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Indice dell’economia della
prestazione

PE= t (
Fig. 2: Carta di controllo della PE

All'esperimento presero parte 50perso
ne di entrambi i sessi e di tutte le classi 
d'età. Tutti per tre volte alla settimana 
si impegnarono nella pratica di uno 
sport ciclico. // campo d'osservazione 
delle singole misurazioni durò 6 setti
mane, continuando e seguendo lo svilup
po per 4 anni. Si determinò H PE nel 
modo seguente:

HF|+ HF, + HF3 + HF4\ 1
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31PE = t. (HF1+HF2+HF3+HF4} .J__
------------4 100

Spesso gli errori che si commettono nel
la manchevole pianificazione dell'alle
namento sono fattori di rischio molto 
elevati per quanto cencerne malattie de
generative del sistema cardiaco e cardio
circolatorio. Questi errori possono inter
venire sia nello sport che nel tempo libe
ro o a riposo per cui la terapia del movi
mento può certamente assumere un si
gnificato elevato nell'ottica della riabili
tazione.
Perciò compito della ricerca scientifica 
sarà:
1) H principio del recupero funzionale, 
che nello sport d'alte prestazioni vie
ne adoperato in misura altissima. An
che nella pratica sportiva del tempo . 
Ubero si dovrà mirare ad ottimalizza
re la prestazione dell'organismo e H 
progresso de! carico;

2) principio e procedura di verifica della 
prestazione, utilizzabili facilmente da
gli stessi praticanti volti al rileva
mento del di volta in volta progresso 
della prestazione e dell'economìa del
la stessa.
All’inizio si dovrà procedere ad un esa
me medico-sportivo per H praticante at
traverso un singolo esame della prestazio
ne. A ciò servirà o un carico sottomassi
male all'ergometro (PWC 170) o un test 
massimale co! criterio della valutazione 
della prestazione, frequenza cardiaca e 
ECG.
Su questa direttrice si indirizza questo 
scritto che vuole predisporre un indice 
di economia della prestazione facilmen
te utilizzabile da parte de! praticante. 
Per una miglior comprensione in campo 
internazionale esso verrà chiamato "PER
FORMANCE ECONOMY (PE).

PE-KONTROLLKARTE
No”« Vomcm*

I I I I I I I I I I I I II I I I I I I ~l 
S'roft#

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
n i i Ti i i i i i i i i i i i i i i i 
Sporto* G«bvrt*do'v"' G«tchl*ch' Gròfte Mono'

log Mono' Johr m w C"»

i i i i i i i i i ri i i i i i i i i n

dove:
t = tempo del carico;
HF1 = frequenza cardiaca iniziale da 
eretti proprio prima dell'inizio del cari
co;
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Quindi:

Risultati
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A seconda dell'età e dello stato di alle
namento iniziale le persone esaminate 
ottennero tutte un progresso della pre
stazione, cioè una migliorata economia 
nella prestazione con un conseguente 
calo della PE valutabile dal 9 al 14 per 
cento. In alcuni casi si assiste ad un mi
glioramento pari al 30 per cento.

- N° 1:H.G. 15 anni, percorso 8 Km. Per
corso ondulato. Partenza ed arrivo posti 
alla medesima altezza.

nella medesima posizione. La fig. 1 mo
stra la schematizzazione della suddivisio
ne del percorso.

Allo scopo di facilitare la valutazione 
sarà bene predisporre una carta di con
trollo della PE (fig. 2).

Tutte le persone dell'esperimento prati
carono per almeno due volte alla setti
mana H percorso e con la carta segnaro
no le modificazione riscontrate.

■ N° 3: J. G. 60 anni. Condizioni del per
corso come H n° 2.
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Successivamente si rilevarono i seguenti 
valori:

t = 36 min HF1-4 = 58, 138, 132, 118 
PE = 36 (58+138+132+118). £= 40,7

4 100

■ N° 2: E.O. 40 anni, distanza di corsa
7 Km. Percorso ondulato. Partenza ed 
arrivo alla medesima altezza.

t = 42 min HF1-4 = 70, 135, 134, 115
PE = 42 (70+135+134+115). _7_= 47,7

4 100

t = 40 min HF 1-4= 48,122,120/80 
PE = 40 (48+122+120+80) ,J_= 37,8

4 100
■ N° 4: K. T. 33 anni distanza del percor

so 6 Km.

Quindi:
t = 41 HF1-4 = 71, 138, 136, 119 

PE= 41 (71+138+136+119) .J_= 47,6
4 100

t = 36 min HF-4 = 76, 154, 163, 149 
PE = 36 (76+54+163+149). 1 = 48$

4 100

t = 42 min HF1-4 = 48,108, 106, 76 
PE = 42 (48+208+106+76). 1 = 35,0

3 100

HF2 = frequenza cardiaca di carico do
po 1/3 circa de! percorso. Dalla corsa si 
passa al passo normale e qui durante i 
primi 10-15 sec. si misura la frequenza. 
Indi si riprende la corsa. Poiché H pas
saggio dalla corsa al passo può essere dif
ferentemente interpretato dalle diverse 
persone, si dovrà uniformemente dopo 
15" dal termine della corsa passare alla 
valutazione della frequenza.
HF3 = frequenza cardiaca di carico do
po 2/3 del percorso;
HF4 = valore del recupero. Frequenza 
misurata 1 minuto dopo il termine del 
carico.

La valutazione della frequenza cardiaca 
diverrà dopo breve perfezionamento 
molto facile per tutti i praticanti. Si sen
sibilizzerà H rilevamento alla carotide o 
all'arteria radiale.
H più importante criterio per H con
fronto delle osservazioni a lungo termi
ne interindividuali è l'uniformità della 
situazione de! test. La distanza del test 
dovrà sempre essere mantenuta costan
te, e per quanto possibile anche le con
dizioni climatiche. Le rilevazioni delle 
frequenze debbono avvenire sempre

Quindi:

t = 36 min HF1-4 = 73, 140, 148, 129
PE = 36(73+140+148+129) ,J_= 44,1

4 100
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Il passaggio dalla condizione non allena
ta a quella allenata è verificabile in due 
gradi di adattamento: un adattamento 
funzionale e l'altro prevalentemente di
mensionale.

Nell'ambito riabilitativo e del tempo li
bero si ottennero dei miglioramenti del
la capacità di prestazione prima di tutto 
sotto l'aspetto funzionale, principal
mente nell'area del SN vegetativo, del
l'emodinamica e delle capacità meta
boliche cellulari. Alcuni esami confer
marono l'importanza del "sistema di go
verno successivo" per la prestazione per

...km/ Loufen 

Tu

t = 36 min HF1-4 = 60, 145+148, 130
PE = 36 (60+145+148+130) . 1_= 43,5

4 "100
(
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• la persona n° 1 presenta una diminuzio
ne dell'indice PE attraverso una riduzio-

Da "Medizin und Sport" n. 8; 1983. 
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10 Dovere importante nello svolgimento di 

attività di movimento è H controllo per
sonale e costante della capacità di pre
stazione. Ciò riveste un significato dop
piamente importante nel campo della 
riabilitazione o in pazienti ad alto fatto
re di rischio (ipertonia) la cui terapia mi
gliore deve passare attraverso l'area del 
movimento. A questo fine si colloca l'in
dice PE per la sicura osservazione longi
tudinale delle modifiche individuali. Un 
confronto interpersonale è tutt'ora limi
tato.
In dipendenza dal sesso, dall'età, dallo 

stato di allenamento e da altri fattori in
dividuali deve l'iniziale indice PE venir 
determinato e controllato ne! corso del
la preparazione. Nel campo di un movi
mento ciclico di uguale intensità H limi
te della prestazione di durata potrà venir 
valutato attraverso H rapporto HF2/HF3 
(plateau).

Passim nazione dell'ossigeno, U suo tra
sferimento ai polmoni e il suo utilizzo 
dal cuore alla circolazione e alla musco
latura. Nel caso di programmi d'allena
mento brevi gli effetti positivi sul siste
ma cardio-circolatorio derivarono da 
un'influenza positiva del sistema perife
rico in connessione con una migliorata 
influenza del sistema vegetativo.
Le conseguenze di queste modificazioni 

si possono riscontrare in un calo della 
frequenza cardiaca, della gettata sistoli
ca a riposo come pure nel caso di carichi 
sottomassimali.

Per quanto riguarda l'adattamento fun
zionale si possono stabilire le seguenti 
modificazioni:

on a test interpreta- 
cases.

npencTaajieH tcct noia ncnbiTahna (JiyHKUHOHajibHOH paOoroc- 
nOCSHOCTH (<|)yHKHHOHajlbHO-3KOHOMMHeCKHfi HH/ICKC) B UejlSX 
HHflHBHayajibHoro KOHTponst npw 3aH«Tnstx <j>H3KyjibTypoH Ha ao- 
cyre h orasi xe, np» jieHe6H0ii ruMHacTHKe h 4>ii3HHecKOH pea6n- 
jinTaunn. 3tot TecT npoBepeH Ha 50 peryjiapHo TpeHitpyiomHXCst 
npoóanaax oBohx noaoB b pa3JinwHbix sospacTHbix rpynnax. Ha 
oCHOBe OTaeabHbix npHMepoB aeraasuo onncaHO npoBeaemie re
era c o6cyxaeHneM peiyjtbTaTOB uccaeaoBaHHR h c yKaaaHHa.MH 
no HHrepnperamtn h oueHKe Tecra.
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Lo sviluppo totale della capacità di pre
stazione cioè la sua economia (paziente 
3) è mostrata nella fig. 5 nell'arco di 4 
anni. H valore percentuale del PE del 
GOenne è strettamente connesso con l'o
perazione e si riottenne U valore d'uscita 
dopo 2 anni, mentre ia stabilizzazione 
del plateau a PE = 125 - 130 per cento 
fu ctt-nuto dopo ulteriori due anni.

Summary
The authors present a performance test (performance economy

development is demonstrated in a detaile ma 
sults are discussed comprising directions 
tion and classification by means of some c

Zusammenfassung
Es wiTd ein Leistungspriifverfahren (Leistungsòkonomie-In
dex) zur individuellen Leistungskontrolle fiir den Freizeit- 
und Erholungssport, die Bewegungstherapie und den Rehabi- 
litationssport vorgestellt. Dieser Test wurde an 50 regelmàfiig 
trainierenden Versuchspersonen beiderlei Geschlechts in ver- 
schiedenen Altersgruppen uberpriift. Es erfolgt eine detail- 
lierte Darstellung des Testablaufs und die Diskussion der Un- 
tersuchungsergebnisse mit Hinweisen zur Interpretation und 
Einordnung des Tests an einzelnen Fallbeispielen.

ne della frequenza cardiaca nel carico e 
a riposo. Mentre H lavoro cardiaco ester
no è caratterizzato dal prodotto della 
frequenza per la gettata cardiaca, si os
serva che la riduzione della frequenza in
dotto dall'allenamento a carichi sotto
massimali determina una riduzione del 
lavoro cardiaco e con questo un miglio
ramento dell'economia con una riduzio
ne de! consumo di 02.

• la persona n° 4 presenta le stesse risul
tanze della precedente solo trasportate 
su un più elevato livello della prestazio
ne.

• la persona n° 2 ottenne un migliora
mento della prestazione attraverso un 
migliorato tempo di corsa con uguale 
indice PE.

• la persona n° 3 deve essere considerata 
sotto una particolare visione. Questo 
sessantenne ben allenato nel corso della 
sua esistenza ha sempre con regolarità 
svolto un allenamento a media ed alta 
intensità. Nel '76 fu sottoposto ad un'o
perazione di stenosi aortica congenita.
Le figg. 3 e 4 mostrano H proseguo del

le osservazioni eseguite sui partecipanti 
dal '79 all'8O. L'indice PE viene qui in
dicato in percentuale, cioè rispetto al va
lore di uscita (100 per cento) ottenuto 
dal soggetto prima di essere sottoposto 
all'operazione.

Nella figura 4 sono state riprodotte le 
variazioni del PE ottenute da! momento 
dell’interruzione della regolare attività 
fisica.


