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291194, con un incremento del 29,8%! Nonostante un periodo
di stasi tra il 1986 e il 1996, le ricorrenze sono costantemente
aumentate oltre le nostre più rosee aspettative. Evidentemente,
non avevamo compreso appieno quanto le tematiche connesse
all’attività fisica avrebbero potuto influenzare la produttività
accademica nell’ambito delle scienze biologiche. Con il cre-
scente interesse dimostrato dalle professioni sanitarie all’ar-
gomento, il numero di ricorrenze indubbiamente continuerà
ad aumentare.

Alla fine degli anni ’60, appena laureati, mai avremmo im-
maginato che l’interesse per la fisiologia applicata allo sport
sarebbe aumentato con tali proporzioni. Nuove generazioni
di studenti si sono dedicate con impegno allo studio delle ba-
si scientifiche dell’attività fisica. Alcuni hanno approfondito i
meccanismi fisiologici di adattamento a una regolare attività

fisica, altri le differenze individuali nel-
la pratica e nella performance sportiva.
Entrambi gli approcci hanno contribui-
to a far crescere il settore della fisiologia
dell’esercizio muscolare. Alla nostra pri-
ma conferenza internazionale (American
College of Sports Medicine [ACSM], Las
Vegas, 1967) sedemmo fianco a fianco
con i “giganti” di quest’ambito scientifi-
co, molti dei quali a loro volta erano stati
allievi di grandi maestri. Diverse centina-
ia di membri dell’ACSM ascoltarono con
grande attenzione i maggiori esponenti
della fisiologia dello sport e della buona
forma fisica (Erling Asmussen, Per-Olof
Åstrand, Bruno Balke, Elsworth Buskirk,
Thomas Cureton, Lars Hermansen, Ste-
ven Horvath, Henry Montoye, Bengt
Saltin e Charles Tipton) mentre presen-
tavano le loro ricerche e rispondevano
alle acute domande di giovani laureati,
impazienti di conoscere le ultime novità
scientifiche dalla bocca di quei luminari.

Seduti sotto una grande tenda nel
deserto del Nevada a fianco di uno dei
maggiori fisiologi del mondo, il dr. David
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Dalla prima edizione del manuale, più di trent’anni fa, le co-
noscenze sugli effetti fisiologici dell’attività fisica in generale
e sulle risposte specifiche dell’organismo all’addestramento in
particolare si sono moltiplicate. La ricerca condotta da Char-
les Tipton nel 1946 sull’uso dei termini esercizio e sforzo diede
come risultato 12 ricorrenze in 5 riviste. Lo stesso ricercatore
citava poi un’analisi del 1984, condotta da Frank Booth, che
evidenziava come nell’anno 1962 il termine sforzo avesse rag-
giunto 128 ricorrenze in 51 riviste; nel 1981 erano passate a
655 in 224 riviste. Il grafico sotto riportato illustra l’enorme
numero di ricorrenze dei termini esercizio e sforzo individuato
in rete, tramite il database NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/si-
tes/entrez), da una recente ricerca di Index Medicus (Medline)
per il periodo compreso tra i primi anni 2000 e il 3 dicembre
2013. In soli 4 anni dalla pubblicazione della settima edizione
di questo volume, il numero di ricorrenze è passato da 66700 a

Numero di citazioni relative al termine esercizio
o sforzo (parte alta degli istogrammi) o della
presenza di detti termini in articoli pubblicati su
riviste scientifiche (parte bassa degli istogrammi)
dal 1966 al 1996 (dall’Index Medicus). Le ultime
tre colonne hanno utilizzato PubMed mediante
Internet, attraverso una ricerca per citazioni dei
termini esercizio o sforzo.
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Bruce Dill (allora settanta-
quattrenne), ascoltammo
la lezione del suo giovane
assistente sulla termore-
golazione nell’asino (bur-
ro) del deserto. Più tardi,
uno di noi (Frank Katch)
si sedette a fianco di un si-
gnore dai capelli bianchi
per parlargli del suo pro-
getto di tesi per il master.
Soltanto in seguito, con
sorpresa, scoprì di esser-
si intrattenuto con il Ca-
pitano Albert R. Behnke,
MD (1898-1993; Honor

Haward dell’ACSM nel 1976), il “padre” della valutazione della
composizione corporea, i cui cruciali esperimenti di fisiologia
subacquea hanno stabilito regole standard per la decompres-
sione e l’uso di miscele di gas nelle immersioni profonde. I suoi
studi pionieristici del 1942 sulla pesata idrostatica (che Frank
Katch applicò poi nella sua tesi di master all’Università della
California a Santa Barbara nel 1966), lo sviluppo di standard
di riferimento per l’uomo e per la donna, nonché l’ideazione
di un somatogramma basato su misure antropometriche, sono
alla base di molti lavori contemporanei sulla valutazione della
composizione corporea.

Da quell’incontro casuale ebbe inizio una lunga e fruttuosa
amicizia con il dr. Behnke, fino alla sua morte nel 1993.

Nel corso degli anni abbiamo avuto la fortuna di lavorare con
i migliori studiosi del nostro campo. William McArdle ha
frequentato il dottorato all’Università del Michigan con il dr.
Henry Montoye (membro fondatore dell’ACSM e suo pre-
sidente dal 1962 al 1963; Citation Award, 1973) e con il dr.
John Faulkner (presidente dell’ACSM dal 1971 al 1972; Cita-
tion Award, 1973, ACSM Honor Award, 1992). Victor Katch
ha fatto la sua tesi di Master presso l’Università della California
a Berkeley, sotto la supervisione del dr. Jack Wilmore (presi-
dente dell’ACSM dal 1978 al 1979; Citation Award, 1984 e pri-
mo editor di Exercise and Sport Science Reviews, 1973-1974) e
ha svolto il dottorato con il dr. Franklin Henry (ACSM Honor
Award, 1975; padre della ricerca sulle abilità motorie; autore
del fondamentale articolo “Physical Education – An Academic
Discipline”, JOHPER, 1964; 35:32). Frank Katch ha conseguito
il master sotto la guida del dr. Ernest Michael Jr. (allievo del dr.
Thomas Kirk Cureton, pioniere della fisiologia dell’esercizio
muscolare e della buona forma fisica; ACSM Honor Award,
1969) e della dr.ssa Barbara Drinkwater (presidente dell’AC-
SM dal 1988 al 1989; ACSM Honor Award, 1996) e successiva-
mente ha frequentato il dottorato con il Prof. Franklin Henry
all’Università della California a Berkeley.

Ripensando a quegli anni ci rendiamo conto che il succes-
so che abbiamo avuto in ambito accademico lo dobbiamo ai
nostri professori, costantemente impegnati a studiare lo sport,
l’attività fisica e il movimento con un forte approccio scienti-
fico e fisiologico. Essi hanno dimostrato per quale ragione è
fondamentale che coloro che insegnano scienze motorie pos-
siedano i fondamenti della fisiologia applicata allo sport.

Guardando oltre
Come già nella prima edizione di Exercise Physiology: Ener-
gy, Nutrition, and Human Performance del 1981, questa ot-
tava edizione riflette il nostro costante impegno nel tenere
presente il contributo scientifico di differenti discipline che,
insieme, contribuiscono a una comprensione più ampia della
fisiologia dell’attività fisica. Come nelle edizioni precedenti,
continuiamo a credere che la fisiologia applicata allo sport ri-
chieda l’integrazione di aree di studio pertinenti a nutrizione,
biochimica, bioenergetica, fisiologia, medicina, allenamento e
prestazioni sportive, e alle conseguenze sulla salute di un’at-
tività fisica regolare. Tutti questi ambiti sono senz’ombra di
dubbio connessi alla fisiologia dello sport così come oggi vie-
ne intesa. Per esempio, una corretta alimentazione ha a che
vedere con uno stato di buona salute, un controllo efficace del
peso e livelli ottimali di attività fisica e prestazione sportiva,
mentre l’attività fisica regolare e l’allenamento rappresentano
un importante strumento di controllo del peso corporeo mi-
gliorando il profilo generale di salute. Troviamo incoraggiante
che medici e agenzie governative continuino a riconoscere (e
oggi anche a promuovere) l’attività fisica regolare come fat-
tore fondamentale delle strategie per la prevenzione e la cura
di diverse condizioni patologiche, come il diabete, l’obesità,
il cancro e le cardiopatie.

Siamo lieti di aver contribuito per piccola parte alla formazio-
ne di più di 400 000 studenti e laureati che hanno usato questo
testo sin dalla prima edizione del 1981. Motivo di grande orgo-
glio è il fatto che alcuni dei nostri primi nostri studenti abbiano
fatto carriera universitaria e abbiano a loro volta scelto di adot-
tare il nostro manuale per formare la prossima generazione
di aspiranti insegnanti, ricercatori e professionisti dello sport.
Continuiamo a essere profondamente grati ai nostri professori
e mentori per aver acceso una scintilla che non si è più spenta.
Speriamo che anche il nostro lettore, come noi, si appassioni
alla fisiologia dello sport e alle scienze della prestazione fisica.

Terminiamo questa nostra breve riflessione citando una mas-
sima attribuita a Nicolas Camille Flammarion (1842-1925),
astronomo e divulgatore scientifico francese: “Ad veritatem
per scientiam”, impressa in oro sull’ingresso dell’osservatorio
e museo nel suo castello a Juvisy-Sur-Orge, fuori Parigi.

Organizzazione
Nel volume è stata mantenuta la struttura in otto sezioni,
precedute da un’introduzione sulle origini della fisiologia
dello sport. La sezione conclusiva “All’orizzonte”, che nelle
edizioni precedenti costituiva un’appendice, è diventata un
capitolo numerato; ciò sta a indicare quanto la biologia mole-
colare rappresenti ormai un sapere consolidato delle scienze
motorie. La grafica delle illustrazioni è stata profondamente
rinnovata. Il testo continua la tradizione dei brevi inserti (evi-
denziati da un punto esclamativo iniziale) contenenti appro-
fondimenti in relazione all’argomento trattato e risultati della
ricerca contemporanea (per es. “Un solo minuto di esercizio
massimale è in grado di migliorare il livello di attività fisica e
il benessere” e “Consumare calorie in eccesso produce accu-
mulo di grasso indipendentemente dalla fonte di nutrienti”).

Albert R. Behnke
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Caratteristiche
I seguenti elementi del volume hanno lo scopo di facilitare
l’apprendimento dello studente.

• Introduzione: uno sguardo al passato: il testo introduttivo
“Le radici storiche della fisiologia dell’esercizio” testimonia
il nostro interesse e rispetto per le prime scoperte del settore,
nonché per il contributo diretto o indiretto di vari ricerca-
tori di entrambi i sessi.

• Obiettivi del capitolo: a inizio capitolo una sintesi completa
degli obiettivi di apprendimento permette allo studente di
prendere confidenza con gli argomenti trattati.

• Materiali a supporto: i rimandi a siti internet lungo il testo
offrono allo studente l’opportunità di ampliare il proprio
sapere.

• In pratica: ogni capitolo presenta in box dedicati gli aspetti
applicativi degli argomenti trattati.

• Domande di approfondimento: le domande a risposta
aperta incoraggiano gli studenti ad affrontare concetti com-
plessi che non prevedono un’unica risposta “corretta”.

• Progetto grafico: le immagini e le tavole a colori continua-
no a essere elementi caratterizzanti del volume. Quasi tutte
le figure sono state ripensate in modo da rendere i conte-
nuti di maggior impatto visivo e di più immediata lettura,
oppure sono state modificate evidenziandone i contenuti
didattici a supporto del testo. Sono state inoltre aggiunte
figure costruite sui dati più recenti della ricerca, nonché
diverse illustrazioni di carattere anatomico. La nuova im-
postazione delle tabelle facilita la lettura dei dati essenziali.

• Interviste: il testo presenta al lettore nove scienziati con-
temporanei che, con il loro innovativo contributo di ricerca
e la loro forte leadership, danno continuità alla tradizione
delle precedenti generazioni di ricercatori. Gli scienziati in
questione sono: Steven Blair, Frank Booth, Claude Bou-
chard, David Costill, Barbara Drinkwater, John Holloszy,
Loring Rowell, Bengt Saltin e Charles Tipton. Essi meritano
una menzione particolare per avere contribuito a svelare i
meccanismi che stanno alla base delle risposte adattative

all’esercizio e della loro ricaduta sulla salute dell’uomo. Ogni
personalità intervistata è stata collocata all’interno di una
specifica sezione direttamente connessa al suo campo di
ricerca, anche se per la molteplicità dei suoi interessi scien-
tifici potrebbe trovare una collocazione in aree differenti.
La passione di questi protagonisti della ricerca dovrebbe
incoraggiare gli studenti di fisiologia dello sport a esprimere
tutte le loro potenzialità sia in campo accademico, dell’in-
segnamento e della ricerca sia in altri ambiti professionali
di eccellenza.

Materiali online
Bibliografia, Focus e Appendici: per l’edizione italiana sono
disponibili online all’indirizzo online.universita.zanichelli.it/
mcardle-3ed.

• La bibliografia propone i risultati della ricerca attuale pub-
blicati su riviste nazionali e internazionali.

• Focus – Il punto sulla ricerca: viene proposto il contri-
buto scientifico fondamentale di un ricercatore affermato.
Queste testimonianze permettono di comprendere, in una
prospettiva storica, come le formulazioni teoriche prendano
vita dalle ricerche applicative.

• Le Appendici contengono preziose informazioni circa i va-
lori nutritivi, la spesa energetica, la valutazione metabolica
attraverso la spirometria a circuito aperto, e molto altro
ancora.

Novità dell’ottava edizione
Gli argomenti trattati vengono presentati secondo l’ordine
delle precedenti edizioni, ma i contenuti sono stati aggiornati
sulla base dei risultati della ricerca attuale nei diversi ambiti
della fisiologia dello sport. Quasi tutte le figure sono state rin-
novate e affiancate da immagini di anatomia umana di elevata
qualità. Sono state aggiunte nuove tabelle e inseriti numerosi
rimandi a siti web per offrire al lettore la possibilità di accedere
a informazioni aggiornate sugli aspetti di maggior complessi-
tà della fisiologia dell’esercizio fisico. La parte conclusiva dal
titolo “All’orizzonte” è stata trasformata in un capitolo vero
e proprio data l’importanza sempre maggiore della biologia
molecolare per la fisiologia dello sport.
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complesse problematiche mediche – obesità, dismetabolismo,
malattie cardiovascolari – che hanno un impatto devastante
nella società attuale.

Anche per quanto riguarda gli aspetti cellulari e molecola-
ri, la nuova edizione ha il merito di rendere espliciti e quindi
più immediatamente comprensibili i meccanismi che in que-
sti anni si sono rivelati fondamentali per studiare i fenomeni
adattativi innescati dall’attività fisica, nonché il loro impatto
sulla fisiopatologia di molti quadri clinici. È di rilievo la nuova
e poderosa parte dedicata alla biologia molecolare (ben 80 pa-
gine). Essa pone il quesito di come la genetica ed una migliore
comprensione dei meccanismi di signaling possano aiutare a
decifrare la complessa eziologia di molte e comuni patologie
inabilitanti sul piano fisico.

È mantenuta nella presente edizione la prassi molto uti-
le di collegare ai vari aspetti le appendici di richiamo storico
sull’evoluzione delle conoscenze o dedicate specificamente alle
applicazioni pratiche.

Il legame, che nel testo viene proposto tra ambienti cono-
scitivi apparentemente lontani ma concettualmente sempre
collegati tra loro in maniera sintetica e chiara, rappresenta for-
se il punto di forza dell’ottava edizione di Exercise Physiology.

L’imponente corredo dei riferimenti bibliografici e le ap-
pendici citate sono disponibili online al sito online.universita.
zanichelli.it/mcardle-3ed nella pagina dedicata al libro.

Giorgio Fanò-Illic
Giuseppe Miserocchi

Il testo Exercise Physiology è alla sua ottava edizione a testimo-
nianza della continua attenzione data dagli Autori allo svilup-
po di questa parte della fisiologia applicata dedicata all’attività
fisica.

Bisogna innanzitutto riconoscere il successo conseguito da-
gli Autori nel raggiungere l’obiettivo di proporre al Sistema sa-
nitario un’integrazione importante; quello cioè di usare i dati
derivati da un approccio funzionale olistico come strumento
utile per sviluppare un programma di medicina preventiva
orientato, nello specifico, al ruolo che può essere svolto in que-
sto senso dalla pratica sportiva. La presente edizione rappre-
senta la naturale evoluzione di un testo che, a ragione, rappre-
senta un “gold standard” internazionalmente riconosciuto per
coloro che approcciano il problema degli adattamenti fisiolo-
gici e comportamentali indotti dall’esercizio fisico.

Rispetto alla precedente edizione il testo, snellito in molte
parti propedeutiche di base, è reso di più agevole lettura in quan-
to razionalizza e lega in maniera più adeguata gli obiettivi della
premessa con le considerazioni finali di ogni singolo capitolo.

Approfondisce, rispetto alla passata edizione, l’analisi det-
tagliata delle componenti legate all’alimentazione e delle pro-
blematiche ad essa connesse. La formulazione di solidi ele-
menti di Scienze dell’Alimentazione, inclusi quelli derivanti
da i nuovi principi nutrizionali e dalle interconnessioni me-
taboliche, sono trattati in un’ottica che fornisce la base per
la loro applicazione alle dinamiche delle preparazioni atleti-
che oltre che agli aspetti clinici dei disturbi alimentari. Questa
impostazione consente di inquadrare in maniera coerente le




