la FC e la contrattilità stessa. Questo meccanismo costituisce un riflesso ed è chiamato 

riflesso barocettivo. 

I barocettori lavorano in accordo con i reni innescando anche un meccanismo a lungo termine basato 

sul volume ematico nell’ordine di ore e giorni: se la volemia aumenta, il rene aumenta l’espulsione di 

liquidi. 


