
EFFETTI SULLA PRESTAZIONE SPORTIVA IN RAGAZZE PRATICANTI BASKET 
DEL TESSUTO NEXUS 

 
 
Dott. Carlo Giammattei  
Spec. Medicina dello Sport - Lucca 
 
 Dott. Enrico Orsoni 
Spec. Medicina dello Sport - Lucca 
 
 

PREMESSA 
 

L’acqua è quantitativamente il componente predominante dell’organismo umano: infatti rappresenta 
circa il 60% del peso di un individuo adulto. Tale percentuale è maggiore nell’infanzia (alla nascita 
è circa il 77% del peso corporeo) e diminuisce progressivamente con l’età. 
Nell’adulto l’Acqua Totale Corporea (ATC) è distribuita per il 67% all’interno delle cellule, ove 
costituisce il Liquido Intra Cellulare (LIC) che, in condizioni fisiologiche, è un indice della massa 
cellulare corporea. In effetti la quantità di acqua intracellulare è strettamente collegata con la massa 
cellulare metabolicamente attiva di un organismo, e pertanto tale parametro rispecchia lo sviluppo e 
l’accrescimento della massa cellulare corporea. Il rimanente 33% è esterno alle cellule, e costituisce 
il Liquido ExtraCellulare (LEC), che comprende il liquido interstiziale (23%), il plasma (7%), la 
linfa (2%) ed il liquido transcellulare (1%)  
Il bilancio dell’acqua dipende dal mantenimento dell’equilibrio tra il volume di acqua in entrata e 
quello in uscita dall’organismo. Tale equilibrio è regolato dal centro ipotalamico della sete, che 
regola la quantità di acqua da ingerire, e dall’ormone antidiuretico (ADH), che aumenta il 
riassorbimento di acqua nel rene. La regolazione del volume del LIC è in parte dipendente dalla 
regolazione dell’osmolarità plasmatica, e coinvolge direttamente il bilancio dell’acqua. 
Oltre all’acqua introdotta con gli alimenti (500-700 ml) e con le bevande (800-1500 ml), che viene 
assorbita nell’intestino, bisogna considerare l’acqua metabolica (circa 350 ml/die) prodotta dalla 
respirazione cellulare, tenendo conto che l’ossidazione di 1 g di proteina produce 0,39 g di acqua, 
quella di 1 g di amido 0,56 g di acqua e quella di 1 g di grasso 1,07 g di acqua. È il metabolismo dei 
carboidrati che maggiormente contribuisce alla produzione di acqua metabolica essendo questi la 
fonte energetica principale della nostra alimentazione.  
Le perdite fisiologiche di acqua da parte dell’organismo sono dovute soprattutto alla respirazione e 
perspirazione (circa 1250 ml/die) e alla produzione di urina (800-1500 ml/die) e di feci (100-150 
ml/die). Elevate perdite di acqua si possono però avere anche con il sudore, il vomito e la diarrea. In 
condizioni fisiologiche basali e di riposo, ed alla temperatura ambiente di 18-20 °C, le perdite di 
acqua sono inferiori ad 1 ml/min; con l’attività fisica e l’aumento della temperatura ambiente queste 
perdite, dovute alla perspirazione ed alla sudorazione, possono arrivare a valori di 14-17 ml/min. 



FABBISOGNO DI ACQUA NELLO SPORT 
 
Il fabbisogno di acqua varia molto da individuo a individuo, e dipende dalla composizione della 
dieta, dal clima e dall’attività fisica. In condizioni fisiologiche il turnover giornaliero di acqua 
corrisponde al 15% del peso corporeo nei primi mesi di vita e al 6-10% del peso corporeo 
nell’adulto.  
Nell’adulto un apporto giornaliero di acqua pari a 1 ml/kcal di energia spesa permette di bilanciare 
le perdite insensibili attraverso i polmoni e la pelle (che variano a seconda della temperatura, della 
altitudine e della umidità dell’aria) e di mantenere un carico di soluti tollerabile per il rene (tale 
carico varia in funzione della composizione della dieta e in particolare del contenuto in proteine). 
Tuttavia, in considerazione della forte variabilità legata all’attività fisica, alla sudorazione e al 
carico di soluti, si può aumentare la raccomandazione a 1,5 ml/kcal. Durante l’attività fisica la 
perdita idrica e di minerali aumenta con la produzione del sudore e può raggiungere valori molto 
elevati in condizioni climatiche sfavorevoli e di intenso lavoro muscolare. La disidratazione può 
provocare una riduzione dell’efficienza cardiovascolare, riduzione del volume plasmatici e 
conseguente alterazione della funzionalità renale. La normoidratazione rappresenta quindi una 
condizione fondamentale per la prestazione atletica. Una perdita di acqua pari solo all’1 % del peso 
corporeo può influire sul rendimento fisico, mentre una perdita del 2,5 del peso corporeo può 
determinare una diminuzione del 35% della prestazione sportiva. Non potendo impedire la perdita 
di liquidi e minerali con il sudore è necessario ottenere, dopo e durante l’esercizio praticato 
un’adeguata reidratazione che può essere ottenuta solamente se le perdite idriche sono 
adeguatamente reintegrate. 
La maggioranza degli atleti sa quanto sia importante bere liquidi in quantità e quali siano i benefici 
derivanti dall'essere ben idratato. Per di più, studi importanti hanno dimostrato che una idratazione 
insufficiente durante l'allenamento o l'attività sportiva porta, in breve tempo, a un peggioramento 
della prestazione e aumenta il rischio di patologie da calore. 
Una corretta valutazione del contenuto idrico del corpo e della distribuzione dei fluidi corporei nei 
compartimenti intracellulare ed extracellulare è resa possibile dall’analisi delle bioimpedenze 
corporee. 
 
La Fibra Nexus è un a speciale fibra realizzata con la combinazione di platino, titanio e alluminio.  
È stato dimostrato come questa fibra emette una quantità di raggi infrarossi maggiore rispetto ad un 
normale tessuto di cotone o poliestere, inoltre risultano maggiori rispetto ad altri tessuti le capacità 
di far evaporare l’acqua. 
La fibra Nexus agisce sulle caratteristiche dell’acqua e dei liquidi a base di acqua conferendo 
specifiche e benefiche peculiarità. Questa azione interessa sia i liquidi assunti per idratarsi, che 
l’acqua contenuta nei tessuti del corpo (che, come è noto, sono costituiti di acqua per il 65-70%). 
Prove di laboratorio hanno dimostrato che la fibra Nexus influisce sia sulle proprietà fisiche che 
sulle caratteristiche meccaniche delle molecole di acqua. Questo favorisce l’assorbimento 
dell’acqua da parte dell’organismo (migliore idratazione) e al tempo stesso aumenta la fluidità dei 
liquidi corporei migliorando la capacità di trasporto delle sostanze nutritive e di asporto delle scorie. 
 
Lo scopo di questo studio è di confrontare gli effetti di indumenti Nexus sulla disidratazione con 
indumenti di poliestere. 
 
 
 
 
 
 



MATERIALE E METODI 
 
In questo studio sono state prese in considerazione 11 atlete praticanti Basket (età media 21.5; 
altezza media 179.5), suddivise in due gruppi: A (6 atlete), B (5 atlete). Queste atlete sono state 
monitorizzate per due allenamenti consecutivi. Il gruppo A durante il primo allenamento ha 
indossato abiti Nexus e durante il secondo allenamento invece abiti di poliestere. Mentre il gruppo 
B ha indossato indumenti di poliestere nel primo allenamento e abiti Nexus nel secondo 
allenamento. Tutte le atlete dalla sera prima dell’allenamento dovevano indossare l’indumento che 
era stato oro consegnato. Sia il primo giorno (lunedì) che il secondo giorno (mercoledì) le atlete 
sono state sottoposte allo stesso tipo di allenamento identico per durata (90 minuti) che per 
intensità. 
Tutte le ragazze, praticavano attività agonistica da anni partecipando al campionato nazionale di 
Basket Femminile A2 , non presentavano alcuna malattia in atto e hanno dato il loro consenso al 
protocollo di studio. Ad ogni singolo atleta durante l’allenamento è stata monitorizzata la frequenza 
cardiaca mediante Cardiofrequenzimetro Telemetrico Polar ed è stato sottoposto ad un’analisi 
impedenziometrica segmentale con apparecchio Human Plus II in due differenti condizioni 
temporalmente conseguenti: 
 

1) A riposo ad almeno 3 ore di distanza dall’ ultimo pasto e dall’assunzione di qualsiasi 
bevanda. (1 ora prima dell’allenamento) 

2) 1 ora dopo l’allenamento dopo che le atlete sono state reidratate con 500 ml di acqua. 
 
 
La temperatura e l’umidità dell’ambiente sono misurate attraverso apparecchiatura Oregon 
Scientific.(temperatura 20° e umidità 56% in entrambi gli allenamenti). 
Per i rilievi impedenziometrici è stato utilizzato un Impedenziometro Human Plus II della 
Dietosystem. 
Per monitorare la Frequenza Cardiaca di tutte le atlete sono stati utilizzati cardiofrequenzimetro 
Polar con trasmissione istante per istante dei dati in telemetria, dati che sono stati memorizzati e 
analizzati da apposito software. 
In questo studio abbiamo focalizzato la nostra attenzione sull’idratazione delle atlete quindi sui 
valori di TBW (acqua corporea totale), ICW (acqua intracellulare), ECW (acqua extracellulare). 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RISULTATI 
 

Tabella 1a: Atlete con abiti poliestere (p = prima dell’allenamento; d = dopo allenamento) 
 Atleta 1 Atleta 2 Atleta 3 Atleta 4 Atleta 5 Atleta 6 
Peso p 76.4 63.5 64.1 67.9 82.6 67.5 
Peso d 74.8 62.1 62.5 66.6 80.9 65.9 
Δ Peso -1.6  -1.4 -1.6 -1.3 -1.7 -1.4 
TBW p 41.23 35.61 38.03 39.04 50.49 40.35 
TBW d 39.95 34.36 36.86 37.95 49.22 39.20 
Δ TBW -1.28 -1.25 -1.17 -1.09 -1.27 -1.15 
ICW p 22.95 21.76 22.43 23.76 27.47 22.92 
ICW d 22.41 21.17 21.92 23.43 26.64 22.34 
Δ ICW -0.54 -0.59 -0.51 -0.33 -0.83 -0.58 
ECWp 18.28 13.85 15.6 15.28 23.02 17.43 
ECW d 17.34 13.19 14.94 14.52 22.58 16.86 
Δ ECW -0.75 -0.66 -0.66 -0.76 -0.44 -0.57 

 
 

Tabella 1b: Atlete con Abiti di poliestere 
 Atleta 7 Atleta 8 Atleta 9 Atleta 10 Atleta 11 Medie 
Peso p 60.3 64.9 64.9 96.1 61.7 69.98 
Peso d 58.7 64.3 64.0 94.8 60.7 68.67 
ΔPeso -1.6 -0.6 -0.9 -1,3 -1 -1.31 
TBW p 35.39 36.66 37.54 46.33 34.68 39.58 
TBW d 34.17 36.18 36.87 45.31 33.94 38.55 
Δ TBW -1.22 -0.48 -0.67 -1.02 -0.74 -1.03 
ICW p 21.65 22.01 22.21 24.19 22.97 23.12 
ICW d 20.79 21.78 21.87 23.53 22.46 22.58 
Δ ICW -0.86 -0.23 -0.34 -0.66 -0.51 -0.54 
ECWp 13.74 14.65 15.33 22.14 11.71 16.45 
ECW d 13.38 14.40 15.00 21.78 11.48 15.96 
Δ ECW -0.36 -0.25 -0.33 -0.36 -0.23 -0.49 

 
 

Tabella 2a: Atlete con Abiti Nexus 
 Atleta 1 Atleta 2 Atleta 3 Atleta 4 Atleta 5 Atleta 6 
Peso p 76 63.6 63 67.7 82.5 67.1 
Peso d 74.7 62.1 61.9 66.4 80.8 66.1 
Δ Peso -1.3  -1.5 -1.1 -1.3 -1.7 -1 
TBW p 40.70 35.71 37.44 38.84 50.53 40.29 
TBW d 39.60 34.39 36.51 37.66 49.14 39.76 
Δ TBW -1.1 -1.32 -0.93 -1.18 -1.39 -0.53 
ICW p 22.69 21.89 23.55 23.96 27.54 22.10 
ICW d 22.26 21.38 23.07 23.52 26.78 21.87 
Δ ICW -0.43 -0.51 -0.48 -0.44 -0.76 -0.23 
ECWp 18.09 13.82 13.89 14.88 23.13 18.19 
ECW d 17.34 13.01 13.44 14.14 22.36 17.89 
Δ ECW -0.75 -0.81 -0.45 -0.74 -0.77 -0.30 



 
 

Tabella 2b : Atlete con Abiti Nexus 
 Atleta 7 Atleta 8 Atleta 9 Atleta 10 Atleta 11 Medie 
Peso p 60.1 64.1 64.8 96.5 61.7 69.74 
Peso d 58.4 63.4 63.9 95.2 60.6 68.50 
ΔPeso -1.7 -0.7 -0.9 -1,3 -1.1 -1.24 
TBW p 35.62 36.29 37.63 46.68 35.21 39.54 
TBW d 34.31 35.87 36.89 45.56 34.38 38.55 
Δ TBW -1.31 -0.42 -0.74 -1.12 -0.83 -0.99 
ICW p 21.87 21.94 22.08 24.33 23.09 23.18 
ICW d 20.92 21.76 21.82 23.74 22.64 22.70 
Δ ICW -0.95 -0.18 -0.26 -0.59 -0.45 -0.48 
ECWp 13.75 14.35 15.55 22.35 12.12 16.37 
ECW d 13.39 14.11 15.07 21.82 11.74 15.84 
Δ ECW -0.36 -0.24 -0.48 -0.53 -0.38 -0.53 

 
 

Tabella 3: Confronto Δ abiti poliestere (a); abiti Nexus (n) 
 Atleta 1 Atleta 2 Atleta 3 Atleta 4 Atleta 5 Atleta 6 Atleta 7 Atleta 8 
ΔPeso a -1.6  -1.4 -1.6 -1.3 -1.7 -1.4 -1.6 -0.6 
ΔPeso n -1.3  -1.5 -1.1 -1.3 -1.7 -1 -1.7 -0.7 
ΔP(a-n) -0.3 +0.1 -0.5 0 0 -0.4 +0.1 +0.1 
ΔTBWa -1.28 -1.25 -1.17 -1.09 -1.27 -1.15 -1.22 -0.48 
ΔTBWn -1.1 -1.32 -0.93 -1.18 -1.39 -0.53 -1.31 -0.42 
ΔICWa -0.54 -0.59 -0.51 -0.33 -0.83 -0.58 -0.86 -0.23 
ΔICWn -0.95 -0.18 -0.26 -0.59 -0.45 -0.48 -0.95 -0.18 
ΔECWa -0.75 -0.66 -0.66 -0.76 -0.44 -0.57 -0.36 -0.25 
ΔECWn -0.75 -0.81 -0.45 -0.74 -0.77 -0.30 -0.36 -0.24 

 
 
 

 Atleta 9 Atleta 10 Atleta 11 Media 
ΔPeso a -0.9 -1,3 -1 -1.31 
ΔPeso n -0.9 -1,3 -1.1 -1.24 
ΔP(a-n) 0 0 +0.1  0.07 
ΔTBWa -0.67 -1.02 -0.74 -1.03 
ΔTBWn -0.74 -1.12 -0.83 -0.99 
Δ ICWa -0.34 -0.66 -0.51 -0.54 
Δ ICWn -0.26 -0.59 -0.45 -0.48 
ΔECWa  -0.33 -0.36 -0.23 -0.49 
ΔECWn -0.48 -0.53 -0.38 -0.53 

 
Le differenze tra i due gruppi sono minime anche se si può notare come con abiti Nexus abbiamo 
una minor perdita di peso in media di 0.07 Kg, e soprattutto abbiamo una minor perdita di ICW, 
(acqua corporea totale), in media di circa 0,06 litri. 
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ANALISI FREQUENZE CARDIACHE 
 
Le atlete sono state monitorate con Cardiofrequenzimetro Polar in Telemetria e la frequenza 
cardiaca delle singole atlete è stata registrata per la durata di tutto l’allenamento. Nell’analisi delle 
frequenze cardiache sono state considerate solamente le frequenze registrate durante le fasi attive 
dell’allenamento, mentre sono state escluse le frequenze durante le fasi di riposo. 
I valori riscontrati sono i seguenti: 
NEXUS media 160,7 bpm dev st 10,0bpm 
PLACEBO media 162,1 bpm dev st 8,9bpm 
Come per l’intera seduta considerando ogni singola rilevazione di FC per ciascuna giocatrice 
otteniamo una significatività statistica p<0,01 
I dati sembrano particolarmente interessanti se osserviamo la differenza nella media delle FC di 
tutto il campione fra la seduta di lunedì e quella di mercoledì, inferiore a quella fra NEXUS e 
PLACEBO: 
Primo allenamento (Lunedì): media 161,1 bpm dev st 9,6bpm 
Secondo allenamento (Mercoledì) media 161,7 bpm dev st 9,3bpm 



 
 
 
Da notare inoltre che la deviazione standard quando le ragazze indossano NEXUS risulta superiore 
a quando indossano PLACEBO; questo fa supporre che, aldilà della media di FC più bassa, essendo 
il lavoro fisico non controllato come distanze e tempi, ci sia lo possibilità di mantenere FC più alte 
quando richiesto nelle fasi molto intense e di recuperare più velocemente nelle fasi a media bassa 
intensità. 
L’altra analisi effettuata riguarda il conteggio dei tempi nella “zona gara” del basket costituita di 4 
fasce in percentuale della FC max che variano fra l’80% e il 100%, con il seguente schema: 
 
Fascia A ≥ 95% FCMAX 
Fascia B 90-94% FCMAX 
Fascia C 85-89% FCMAX 
Fascia D 80-84% FCMAX 
 
In questo caso si nota che indossando Nexus complessivamente si è in “zona” per il 65,4% del 
tempo totale monitorato di allenamento, indossando Placebo per il 69,5%; interessante è notare che 
mentre in fascia A indossando Nexus si rimane un tempo maggiore, indossando il Placebo si rimane 
un tempo maggiore nelle altre fasce di intensità minore; l’andamento, in accordo la deviazione 
standard più alta riscontrata con Nexus nella precedente analisi, sembra mostrare che i soggetti 
(indossando Nexus) possono, se necessario, svolgere lavoro ad altissima intensità per tempi più 
prolungati e poi nelle fasi meno intense recuperare più velocemente. Inoltre, utilizzando il calcolo 
per determinare il coefficiente di intensità della seduta, che attribuisce coefficienti da 4 ad 1 a 
scalare da fascia A a fascia D, si riscontra, indossando Nexus un coefficiente medio di 1,23 ed 
indossando il placebo un coefficiente medio di 1,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FASCIA LUNEDI’  

%TEMPO 
MONITORATO  

MERCOLEDI’ 
%TEMPO 
MONITORATO 

NEXUS 
%TEMPO 
MONITORATO 

PLACEBO 
%TEMPO 
MONITORATO 

A 0,6 1,0 1,4 1,1 
B 16,0 14,1 14,6 15,6 
C 24,0 24,2 24,4 26,6 
D 23,6 23,9 25,0 26,3 
TOTALE 64,2 63,2 65,5 69,5 
COEFIC. 
INTENS. 

1,22 1,30 1,23 1,30 

 
 

 
 

 



CONCLUSIONI 
 
In base ai dati raccolti possiamo supporre come gli indumenti Nexus consentano un aumento della 
frequenza cardiaca massima nelle atlete durante l’allenamento, facendo quindi raggiungere alle 
atlete un’intensità di lavoro maggiore, frequenze che poi scendono con maggior rapidità durante le 
fasi di recupero a bassa-media intensità di allenamento, favorendo quindi oltre che la prestazione 
massima anche il recupero delle atlete. 
Analizzando invece i dati ottenuti dalle analisi impedenziometriche si nota come , rispetto agli 
indumenti placebo abbiamo una (anche se minima) riduzione della perdita di acqua corporea totale 
e soprattutto una minor perdita di ICW acqua corporea totale che ci indica una minor perdita di 
potassio. 
Questo ci può far supporre come gli abiti Nexus agiscano (come già dimostrato da varie ricerche) 
aumentando la capillarizzazione muscolare ed il metabolismo cellulare migliorandolo e 
consentendo di conseguenza una miglior contrazione delle cellule muscolari ed un maggior 
ossigenazione delle cellule muscolari stesse che si riflette su un aumento della capacità di lavoro 
delle atlete. 
Naturalmente questi dati, essendo il gruppo preso in considerazione limitato, e il tipo di allenamento 
cui sono state sottoposte l’atlete, anche se ripetuto in maniera speculare, può presentare alcune 
variabili difficilmente controllabili, hanno bisogno di un’ ulteriore conferma ed integrazione, ma 
comunque ci possono già dare delle conferme degli effetti del tessuto Nexus sul metabolismo 
cellulare e sulle proprietà fisiche dell’acqua che si riflettono sulla capacità prestazionale dell’atleta. 
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