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Riportiamo un interessante lavoro inviatoci dal nostro colla
boratore dott. Nittoli (Primario Ospedale N.P. - Macerata - 
Direttore centro di medicina dello sport di Macerata) su una 
interessantte elaborazione di test di valutazione cardiocircola
toria, ricordando come l’autore del presente articolo sia a di
sposizione dei lettori che vorranno approfondire ulteriormen
te il tema trattato scrivendo in redazione

Confronto dei valori dell’indice rapido di idoneità fisica (IRI), 
ottenuti dopo prova di forza (step test) con quelli ottenuti da 
un nuovo metodo rapido di valutazione cardiocircolatoria 
(skip test) in giovani atleti di sports diversi e vario grado di al
lenamento

Le suddette e altre considerazioni ci 
hanno invitato a studiare un raffronto 
tra i valori ottenuti dopo lo step test e 
quelli ottenuti dopo lo skip test, molto 
più rapido del primo.
Il lavoro si prevedeva (ed è stato) labo-

Da pregresse esperienze di campo, è sor
ta la possibilità di applicare la corsa sul 
posto (skip) eseguita in particolar modo 
dai velocisti, quale esercizio preatletico 
specifico, nel settore della medicina del
lo Sport in genere, e in quello della valu
tazione cardiocircolatoria in specie, u- 
sando lo skip come test nella prova da 
sforzo (gli A. li descrivono come tests 
di campo).
Ovviamente il tempo di applicazione é 

notevolmente minore che nello step test 
classico, che di solito è di tre minuti (o 
5)-
Altri motivi che hanno indotto il sotto
scritto al tentativo di studiare una nuova 
prova di valutazione sono quelli della 
difficoltà, alle volte, di reperire in un 
qualsiasi ambulatorio lo sgabello alto 50 
cm come pure la probabile (più che pos
sibile) assenza di un metronomo per 
scandire il ritmo, ecc.

Lo scopo del presente studio è quello di 
utilizzare l’indice rapido di idoneità fisi
ca dopo una prova rapida da sforzo (skip 
test) anziché dopo la classica prova da 
sforzo sul gradino (step test).
La scheda di valutazione medico spor

tiva è troppo indaginosa per poter dare 
un giudizio globale rapido di idoneità 
per cui ogni esame completo si aggira sui 
trenta minuti per ciascun atleta.
Infatti dopo le notizie biografiche del

l’atleta l’anamnesi, le valutazioni antro
pometriche, l’esame obiettivo, gli altri 
eventuali esami richiesti per alcuni sports, 
e altre annotazioni, il tempo complessi
vo della valutazione si aggira sui trenta 
minuti per soggetto, come abbiamo già 
detto.
La valutazione cardiocircolatoria con lo 

step test, da sola comporta un impiego 
di tempo di oltre cinque minuti.
Di qui, dunque, la necessità di trovare 

un'altra metodica che facesse ridurre il 
tempo della prova (basti pensare al ri
sparmio di tempo non solo nella giorna
ta delle visite, ma in un mese o addirit
tura nel totale delle ore di tutta una sta
gione agonistica).

rioso perché dopo aver fatto effettuare
10 step test a diversi atleti di un deter
minato sport, ed averne rilevati i valori 
cardiocircolatori (pressione arteriosa a 
riposo, frequenza a riposo e dopo sforzo 
e indice rapido di idoneità (IRI)), gli a- 
tleti stessi sono stati invitati a ripetere la 
prova da sforzo (dopo un congruo perio
do di riposo, fino al recupero totale in
dicato dal ripristino delle pulsazioni e 
cioè fino al valore della frequenza a ri
poso precedente lo step test o addirittu
ra in altri giorni) con la nuova metodica 
dello skip test.
Chiaramente l’indagine ha dovuto segui

re dei tempi tecnici precisi nel senso che 
le prove sono state più volte ripetute fin
tanto che i valori ottenuti dopo lo skip 
test non siano stati identici (o verosimil
mente tali) a quelli ottenuti dopo lo 
step test.
I vari gruppi di atleti esplorati sono sta

ti presi da Società Sportive, in diversi 
sports e a vario grado di allenamento.
In particolare, un gruppo di 11 atlete 

appartenevano alla Sezione Pallavolo del 
CUS Macerata (militante in serie B e 
promosso in Serie A).
Un altro gruppo di 12 atleti appartene

va alla Società CAM (ciclisti maceratesi 
categoria esordienti, allievi, dilettanti). 
Per l’atletica leggera sono stati conside

rati i gruppi di 18 atleti del CUS (corri
dori, lanciateri e saltatori) e altre 7 a- 
tlete, di varie specialità dell'atletica.
11 soft-ball Libertas Macerata ha con

dotto a visita medica 12 ragazze di varia 
età e a vario grado di allenamento.
I tennisti del Circolo Tennis Macerata 

sono stati 64 di cui 8 donne e 56 uomi
ni.
Nella scherma sono stati raccolti i valo

ri di 16 atleti, di cui 6 donne.
La Scuola Media "E. Mestica” di Mace

rata ha consentito lo studio di 13 ragaz
ze e 16 ragazzi selezionati per la corsa 
campestre.
Ancora nell’atletica leggera sono stati 

visitati (e rapportati allo skip test) n. 53 
maschi e n. 41 femmine del Gruppo 
Sportivo del Liceo Scientifico di Mace
rata.
Al Liceo Classico di Macerata sono sta
ti controllati 8 atleti partecipanti a cor
si di sci.
Nel calcio lo studio é stato possibile 

sugli atleti della Giorgiana, squadra di I 
Divisione, su 15 atleti.
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APPLICAZIONE DELLO SKIP NELLA 
VALUTAZIONE CARDIOLOGICA 

DEGLI ATLETI

La coscia si innalza sino all’orizzontale, 
■l’estensione del ginocchio e dell’anca 
dell’arto portante sono accentuati, le 
braccia oscillano sul piano antero-po- 
steriore, il busto è eretto, le gambe la
vorano "sotto il corpo”.
L’esecuzione richiede grande attenzione 

e senso del ritmo.
E' bene che l’innalzamento delle ginoc

chia avvenga in modo graduale, sino a 
giungere all’orizzontale.
Se l’esecuzione tecnica é errata, per e- 
sempio il tronco è sbilanciato indietro o 
il bacino é basso, é bene interrompere 
l’esecuzione e ricominciare da capo.
Dopo poco tempo di esecuzione gli al

lievi sono in grado di portare sin dai pri
mi passi le ginocchia fino all'orizzonta
le.
L’ese'cizio e facile da eseguire in modo 

da essere ben presto accettato tecnica- 
mente.

' T
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Il motivo principale, secondo noi, di 
applicare lo skip nella valutazione car
diocircolatoria degli atleti in genere 
(principianti, dilettanti, professionisti) 
sta nel fatto che detto test, tutto som
mato, é di esecuzione abbastanza sem
plice e quindi facilmente intuibile dai 
giovani perché esso é, per cosi dire, i- 
stintivo come lo è la corsa in genere 
(in ogni caso più facile da eseguire del
lo step test).
Si tratta naturalmente, di essere accor
ti affinchè l’esecuzione della corsa sul 
posto sia esattamente eseguita e, soprat
tutto, rispetti i canoni fondamentali 
della corsa stessa, vale a dire che, nei li
miti del possibile, si debba tener conto 
delle varie fasi di essa (appoggio, pres
sione, molleggio, spinta, recupero o ri
flesso).
La preoccupazione principale di chi os

serva deve ess'-'e quella che l’atleta ab
bia "centrato" la linea del corpo con 
quella di spinta. Elasticità, coordinazio
ne, potenza sono le prerogative vantag
giose che la corsa dona ad ogni speciali
sta dell’atletica.
Ciò vale sia nel caso della corsa classica 

in avanzamento (corpo leggermente in
clinato in avanti secondo la linea di 
spinta), sia nel caso della corsa sul po
sto (skip) nella quale, comunque, deve 
esserci sempre coincidenza tra linea del 
corpo e linea di spinta.

Nel nuoto il raffronto è stato possibile 
per gli atleti della Società Sportiva Filar
monica, sia nel settore agonistico che in 
quello dilettantistico per un totale di 
15 uomini e 9 donne.
La pallacanestro ha consentito lo studio 

di soli 4 atleti del vivaio della Società 
Sportiva Edera di Macerata.
Il pugilato non è stato ancora conside

rato.
Interessanti i risultati ottenuti in un 

gruppo di motociclisti (vedi oltre).
Nel tennis tavolo ci sono stati dei valori 

da verificare ulteriormente.
L’attività subacquea è ancora in fase di 

studio.
Interessante anche un gruppetto di atle

ti ad attività varia che citeremo nella 
parte finale dei risultati.
L’atletica pesante é rappresentata sia 

dal Judo Club Samurai che dal Gruppo 
Aikido Alikai d’Italia tutti in corso di 
accertamento.
Il Karaté non ha consentito ancora ri

sultati degni di nota.
La squadra maceratese di Base ball di 

Giochi della Gioventù è stata formata da 
1 5 elementi tuttora in fase di studio.

Inoltre l’azione delle braccia in en
trambi i casi sarà perfettamente coordi
nata con quella delle gambe.
Infine si dovranno evitare tutti i difetti 

di corsa (corsa "seduta", corsa "calcia
ta", "pendolare", ecc.) che non trovano 
posto in questa sede.
Ai soli fini esplicativi, concludiamo di
cendo che per evitare un notevole di
spendio di energia, per far si che avven
ga un impiego dei muscoli indispensabi
li, deputati essi soli al compimento del
l’azione richiesta (senza cioè l’intervento 
dei muscoli complementari che nessun 
giovamento apportano ma solo dànno in 
quanto bruciano inutilmente carburante 
muscolare contraendosi per dipendenza 
motoria riflessa), si deve trovare l’alli
neamento del corpo in fase di spinta. Il 
tempo di spinta è molto breve e veloce 
(1/5 del tempo totale), mentre lento e 
dolce é il -;empo di ritorno.

Per gli iniziati, l’azione di corsa va inco
minciata con piccoli passi per imparare a 
centrare il movimento. Nei migliori spe
cialisti il tempo di spinta è brevissimo. 
Ordunque per applicare la corsa sul po
sto (skip) nella valutazione cardiocirco
latoria degli atleti é sufficiente che in 
ambulatorio (o sul campo o in palestra) 
il giovane si disponga in vicinanza di un 
lettino (o di qualsiasi altro attrezzo per 
l'immediato decubito, subito dopo la 
prova, ad esempio un tappeto) e al via i- 
nizi la corsa sul posto a ginocchia alzate. 
Secondo le nostre indagini, da suffraga

re con ulteriori verifiche, il tempo me
dio di controllo ottimale si aggira sul 
minuto e venti secondi, mantenendo un 
ritmo di circa due appoggi al secondo.
Chiaramente un aumento del ritmo con
sentirebbe di ridurre il tempo complessi
vo della prova ad un solo minuto primo, 
con innumerevoli vantaggi di certo, ma 
forse con lo svantaggio di una valutazio
ne più precaria del test anche ai fini di 
un non adeguato impegno cardiaco co
me si addice ad un test cardiologico, sia 
pure rapido, di valutazione.
Grosso modo ottanta secondi 

sentano anche un tempo medio, per la 
maggior parte dei soggetti ai quali ve
nisse suggerito di fare il giro di pista 
(400 metri di corsa) con un ritmo ”a 
risparmiare" per poter completare il giro 
stesso. Vale a dire che chiunque si accin
gesse ad affrontare il giro di pista atleti
ca mentalmente dovrebbe sin dalla par
tenza proporzionare lo sforzo in modo 
tale da giungere al traguardo.

Lo skip è un particolare esercizio di cor
sa che attualmente riscuote molto credi
to nella specialità della corsa in genere, e 
di quella veloce in specie.
Per giungere all’esatta comprensione e 

quindi alla giusta esecuzione dello skip, 
sarebbe bene partire dagli elementi di 
base, cosi come suggerisce Jenó Koltai 
nel suo apprezzato test di atletica, per u- 
na buona progressione didattica di ap
prendimento.
1) Corsa sul posto
Gli allievi tengono il centro di gravità su 

un piede che appoggia con tutta la pian
ta a terra.
Sollevano il tallone dell’altro piede - sen

za distaccare l’avampiede da terra - e por
tano il ginocchio avanti nella direzione 
del movimento di corsa. Da questo at
teggiamento di partenza la posizione dei 
piedi si inverte rullando sulla pianta. 
Questo movimento deve essere eseguito 
inizialmente adagio, ma con continuità, 
indi con graduale accelerazione.
2) Corsa sul posto con moderato innal

zamento delle ginocchia
Questo esercizio é una variazione di 

quello precedente poiché l’innalzamento 
delle ginocchia richiede un più attivo la
voro degli arti inferiori, che come conse
guenza porta a un distacco del piede da 
terra.
Si origina in tal modo la fase di volo.
Il maggior lavoro degli arti inferiori 

comporta una più energica partecipa
zione delle braccia. Durante l’esercizio 
è necessario controllare l’assetto vertica
le del busto. L’innalzamento avanti-alto 
del ginocchio é moderato e l’ampiezza 
del passo limitata.
3) Corsa sul posto con accentuato innal

zamento delle ginocchia (skip)

2 5
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Altro gruppo di ratazze è stato quello 
del soft-ball:

Altro gruppo di atleti trattato è stato 
quello femminile seguente:

CONFRONTO FRA I VALORI 
DELL’IRI DOPO LO STEP TEST 

CON QUELLI OTTENUTI DOPO LO 
SKIP TEST

N.B. - Altri valori saranno comunicati in 
seguito.

Le considerazioni e le conclusioni che si 
possono trarre alla fine del presente stu
dio (che, ripetiamo, dovrà essere ulte
riormente approfondito sia con nuovi e- 
lementi statistici sia con eventuali altri 
tests di campo per semplificare sempre 
più il lavoro talora intenso e rapido che 
il medico sportivo è costretto a svolge
re) sono a nostro avviso le seguenti:

1) Il test basato sullo skip non abbi
sogna di nessun attrezzo particolare.
Inizialmente infatti il nostro studio si 

era rivolto verso atleti che effettuavano 
lo skip appoggiandosi sulla parete di u- 
na stanza o sulla rete del campo sporti
vo, mantenendo comunque sempre viva 
l’azione di spinta (facendo in modo 
cioè come si è detto più indietro, che 
l'asse maggiore del corpo coincidesse 
con la linea di spinta), ma poi ci si è 
convinti che la corsa sul posto a ginoc
chia alte potesse altrettanto bene (e 
forse meglio) consentire un’esecuzione

Esperienze sul campo in tal senso ci in
ducono a ritenere che un minuto primo 
e venti secondi sono da ritenersi un tem
po abbastanza indicativo per effettuare 
la prova.
Dopo ripetuti tentativi (cioè dopo aver 

preso le pulsazioni a riposo e dopo sfor
zo) ci siamo resi conto che la giusta va
lutazione della prestazione in corsa era 
quella appunto ottenuta dopo il tempo 
suddetto.
Infatti il numero delle pulsazioni dopo 

lo step test (tre minuti sul gradino) è ve- 
risimilmente uguale a quello delle pulsa
zioni dopo lo skip test (1 minuto e 20 
sec. di corsa ).
Infatti un tempo di corsa superiore al 

minuto primo ed ai venti secondi com
porta un aumento delle pulsazioni ri
spetto a quelle ottenute dopo i tre mi
nuti dello step-test, mentre un tempo 
complessivo di corsa inferiore al minuto 
primo e dai venti secondi comporta un 
numero di pulsazioni inferiore a quello 
ottenuto dopo i tre minuti dello step 
test.

151: IRI 54,5 (60).
4) B.C.: PA 140/90; frequenza riposo 

72; step 105: IRI 77,9 (42); skip 
130: IRI 68,1 (48).

N.B. - Questo caso è stato l’unico forte
mente discostante nei due valori (quello 
dello step e quello dello skip). Molto ve- 
risimilmente trattandosi di un marciato
re le condizioni fisiologiche nell’azione 
di marcia e in quelle di corsa sono note
volmente diverse.

Da ultimo citeremo un gruppo di atleti 
"polimorfi” (praticanti cioè vari sports: 
atletica, ciclismo, nuoto, sci, basket, 
ecc.):
1) N.R.: PA 120/80; frequenza riposo 

52; step 140: IRI 61,7 (53); skip 
150: IRI 58,4(56).

2) C.G.: PA 125/80f frequenza riposo 
80; step 145: IRI 56,4 (58); skip 
155: IRI 51,1 (64).

3) V.L.: PA 120/80; frequenza riposo 
72; step 128: IRI 64,1 (51); skip 
129: IRI 65,4(50).

Ed ecco alcuni valori di confronto che 
ci inducono a ritenere, salvo altre verifi
che, che il test di campo (skip test) pos
sa sostituire, almeno in alcune circo
stanze, la prova classica da sforzo (step 
test).
Primo gruppo di atleti studiati:
1) I.G.F. (atletica m 300): PA 140/90; 

frequenza riposo 85; step 130: IRI
56.4 (58); skip 135: IRI 54,4 (60).

2) L.P. (atletica m 300): PA 125/80ffe- 
quenza riposo 60; step 122: IRI 74,3 
(44); skip 130: IRI 65,4(50).

3) L.M. (atletica m 300): PA 125/75; 
frequenza riposo 88; step 145: IRI
54.5 (60); skip 145: IRI 54,5 (60).

4) C.V. (atletica m 400): PA 150/100; 
frequenza riposo 86; step 157: IRI 
46,7 (70); skip 157: IRI 46,0 (71).

5) G.F. (atletica m 300): PA 120/80; 
frequenza riposo 80; step 146: IRI 
55,4 (59); skip 145: IRI 55,4 (59).

6) M.S. (marcia): PA 130/80; frequenza 
riposo 60; step 93: IRI 93,5 (35); 
skip 136: IRI 59,5 (55).

62.9 (52); skip 120: IRI 62,9 (52).
2) C.G. (atletica m 100): PA 125/75; 

frequenza riposo 76; step 140: IRI
51.9 (63); skip 144: IRI 51,1 (64).

3) V.N. (atletica m 100): PA 120/80; 
frequenza riposo 72; step 136: IRI
54.9 (63); skip 130: IRI 57,4 (57).

4) S.A. (atletica m 100): PA 120/80; 
frequenza riposo 72; step 130: IRI
51.9 (63); skip 130: IRI 54,5 (60).

5) P.S. (atletica m 1500): PA 110/60; 
frequenza riposo 66; step 130: IRI 
68,1 (48); skip 120: IRI 71,1 (46).

6) P.E. (atletica m 1500): PA 125/80; 
frequenza riposo 58; step 120: IRI 
66,7 (49); skip 122: IRI 68,1 (48).

1) C.M.:PA 120/80; frequenza riposo 
90; step 140: IRI 50,3 (65); skip 
140: IRI 54,5 (60).

2) C.F.: PA 110/85; frequenza riposo 
72; step 130: IRI 55,4 (59); skip 
126: IRI 55,4 (59).

3) C.T.: PA 120/80; frequenza riposo 
72; step 135: IRI 53,6 (61); skip 
126: IRI 58,4 (56).

4) O.L.: PA 120/80; frequenza riposo 
90; step 136: IRI 50,3 (65); skip 
140: IRI 51,9 (63).

5) S.P.: PA 115/80; frequenza riposo 
80; step 135: IRI 53,6 (61); skip 
135: IRI 53,6(61).

Interessante è stato anche il gruppo di 
alcuni corridori motociclisti, sia della ve
locità che del fuoristrada (motocross e 
regolarità):

1) SS.: PA 120/80; frequenza riposo 
65; step 110: IRI 81,8 (40); skip 
106: IRI 93,8(35).

2) S.G.: PA 120/85; frequenza riposo 
70; step 124: IRI 62,9 (52); skip 
124: IRI 72,9 (45).

3) I.M.: PA 125/75; frequenza riposo 
80; step 148: IRI 48,1 (68); skip

1) G.M. (atletica m 400): PA 105/70; 
frequenza riposo 72; step 120: IRI
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lutazione (fra lo step e lo skip) sembra 
irrisorio ma ove lo si consideri in toto, 
cioè nell’arco di un mese o addirittura di 
un anno allora il tempo (preziosissimo 
del medico) risparmiato, assume propor
zioni gigantesche.
Basti pensare che un minuto e quaranta 

secondi in meno (cioè la durata della 
prova dello skip é di un minuto e venti 
secondi invece che di tre minuti dello 
step) sulle migliaia di atleti visitati in 
tutti gli sports porterebbe, teoricamen
te, ad un risparmio di mesi di lavoro in 
tutto il territorio nazionale.
Naturalmente senza lasciarsi andare a 

facili otti nismi o ad entusiasmi fuori 
luogo, basterebbe soltanto che lo skip

test trovasse una giusta collocazione 
quando le suddette condizioni struttura
li non sussistessero, quando cioè (come 
purtroppo ancora accade) in assenza di 
Centri di Medicina dello Sport, in assen
za di Scuole di Specializzazione in Medi
cina dello Sport, in assenza di Ambula
tori Medici Sportivi, ecc. il medico spor
tivo, possa avere una prova in più, un 
test di valutazione cardiocircolatoria che 
gli consenta di stabilire l'idoneità fisica 
dell’atleta, praticamente senza attrezzi, 
al chiuso o all’aperto, in una palestra o 
ai bordi di un campo sportivo o di una 
piscina, pur nel rispetto delle leggi fon
damentali della fisiologia e della medici
na dello sport.

tecnica di corsa soddisfacente e di im
piego immediato.
Non occorre pertanto l’uso di nessuno 

sgabello (come invece è indispensabile 
nello step test).

2) Anche l’uso di un metronomo può 
essere evitato se si tengono a controllo i 
tempi di corsa, vale a dire che la rapidità 
dell’esecuzione consente una buona va
lutazione degli appoggi con il solo cro
nometro normale o da polso, indispen
sabile per il calcolo dell’IRI.

3) Ma sicuramente la migliore delle 
considerazioni è a vantaggio del minor 
tempo impiegato per l’esecuzione dello 
skip test rispetto allo step test classico 
(che comunemente si usa nella valuta
zione cardiocircolatoria degli atleti cosi 
come è richiesto nella Scheda di valuta
zione Medico Sportiva).
Ora si consideri che nello step test clas

sico occorrono tre (o addirittura 5) mi
nuti per mettere l’individuo s^tto sforzo 
e quindi occorre un altro minuto per la 
valutazione delle pulsazioni dopo lo 
sforzo stesso e infine si deve fare il cal
colo delle rimanenti nell'ultimo mezzo 
minuto, si conclude che la prova dello 
step test complessivamente impone un 
periodo di tempo che supera, fra tutto, 
i cinque o addirittura i dieci minuti. E 
molto di più se si considera il tempo che 
gli atleti (specie neofiti) impiegano a ca
pire e ad eseguire l’esercizio.
Con lo skip la valutazione é molto più 
rapida di quel che non si immagini, per
chè, se la nostra valutazione è esatta, un 
minuto e venti secondi sono sufficienti a 
mettere l’atleta sotto sforzo e quindi è 
possibile valutarlo ugualmente usando la 
tabellina dell’IRI.

4) Intimamente legato al concetto 
precedente è quello della notevole facili
tà del test dello skip rispetto a quello 
dello step.
La nostra pratica quotidiana, ultraven
tennale, di "addetti ai lavori" ci porta 
ad asserire categoricamente quanto sia i- 
stintiva una azione di corsa rispetto a 
quella (apparentemente facile) della sali
ta e della discesa di uno sgabello di 50 
centimetri, scandita con un determinato 
ritmo dal metronomo. Inoltre lo step 
test di tipo classico presenta l’inconve
niente di consentire al soggetto sottopo
sto al test, di compiere ascensioni in
complete (cioè che*in ogni salita del gra
dino si deve avere l’elevazione del bari
centro di 50 cm. particolare indispensa
bile, questo, perchè il computo del lavo
ro effettuato sia corretto).
Specie nei principianti (esperienze ef
fettuate presso i Centri CONI di avvia
mento allo sport) per fare apprendere a 
dei bambini l’esatta esecuzione dello 
step test occorre un notevole periodo di 
tempo che va a tutto discapito dell’inte
ra visita medica.
Un’ultima considerazione è interessante 

a nostro avviso ed è quella che il calcolo 
del risparmio effettuato su una sola va-


