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Livelli di cortisolo e testosterone in sportivi 
di entrambi i sessi, adolescenti e adulti, 

prima e dopo una batteria di test di potenza muscolare

Riassunto 
Sono stati studiati n. 29 soggetti praticanti attività sportiva a livello agonistico.
Nel dettaglio il campione era composto di:

- gruppo F1, n. 6 femmine adulte praticanti hockey su prato a livello nazionale
- gruppo M1, n. 7 maschi adulti praticanti hockey su prato a livello nazionale
- gruppo F2, n. 5 femmine adolescenti praticanti pallacanestro a livello regionale giovanile
- gruppo M1, n. 11 maschi adolescenti praticanti pallacanestro a livello regionale giovanile

Dopo una fase di warm up, identica e codificata per l’intero campione, della durata di 20’, contenente
esercizi di mobilità, corsa a ritmo blando ed esercizi di approccio ai successivi test ma ad intensità contenuta,
è stato effettuato un piccolo prelievo ematico (10 cc) volto a quantificare i livelli di cortisolo e testosterone. 

Successivamente è stata somministrata una batteria di test motori, utilizzando i sistemi Muscle lab per la for-
za esplosiva (potenza muscolare) e Autoflex per la flessibilità del tronco.

Test di forza esplosiva (potenza muscolare):
- CMJ (counter movement jump), salto in alto a piedi pari sul posto con partenza in piedi e caricamento del-

l’angolo al ginocchio sino a 90°. Rilevazione dell’altezza raggiunta, tramite pedana a conduttanza interfac-
ciata con Muscle lab e PC.

- Lancio avanti da seduto della palla da basket, con rilevazione dei valori di velocità media e istantanea, forza
e potenza, tramite encoder a filo, interfacciato con Muscle lab e PC.
Test di flessibilità:

- Flessione massima in avanti del tronco, tramite flessometro a rilevazione elettronica (Autoflex system), inter-
facciato a PC.
È stata inoltre rilevata la statura ed il peso corporeo, che hanno consentito di calcolare il BMI (IMC), in-

dice di massa corporea (Quetelet index), attraverso il rapporto tra il peso corporeo e il quadrato della statura.
Immediatamente dopo i test motori è stato effettuato un secondo prelievo ematico, quantitativamente analogo

al precedente, per valutare le modificazioni indotte dall’attività svolta sui profili ormonali dei diversi soggetti.
Sono stati calcolati i seguenti indici statistici per i quattro sottogruppi:

- analisi della varianza attraverso Anova per misure ripetute (comparazione delle differenze tra le medie in in-
gresso ed uscita per i valori ormonali)

- significatività attraverso il calcolo della F di Fisher
- effect Size (Eta square) per la forza d’impatto dell’attività sulle variabili ormonali
- Correlazione lineare (Pearson - Bravais) relativa al campione complessivo

L’analisi della varianza ha mostrato un’unica modificazione significativa dei livelli ormonali pre - post, quel-
la relativa al testosterone nei soggetti maschi adulti (M1). Il confronto pre vs post fra le medie è infatti signi-
ficativo (p = 0,022), mostra inoltre valori di F sensibilmente alti (9,485) e soprattutto valori di E.S. pari a 0,613.
Quest’ultimo dato, indica in percentuale (scala da 0 a 1) il peso dell’attività motoria effettuata, sulla variazio-
ne ormonale, rafforzandone, nel nostro caso, il rapporto di causa effetto.

Si tratta di riscontri che avvalorano l’esito di studi relativamente recenti sul ruolo del testosterone che non
si configura come ormone a prevalente effetto anabolizzante, ma appare invece in grado di favorire il reclu-
tamento delle fibre a contrazione veloce (FT). La velocità esecutiva è dunque l’elemento discriminante le pre-
stazioni tra i due sessi. È questo il motivo per il quale il solo campione di maschi adulti (M1) mostra varia-
zioni significative ed evidenti. Le affinità tra livello di testosterone e forza esplosiva (potenza muscolare) so-
no attestate anche dalla correlazione significativa, calcolata su tutto il campione (n. 29 soggetti), tra i livelli
(sia pre che post) di T e il test CMJ (R= 0,524 e 0,535). Non significativo è invece il valore di R calcolato tra
T e i diversi parametri legati al lancio della palla. Si tratta di un esito per certi versi sorprendente, che apre,
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INTRODUZIONE

In entrambi i sessi, l’asse endocrino costituito dal-
l’ipotalamo, dall’ipofisi e dalle gonadi è controllato da
meccanismi neuroendocrini estremamente comples-
si, rivolti al controllo e al mantenimento della game-
togenesi e alla secrezione steroidea. Nell’uomo Il te-

stosterone agisce prevalentemente a livello ipotala-
mico, la sua sintesi e secrezione, avviene proprio per-
ché l’LH stabilisce un legame con recettori specifici
dell’interstizio testicolare, l’FSH parallelamente, è in
grado di amplificare questa funzione, aumentando il
numero di recettori attivati (Cumming D.C., Whee-
ler G. D., McColl E. M. 1989). Non si conoscono an-

comunque, nuove ed interessanti prospettive di indagine.
Parole chiave: test di forza esplosiva (potenza muscolare), test di flessibilità. 

Summary
29 subjects, practicing sports at a competitive level, were examined. In detail, the sample consisted of:

- F1 group, No 6 adult females practicing hockey at national level
- M1 group, No 7 adult males practicing hockey at national level
- F2 group, No 5 teenage girls practicing basketball on a regional juvenile level
- M1 group, No 11 male adolescents practicing basketball on a regional juvenile level

After a warm-up phase, identical and coded for the entire sample, lasted 20’, containing exercises for mobility, self-
paced courses and contained intensity exercises in approach to the subsequent tests; a small blood sample (10 cc) was
made, aiming to quantify the levels of cortisol and testosterone.

Right after a battery of tests engines has been executed, using the Muscle lab systems for explosive strength (mus-
cle power) and Autoflex for the flexibility of the trunk.

Explosive strength tests (muscular strength):
- CMJ (counter movement jump), high jump with feet togheter, on the spot with starting up standing and loading

up the knee angle of 90°. Detection of the height, through the conductance platform interfaced with PC and
Muscle lab.

- Seated launch forward of the basketball, with recognition of the values of average and instantaneous speed, strength
and power, through wire encoder, interfaced with a computer and Muscle lab.

Flexibility test:
- Maximum forward trunk flexion, using electronic detection flexometer (Autoflex system), interfaced to a PC.

Height and body weight were detected as well, making it possible to calculate the body mass index (BMI), body
mass index (Quetelet index), through the relationship between body weight and the square of height.

Immediately after the motor tests, a second blood sample was performed, similar in quantity to the previous, to
evaluate the changes induced by the activity on the hormonal profiles of the different subjects.

The following statistical indices were calculated for the four subgroups:
- Analysis of variance for repeated measures using ANOVA (comparison of differences between the average input and

output values of the hormonal levels)
- Significance through calculation of Fisher’s F
- Effect size (Eta square) for the force of impact of activity on the hormonal variables
- Linear correlation (Pearson - Bravais) relative to the total sample

Analysis of variance showed a single significant change in pre - post hormone levels, that of testosterone in adult
males (M1). The comparison between the pre vs. post averages is in fact significant (p = 0.022), also showing sig-
nificantly high values of F (9.485), and, above all, values of ES equal to 0.613. This last data, show in percent-
age points (scale from 0 to 1) the weight of the motor activity performed on the hormonal changes, strengthening, in
our case, the cause-effect relation.

These comparisons validate that the result of relatively recent studies on the role of testosterone that is not config-
ured as a predominantly anabolic effect hormone, but is instead able to facilitate the recruitment of fast twitch fibers
(FT). The executive speed is therefore the key factor to discriminate performance between the sexes. This is the rea-
son why the only sample of adult males (M1) shows significant and obvious changes. The affinity between testosterone
levels and explosive strength (muscular strength) are also attested by the significant correlation, calculated over the whole
sample (No 29 subjects), between the levels (both pre and post) of T and CMJ tests (R = 0.524 and 0.535). Instead
the value of R calculated between T and the different parameters involved in the launch of the ball is not significant.
This is a somewhat surprising result, however, it opens new and interesting research perspectives.

Key words: explosive strength tests (muscular strength), flexibility test.
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cora, tuttavia, i fattori indipendenti dall’LH, respon-
sabili dell’iperincrezione di testosterone in condizio-
ni di carico. È importante evidenziare che le varia-
zioni riferite, in incremento o in contrazione, riguar-
dano quasi sempre modificazioni dei livelli plasmati-
ci complessivi, che comunque non superano i limiti
dei valori normali (Arce J.C., De Souza M.J., et al.
1993; Wheeler G.D. et al. 1991).

Nonostante i molti dati discordanti, legati alla
complessità del quadro chimico-ormonale, occorre
sottolineare che numerosi studi, anche non recentis-
simi, hanno evidenziato un aumento dei livelli pla-
smatici di testosterone in seguito ad esercizio fisico di
breve durata. Questo incremento, fin dalle prime ri-
levazioni, è apparso condizionato dal tipo di esercizio,
dalla sua intensità e durata piuttosto che dal grado
di allenamento dei soggetti studiati (Cumming D.C.
et altri 1987; Kraemer W.J. et al. 1990).

Fondamentale è stata, inoltre, l’osservazione di al-
cune prove di sollevamento pesi nelle quali l’incre-
mento del testosterone plasmatico si è verificato nel-
la fase di recupero. L’incremento dei livelli plasmati-
ci di testosterone sembra, infatti, essere prevalente-
mente legato al tipo di protocollo utilizzato nel la-
voro con sovraccarichi: entità, numero di ripetizioni,
velocità esecutiva, durata delle pause (Kuopposalmi K.,
Naveri H. et al. 1980).

La funzione specifica del testosterone nell’attività
sportiva, appare molto più articolata di quanto si ri-
teneva in passato e fortemente distinta, se non addi-
rittura contrapposta, da quella del GH (Kraemer W.J.
e coll. 1992, Bosco C. e coll. 1995). Le abilità motorie
che presentano come caratteristiche fondamentali,
l’elevata intensità dello sforzo, l’entità del carico che
predilige un range dal 20 al 45% dell’RM e la neces-
sità di un adeguato ristoro dopo ogni esecuzione, ma-
nifestano evidenti differenze prestative ed adattative
tra uomo e donna. L’effetto del testosterone è tutta-
via riconducibile anche all’attività del SNC. Il testo-
sterone ha, infatti, un effetto neuromodulatore in
grado di sostenere la trasmissione nervosa degli impulsi
dal cervello alle fibre muscolari (Kraemer W.J. 1992).

Le domande a cui questo lavoro intende rispondere
sono le seguenti:
- è possibile, effettuando un primo prelievo ematico

(10 cc) dopo una breve fase di warm up ed uno
successivo di analoga entità al termine della som-
ministrazione di una batteria di test motori, evi-
denziare i rapporti esistenti tra livelli di testostero-
ne e attività di potenza muscolare?

- è possibile distinguere il differente andamento del
campione maschile rispetto a quello femminile e
dei gruppi di adulti rispetto agli adolescenti? 
Per rispondere a questi quesiti sono stati studiati

n. 29 soggetti praticanti attività sportiva a livello ago-
nistico.

Nel dettaglio il campione era così composto:
- gruppo F1, n. 6 femmine adulte praticanti hockey

su prato a livello nazionale
- gruppo M1, n. 7 maschi adulti praticanti hockey su

prato a livello nazionale
- gruppo F2, n. 5 femmine adolescenti praticanti pal-

lacanestro a livello regionale giovanile
- gruppo M1, n. 11 maschi adolescenti praticanti

pallacanestro a livello regionale giovanile

MATERIALI E METODI

Dopo una fase di warm up (tabella 1), identica e
codificata per l’intero campione, della durata di 20’,
contenente esercizi di mobilità, corsa a ritmo blando
ed esercizi di approccio ai successivi test ma ad in-
tensità contenuta, è stato effettuato un piccolo prelievo
ematico (10 cc) volto a quantificare i livelli di corti-
solo e testosterone.

Prog. Attività Durata Contenuti

1 Corsa con cambi di 4’ (standard)
di direzione e fronte

2 Flessibilità tutti i distretti 3’ (standard)

3 Mobilità e combinazione 2’ 30 m Galoppo
laterale combinato 
con A.S.
30 m Passo saltellato 
combinato con A.S.
30 toc. Skip combi-
nato con A.S.

4 Forza esplosiva 2’ 4 Balzi a piedi pari dal 
½ squat (max)
4 Balzi a piedi pari gi-
nocchia blocate 
8 lanci contro parete, 
palla basket (max)

5 Flessibilità tronco 1’ (standard)

Tempo totale 12’

Tabella 1 - Protocollo della fase di warm up

Successivamente è stata somministrata una batte-
ria di test motori così composta:
- CMJ (counter movement jump), salto in alto a pie-

di pari sul posto con partenza in piedi e carica-
mento dell’angolo al ginocchio sino a 90°.
Rilevazione dell’altezza raggiunta, tramite pedana a
conduttanza interfacciata con Muscle lab e PC

- Lancio avanti da seduto della palla da basket. Rile-
vazione della potenza (watt), della velocità media e
di quella di picco (m/sec), tramite encoder a filo
interfacciato con Muscle lab e PC
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DISCUSSIONE

Nell’arco della giornata il livello di ACTH e di
glucocorticoidi (cortisolo) nel sangue mostra delle
variazioni, dette circadiane, in quanto presentano un
ciclo che si ripete nell’arco della giornata. Queste ca-
ratteristiche del cortisolo e del suo precursore (ACTH)
giustificano abbondantemente i risultati evidenziati nel
presente lavoro. I test di potenza e flessibilità hanno,
infatti, peculiarità assai distanti dallo sforzo strenuo,
riguardando, nel caso della potenza, risposte bioe-
nergetiche massimali ma comunque di brevissima
durata e, nel caso della flessibilità, situazioni legate
all’elasticità passiva delle fibre muscolari e alla mo-
bilità delle articolazioni del tronco. L’ormone atteso
al vaglio statistico, con maggiore interesse, era in ef-
fetti, il testosterone. Le prime constatazioni scaturi-
scono dall’analisi del prospetto generale delle corre-
lazioni (tabella 2). La maggior significatività riguarda
l’elevazione nel test di potenza degli arti inferiori
(CMJ) rilevato tramite la pedana a contatto (muscle-
lab system) e l’età dei soggetti, indipendentemente
dal sesso. L’età correla positivamente anche con l’in-
dice di massa corporea (BMI) e la flessibilità. Non vi
sono altre misure che si correlano positivamente, sal-
vo quelle che riguardano il testosterone che sia in in-
gresso che in uscita è discretamente correlato con l’e-
tà, il CMJ e il BMI.

L’andamento delle correlazioni suggerisce che nel-
l’esecuzione del CMJ i livelli di T siano un fattore
essenziale, soprattutto considerando l’incremento di
T nella seconda rilevazione, che, nel gruppo dei ma-
schi adulti appare sostenuto da significatività stati-
stica (figure 1, 2; tabelle 3, 4). Quest’ultimo dato, è
sicuramente motivato dal fatto che è il gruppo dei
maschi adulti ad avere sia i livelli fisiologici di partenza
più elevati, sia il meccanismo d’increzione più favo-
revole (legami LH con i recettori dell’interstizio te-
sticolare, amplificati dall’azione dell’FSH).

Nel caso delle femmine adulte è documentata in
letteratura un’azione positiva dei livelli di T sulle pre-
stazioni di potenza, ma è la motivazione alla compe-
tizione a scatenarla (Edwards D.A., Kurlander L.S.
2010), motivazione, evidentemente, non particolar-
mente elevata nei protocolli del presente studio. Non
significativo è invece il valore di R calcolato tra T e i
diversi parametri legati al lancio della palla. Si tratta
di un esito per certi versi sorprendente, che apre, co-
munque, nuove ed interessanti prospettive di indagi-
ne. I valori del cortisolo non appaiono correlati con
nessuna delle altre variabili esaminate. 

- Flessione massima in avanti del tronco, tramite fles-
sometro a rilevazione elettronica (Autoflex system),
interfacciato a PC.

- BMI (IMC), indice di massa corporea (Quetelet
index), attraverso il rapporto tra il peso corporeo e
il quadrato della statura.
Immediatamente dopo i test motori è stato effet-

tuato un secondo prelievo ematico, quantitativamente
analogo al precedente, per valutare le modificazioni in-
dotte dall’attività svolta sui profili ormonali dei diversi
soggetti.

Il trattamento statistico effettuato con SPSS, ha
permesso di elaborare i seguenti dati:
- analisi della varianza attraverso Anova per misure ri-

petute con comparazione delle differenze tra le me-
die in ingresso ed uscita per i valori ormonali

- significatività attraverso il calcolo della F di Fisher
- effect Size (Eta square) per la forza d’impatto del-

l’attività sulle variabili ormonali
- Correlazione lineare (Pearson - Bravais) relativa al

campione complessivo

RISULTATI

L’analisi della varianza ha mostrato un’unica mo-
dificazione significativa dei livelli ormonali pre - post,
quella relativa al testosterone nei soggetti maschi adul-
ti (M1). Il confronto pre vs post fra le medie è infat-
ti significativo (p = 0,022), mostra inoltre valori di F
sensibilmente alti (9,485) e soprattutto valori di E.S.
pari a 0,613. Quest’ultimo dato, indica in percen-
tuale (scala da 0 a 1) il peso dell’attività motoria ef-
fettuata, sulla variazione ormonale, rafforzandone,
nel nostro caso, il rapporto di causa effetto.

Si tratta di riscontri che confermano che il ruolo
del testosterone non si configura come ormone a pre-
valente effetto anabolizzante, ma appare invece in
grado di favorire il reclutamento delle fibre a contra-
zione veloce (FT). La velocità esecutiva è dunque l’e-
lemento discriminante le prestazioni tra i due sessi. È
questo il motivo per il quale il solo campione di ma-
schi adulti (M1) mostra variazioni significative ed
evidenti. Le affinità tra livello di testosterone e forza
esplosiva (potenza muscolare) sono attestate anche
dalla correlazione significativa, calcolata su tutto il
campione (n. 29 soggetti), tra i livelli (sia pre che
post) di T e il test CMJ (R = 0,524 e 0,535). Non si-
gnificative sono apparse le correlazioni tra il cortiso-
lo e tutte le altre variabili, così come non significati-
va è la sua variazione di livello tra ingresso e uscita.
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CONCLUSIONI

Lo studio ha confermato che esiste un rapporto di
causa effetto tra livelli di testosterone e prestazioni di
potenza, soprattutto se queste coinvolgono i distret-
ti muscolari degli arti inferiori. Lo confermano so-
pratutto le differenze pre - post tra il primo prelievo
ematico (10 cc) effettuato dopo una breve fase di
warm um ed il successivo di analoga entità, effettua-
to al termine della somministrazione dei test descrit-
ti in questo studio. I riscontri hanno permesso di di-
stinguere il differente andamento del campione ma-
schile rispetto a quello femminile e dei gruppi di adul-
ti rispetto agli adolescenti. Ciò evidentemente a cau-
sa dei differenti livelli fisiologici di partenza. A pari-
tà di condizioni: percentuale di fibre ft, livello di qua-
lificazione sportiva e di massa magra, maschi e fem-
mine mostrano una diversa attitudine verso le abili-
tà motorie che assumono i connotati del gesto ful-
mineo. Il testosterone, probabilmente, è stato erro-
neamente considerato un ormone a prevalente azio-
ne anabolizzante. Esso è effettivamente in grado di fa-
vorire la sintesi proteica, ma, in quest’attività, l’or-

mone della crescita e le somatomedine sono i princi-
pali artefici. Collegare il testosterone allo sviluppo
della capacità di vincere resistenze massimali o dell’i-
pertrofia muscolare, è pertanto una generalizzazione
arbitraria che ha spinto molti allenatori verso con-
clusioni completamente errate. Il testosterone non
ha relazioni significative con la capacità di spostare ca-
richi massimali. A conferma di ciò, se la capacità di
muovere carichi molto elevati è posta in relazione con
il peso corporeo (massa magra), le donne non ap-
paiono inferiori agli uomini, nonostante questi ulti-
mi abbiano una quantità di testosterone circolante
circa dieci volte superiore. 

Se il testosterone fosse determinante nella capa-
cità di vincere resistenze massimali, le differenze fra
maschi e femmine sarebbero marcate ed evidenti co-
me lo sono nelle prestazioni di potenza muscolare.
Studi condotti su atleti maschi e femmine di alta qua-
lificazione, hanno mostrato, inoltre, che tra la capa-
cità di muovere carichi ingenti espressa in funzione del
peso corporeo e la concentrazione sierica di testoste-
rone, non c’è correlazione alcuna e che le interazioni
esistenti tra le diverse espressioni di forza nei due ses-
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si, sono molto legate alla componente ormonale spe-
cifica (Bosco C., Bonomi R. et altri 1998). L’impor-
tanza dell’attivazione del T, in attività competitive di
potenza, anche nel caso di soggetti di sesso femmini-
le, è confermata da studi recenti (Edwards D.A., Kur-
lander L.S. 2010). Questi contributi pongono in ri-
salto il contesto competitivo che, se non sufficiente-
mente stimolante, non sembra in grado di innescare
incrementi significativi dei livelli di T delle ragazze.
Un’elevata concentrazione di testosterone sembra
dunque in grado di favorire la fenotipizzazione delle
fibre veloci ft e quindi di creare i presupposti per ele-
vate performance di potenza muscolare. Il ruolo del
cortisolo è invece essenzialmente legato a meccani-
smi a medio e lungo termine. Lo stress generato da

uno sforzo muscolare intenso e prolungato, produce
uno stimolo a livello dell’ipotalamo, inducendo la se-
crezione di CRH (Corticotropin Releasing Hormo-
ne), che raggiunge l’adenoipofisi, stimolandola a pro-
durre ACTH (Adeno-Corticotropic -Hormone), que-
st’ultimo raggiunge le ghiandole surrenali stimolan-
dole, attraverso un legame con specifici recettori di
membrana, a secernere ormoni glicocorticoidi (cor-
tisolo) e mineralcorticoiodi (aldosterone). Elevati li-
velli di stress, psichico o fisico, si correlano con la
produzione di questi due ormoni, condizioni del tut-
to assenti nei protocolli utilizzati in questo studio,
sebbene negli adulti si è evidenziata una tendenza al-
l’incremento, anche in questo caso più marcata nel
campione maschile (figura 1). 
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