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Frequenza cardiaca e reazione 
del lattato

Titolo originale:
Frequenza cardiaca e reazione del lat
tato negli sciatori di fondo misurati gra
zie l’ergometro sul nastro trasportatore 
nel corso deH’allenamento preparatorio 
delle competizioni.

TAB. 1: Dati antropometrici e volumi 
cardiaci assoluti (HV) c relativi (HV/Kg) 
degli sciatori esaminati

n = 21 

sugli sci 

n = 13

SS* 
xì

Negli ultimi anni è stata valutata la 
possibilità diagnostico medico sportiva 
della prestazione, in particolare nel 
giudizio della capacità di prestazione 
di resistenza. La determinazione della 
concentrazione del lattato nel sangue, 
come spinta dell’anaerobica porzione 
del ricambio energetico, rende attuabi
li nelle discipline di resistenza impor
tanti differenziazioni dalla capacità di 
prestazione e di prestazione di resi
stenza (2, 3, 4). La conoscenza dei li
miti della prestazione di durata non ha 
un considerevole significato solo sul giu
dizio della prestazione, ma anche per 
la pratica sportiva, mentre potrà venir 
attesa nell’allenamento di resistenza 
in quest’area, una ottimale intensità 
dello stimolo per il miglioramento 
delle capacità aerobiche (4).
In tutte le discipline sportive, in cui 

non viene condotto uno specifico 
esame ergometrico della disciplina spor
tiva e della prestazione come per es. 
nel ciclismo, fondisti, cannonieri, si po
ne tuttavia la richiesta della neccessa- 
ria trasferibilità delle grandezze ergo- 
metriche di conoscenze sull’allenamen
to.
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Nella formulazione della domanda, 
si vollero mostrare i rapporti tra gli 
essenziali parametri fisiologici della pre
stazione frequenza cardiaca e concentra
zione del lattato all’ergometro e nell’al
lenamento specifico delle gare per cui 
venne esaminato un gruppo di sciatori 
di fondo all’ergometro al nastro traspor
tatore, ed anche presso l’allenamento al 
pattino da sci e corsa lunga sugli sci.

h ÌU Si

vennero al termine di ogni minuto 
di carico controllate con un ECG 
scrivente. L’assunzione di ossigeno ven
ne misurata con un sistema spiroergo- 
metrico aperto (Oxy con della Hellige). 
Nella giornata del carico di corsa al 

nastro trasportatore venne condotta 
una determinazione rongtenologica del 
volume cardiaco (5).
La lunghezza del percorso per l’allena

mento al pattino di sci era di 17.6 Km. 
Nei primi 13.2 Km con una suddivisio
ne ogni 800 m. c’era un pressoché conti
nuo aumento in media del 6°/<da supera
re. Negli ultimi 4.4 Km si inserì un leg-

Agli esami parteciparono 21 sciatori 
della federazione della foresta nera 
(tab. 1). Al termine dell’allenamento 
estivo (fine ottobre/inizio novembre) 
si inserì un esame spiroergometrico 
al nastro trasportatore (n= 21). Tre 
settimane prima venne condotto un con
trollo nell’allenamento sui pattini da sci 
(n = 21), quattro settimane dopo pres
so l'allenamento di corsa sugli sci 
(n = 13). All’ergometro al nastro tra
sportatore la velocità venne costante- 
mente incrementata del 5%, partendo 
da 8 km/h e ogni tre minuti di ulterio
ri 3 km/h sino al soggettivo esauri
mento. Al termine di ogni gradino di 
carico veniva inserita una pausa di circa 
20 sec. per il prelievo del sangue per la 
determinazione del lattato. Vennero 
inoltre determinati i valori del lattato 
prima come pure subito dopo e 3 min. 
dopo il carico. Le frequenze cardiache
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l'allenamento di corsa sugli sci e sul 
pattino da sci vennero rilevate con un 
ECG mobile.
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FIG. 4: Valori del lattato presso uguali 
frequenze cardiache di 182/min sull'er
gometro al nastro trasportatore (LB), 
con lo sci pattino (SR) c nello sci (LL)

TAB. 2: Capacità di prestazione degli 
sciatori esaminati presso una concentra
zione del lattato di 4 m moi i e presso 
carico supcriore

o>
X 
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FIG. 2: Profilo della frequenza di due 
sciatori durante il carico sullo sci patti
no; sul percorso in salita (13,2 km) si 
nota un pressoché costante livello della 
frequenza cardiaca ( | prelievo di
sangue)

4
La corsa sugli sci appartiene alla nomi

nata disciplina di resistenza. Con questo 
i parametri per la valutazione della pre
stazione. Il volume cardiaco relativo 
degli sciatori esaminati (tab. 1) è legger
mente ingrossato, la max relativa 
assunzione di ossigeno e la max ergome- 
trica velocità di corsa (tab. 2), stanno 
notevolmente al di sopra dei valori 
delle persone normali. La capacità 
di prestazione di circa 4m mol/1 di 
lattato (tab. 2) corrisponde pressoché 
alla max capacità di prestazione di per
sone allenate di uguale età non allenate. 
Accettando sulla velocità di corsa la 
porzione della capacità di prestazione 
di durata ammonta rispetto alla più 
alta prestazione circa all’84% , ciò che 
dimostra già un più elevato grado di 
alienabilità alla resistenza. Quale pra
tico significato per l’allenamento abbia 
la determinazione della relativa frequen
za cardiaca nel caso singolo, può da due 
singoli esempi venir percepita. Cosi 
la frequenza cardiaca di un atleta ar
rivò presso la soglia anaerobica a 165/min., 
in altri a 190/min. (fig. 1). Ciò rende 
chiaro, che il limite della prestazione 
di durata individualmente viene raggiun
ta con notevolmente differenti frequenze 
cardiache. La raccomandazione della più 
consona frequenza cardiaca di allena
mento per il controllo dell’intensità 
di allenamento, e per questo possibile 
solo conoscendo l’individuale soglia anae
robica. Presso entrambe le corse di re
sistenza in allenamento gli sportivi ebbe
ro il compito di rispettare una intensi
tà di carico di circa T80°/<della loro max 
capacità di prestazione. Presso l’allena
mento sui pattini da sci le individuali 
frequenze cardiache si mantengono all 'in
circa dal 10° minuto sino al termine del 
percorso in salita su un livello pressoché 
costante (fig. 2). Di contro la frequenza 
cardiaca durante l'allenamento sugli sci 
fu assoggettata alla dura modificata 
variabilità dei rapporti del terreno (fig. 3).
Dopo il carico al nastro trasportatore le 

raggiunte ottimali frequenze cardiache 
di allenamento nell’area della soglia a- 
naerobica (176-177 min.) vennero oltre
passate, presso entrambi i carichi di 
allenamento, cosa che fra l’altro é da 
interpretare come conseguenza della 
crescente temperatura corporea pres
so entrambi i test un ruolo impor
tante. Ciò mostra, che presso un in
tensivo allenamento di resistenza di 
oltre un’ora una intensità del carico 
può venir tollerata e conclusa, benché 
stia • dalla frequenza cardiaca rappre
sentata - persino oltre la soglia anaero
bica (2).
Presso una velocità del nastro trasporta
tore di 16 Km/h come pure presso en-

gero calo della media sino al 3%. Al ri
poso, dopo 8.7 km e 13.2 km (al passo) 
come pure 3 min. dopo il termine 
della corsa venne prelevato il sangue 
per la determinazione del lattato.
Nell’allenamento di corsa sugli sci 

fu adoperato un percorso di 4 giri 
(ognuno di 5 Km); esso presentava 
un frequente cambio da relativamente 
ripida salita a discesa. Come nelle con
dizioni poste presso l’allenamento sul 
pattino da sci venne prelevato un cam
pione sanguigno per la determinazione 
del lattato dopo 8 e 13 Km, come 
pure al termine dopo un tratto del 
percorso in discesa e piano di circa 
2 km. Le frequenze cardiache presso

Prestazione max
17 8 192.1 4504 65.5

4,2

65.7
3.3

FIG. 3. Profilo della frequenza cardiaca 
di due sciatori durante l'allenamento 
sugli sci; in dipendenza del mutevole 
stato della pista si ottengono le più 
marcate oscillazioni della frequenza 
cardiaca ( | prelievo di sangue)

FIG. 1 Valori <k>l Liti.ito c frequenze 
cardiache (hf) ai due sciatori presso un 
car ico crescen te al nastro trasporta toro; 
nella zona del limite della resistenza 
aerobica (4 m mol/l) si riscontrano 
significative differenze nelle frequenze 
cardiache
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21 Skilanglàuler wurden aul dem Laulbandergo- 
meter und beim Skirollertrainmg, 13 von ihnen 
auch beim Skilanglauftraining untersucht. Bei 
den beiden Trainingsbelastungen von mehr als 
60 Minuten Dauer lagen die Herzlrequenzen ge- 
ring oberhalb der nacb der Lautbandergometrie 
ermiltelten Frequenz an der anaeroben Schwelle 
bei 4 mmol/l Lactat. Beim Skiroller- und mehr 
noch beim Skilanglaultraining kommt es gegen- 
ùber der Laufbandbelastung zu hóheren Lactat- 
splegeln bei gleicher Herzlrequenz aulgrund der 
zusàtzlich arbeitenden Schulter-Arm-Muskulatur. 
Dies bestàtigt, daB die bei èiner Laulbandergo- 
meterbelastung ermittelte Herzlrequenz bei der 
anaeroben Schwelle auch tur die Gestaltung des 
intensiven Ausdauertrainings im Skilanglaut die 
wesentliche KontrollgròBe darstellt, wenn auch die 
Lactatspiegel gegenuber Laulbelastungen mit glel- 
cher Herzlrequenz beim Skirollertraining um 0,5 
bis 1 mmol/l. beim Skilanglaultraining um 1 bis 
2 mmol/l hóher liegen.

Simon, G.; Huber, G.; Dlckhuth, H.-H.; Keul, J.: 
Fréquences du cceur et réactlon du lactate chez 
les skleurs de fond mesurées grSce à l'ergométrle 
sur le tapis roulant et au cours de l'entralnement 
préparatolre des compétltlons
On a examiné 21 skleurs de fond gràce à l'ergo
métrle pendant l'entralnement sur le tapis roulant 
et sur les ski roulants, 13 parmi eux aussi sur la 
piste de fond. Au cours de ces deux formes 
d'entrainement d'une durée de 60 minutes, les 
fréquences du cceur étaient falblement plus éle- 
vées que celles trouvées par l'ergométrle sur le 
tapis roulant, près du seuil anaérobe de 4 mmol/l 
de lactate. Pendant l'entrainement sur le ski rou
lant, et plus encore sur la piste de fond. on cons
tate, par rapport à l'entrainement sur le tapis rou
lant, un niveau plus élevé de lactate à cause de 
l'activité de l'épaule et des bras, la fréquence du 
cceur restant la méme. Ceci prouve que la fré
quence du cceur, au seuil anaérobe. trouvée pour 
la charge au tapis roulant. représente une valeur 
de contréle aussi pour l’entrainement d'endurance 
intensi! au ski de fond, bien que le niveau de 
lactate soit, par rapport à la charge d l’entraine- 
ment sur le ski roulant avec la méme fréquence 
du cceur, plus élevé de 0,5 à 1 mmol/l, pour 1 è 
2 mmol/l à l'entrainement sur la piste de fond.

FIG. 5. Frequenze cardiache (HF) e 
valori del lattato durante l'allenamento 
sullo sci pattino e sugli sci; nonostante 
uguali frequenze cardiache presso en
trambi i primi prelievi di sangue sta il 
gioco del lattato presso l'allenamento 
con gli sci chiaramente più elevato
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Simon, G.; Huber, G.; Dlckhuth, H.-H.; Keul, J.: 
Heart Frequencles and Behavlour of Lactlc Acid 
of Cross Country Sklers Durlng Ergometrie Meas- 
urements on thè Treadmlll and Durlng Competl- 
tlon-SpecIflc Training
21 cross country 'sklers were researched durlng 
training on thè treadmill and durlng training by 
skl-rollers, 13 of them additionally during cross 
country training in snow. During both training 
loads wlth a duration of more than 60 minutes 
heart frequencles were found little above thè 
frequency of anaerobic threshold (4 mmol/l lactic 
acid) measured by aid of treadmill ergometry. 
During ski-roller and much thè more during cross 
country training'in snow higher levels of lactic 
acid durlng thè same heart frequency were found. 
caused by thè additional stressed muscles of thè 
shoulder and thè arms. The results.give evidente 
that heart frequency, registrated during a tread
mill training at thè anaerobic threshold can be 
understood as an important control parameter for 
thè forming of an intensive endurance training in 
cross country skilng although thè levels of lactlc 
acid are little higher when looklng' at thè mention- 
ed training respectively competltion exercises.

di una riduzione dell’intensità del cari
co di pari passo con un calo del gioco 
del lattato a circa 4 m mol/1 (fig.5).
Cosi deve essere alzata a causa del con
siderevole lavoro del tronco e delle 
braccia presso l’allenamento col pattino 
l'area della soglia anaerobica di 0.5 
sino a 1 m mol/1, presso la corsa sugli 
sci di 1-2 m mol/1 una più elevata con
centrazione del lattato rispetto alla cor
sa con uguale frequenza cardiaca. 
Un allenamento di sci di fondo con una 
concentrazione del lattato di 4 m mol/1 
sta secondo ciò sotto la soglia ottimale 
dell’area di intensità per l’intensivo alle
namento di resistenza.
Sulla base dei risultati d’esame appaio
no significative grandezze di controllo 
durante un carico all’ergometro del 
nastro trasportatore; per la soglia 
anaerobica, le frequenze cardiache 
anche per la conformazione dell’allena- 
mento di resistenza nello sci di fondo. 
Durante i nominati carichi di allena
mento di più di un.ora le misurate fre
quenze cardiache sono più elevate delle 
accertate frequenze cardiache soglia, co
sa che è da spiegare con l’elevazione del
la temperatura corporea e con una forte 
motivazione.
Il più elevato gioco del lattato dovuto 
aH'impiego di una più grande massa mu
scolare, anche presso il blocco della 
soglia della frequenza cardiaca espres
sione di un ugual carico esterno è signi
ficato subordinato e non disturba l’ul
teriore decorso dell’allenamento.
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trarnbi i carichi di allenamento nell’istan
te del primo prelievo di sangue (dopo 
8.7 Km e rispettivamente 8 Km) am
monta la frequenza cardiaca a già 
182/min. La concentrazione del 
lattato differisce considerevolmente nel
le singole forme di carico. Sul nastro 
trasportatore c’è con 4.4 m mol/1 
il più basso valore del lattato, più ele
vato sta presso l’allenamento con i pat
tini con 5.35 m mol/1, mentre il più 
elevato valore sta presso l’allenamento 
con 6.57 m mol/1 viene raggiunto nello 
sci (fig. 4). Per questo ci sono due con
sidera: accanto ai carichi più lunghi 
al di sopra della soglia anaerobica 
il valore del lattato sul nastro trasporta
tore ammonta a 4.99 m mol/1 - è ul
teriormente da attendere un incremen
tato del gioco del lattato. Oltre a ciò vie
ne presso entrambi i carichi di allena
mento una più elevata produzione del 
lattato rispetto aU'ergometria sul nastro 
trasportatore, per l’addizionale introdu
zione della muscolatura della parte supe
riore del tronco e delle braccia. Anche 
nel nuoto si riscontrano con uguali 
frequenze cardiache più elevati giochi 
del lattato presso lavori combinati 
braccia-gambe rispetto all’uso ora delle 
braccia o delle gambe (1).
Di contro all’allenamento al pattino 

si riscontrò un chiaramente più elevato 
valore del lattato nella corsa sugli sci 
poiché sulla base della mutevole inten
sità del carico appaiono più marcate 
deviazioni del lattato e in breve tempo 
più alte punte dello stesso. Ciò richiama 
l’attenzione sul fatto, che presso cor
se di gara sugli sci a causa dei differen
ti rapporti del terreno, anche nel ca
so di un permanere della capacità 
aerobica, per un certo tempo, anche 
i meccanismi anaerobici vengono note
volmente stimolati. D’altro canto presso 
la corsa sugli sci è un essenzialmente più 
forte impegno delle braccia possibile ri
spetto aH’allenamento sui pattini. Cosi 
si spiega, la più elevata concentrazione 
del lattato presso la corsa sugli sci 
di ben 1 m mol/1 rispetto all’allenamen
to al pattino, sebbene uguali frequen
ze cardiache di 182 min. al di sotto del 
valore soglia alla fine dell’allenamento 
deve considerarsi come conseguenza


