
INTRODUZIONE

UN CORRETTO PROTOCOLLO DI PRELIEVO

IL SIGNIFICATO DEI VALORI DI LATTACIDEMIA NELLA PARAMETRIZZAZIONE DELL'ALLENAMENTO

Un corretto protocollo di prelievo ematico dovrebbe 
essere vincolato ad alcune considerazioni:
Nonostante il fatto che il tempo che intercorre tra la 
fine dell'esercizio ed il prelievo rimanga il parametro

Il livello di produzione di lattato ematico [LaS], resta 
uno degli indici principali nella parametrizzazione 
deH'allenamento, nonostante il fatto che alcuni con
cetti, come ad esempio quello di soglia anaerobica, 
siano stati recentemente oggetto di numerose 
discussioni (Yeh e coll., 1983; Brooks, 1985; 
Hughson e coll., 1987). In effetti una prima riflessione 
possibile è incentrabile sulle relative difficoltà inter
pretative che possono sorgere nel corso di confronti 
tra differenti sperimentazioni, soprattutto a causa 
della scarsa omogeneità dei protocolli di prelievo.
Questi possibili errori di valutazione, possono gene
rare dei gravi errori valutativi in merito alla bioener
getica della disciplina sportiva indagata.
Una seconda riflessione possibile è la non sempre 
facile interpretazione di tre parametri basilari come: 
il livello di [LaS], la frequenza cardiaca (F.C.) e la bio
meccanica muscolare della disciplina considerata.
In effetti, una corretta interpretazione dei primi due 
parametri non può assolutamente prescindere da 
un’attenta analisi della biomeccanica muscolare, al 
fine di poter correttamente valutare le caratteristi
che peculiari della disciplina in questione.

/ valori di lattato ematico riscontrabili nel corso o a 
seguito di uno sforzo muscolare sono spesso assun
ti come un indice fondamentale nella parametrizza
zione dell'allenamento. Tuttavia tali valori devono 
essere attentamente valutati in relazione alla bio
meccanica ed alla bioenergetica dell'esercizio stes
so. Il presente articolo è incentrato su di una serie di 
considerazioni, di ordine generale, riguardanti la 
valutazione dei valori biomeccanici, metabolici e 
nervosi che intervengono nel corso della performan
ce sportiva.
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più importante nel valutare i valori di [LaS], questi ulti
mi possono essere influenzati anche da altri fattori, 
tra cui le modalità con le quali si effettua il prelievo.
La maggior parte dei protocolli reperibili in letteratu
ra riporta valutazioni riferite a sangue capillare arte- 
rializzato, prelevato dal lobo dell'orecchio 0 dal pol
pastrello di un dito.
Questo metodo risulta sicuramente il più semplice, 
sia per quanto riguarda i prelievi effettuati sul 
campo, che nel caso di prelievi multipli durante il 
recupero.
Per minimizzare la possibilità di errori, occorre tutta
via non trascurare alcuni accorgimenti:
L'utilizzo di microvolumi (10-30 microlitri) può com
portare facilmente errori di sovradosaggio 0 sotto-
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(Williams e coll., 1962).
Un ulteriore fattore che influenza la produzione di 
lattato è la pressione parziale di O2: minor pressione 
parziale di O2 significa, a pari di intensità di carico, 
maggior produzione di lattato (Bosco e coll., 1996).
In ultimo, è da ricordarsi che, in caso di forti deple- 
zioni di glicogeno muscolare, causate ad esempio 
da un lavoro muscolare di tipo esaustivo, la produ
zione di lattato si presenterà minore.

CONFRONTO TRA DATI DESUNTI DA DIVERSE ESPE
RIENZE

Le differenze di valori che possono ritrovarsi in 
bibliografia riguardanti studi comparativi della stes
sa disciplina 0 di discipline similari possono ricon
dursi sostanzialmente a due tipi di considerazioni.
In primo luogo occorre ricordare come il tempo di 
perfusione del lattato, dalla fibra che lo ha prodotto 
dapprima al liquido extracellulare, poi al torrente 
ematico, è un parametro dipendente dalle caratteri
stiche funzionali e dal grado di allenamento di ogni 
soggetto, e questo comporta delle grosse variazioni 
nel risultato del prelievo.
Difficilmente pertanto possono essere confrontati 
dei dati ottenuti con t(i); molto differenti tra loro 
(dove t(i) rappresenta il tempo trascorso tra la fine 
dell'esercizio ed il prelievo).
Secondariamente è possibile che i protocolli di pre
lievo normalmente utilizzati in bibliografia, soprat
tutto nell'ambito delle discipline sportive di tipo 
ciclico 0 in uno sport frazionato (come ad esempio il 
tennis, il calcio od il basket) non diano una reale 
valutazione fisiologica dell'intervento del meccani
smo anaerobico lattacido. I valori di [LaS] sono da 
considerarsi come un indice dell'importanza del 
meccanismo lattacido in tutte le discipline a caratte
re ciclico nelle quali sia possibile, in relazione ai 
valori di [LaS] riscontrati a fine prova, calcolare 
l'energia prodotta dal meccanismo lattacido e la 
potenza lattacida (Margaria e coll., 1969; Arcelli, 
1994), ma in un'attività sportiva che alterna momen
ti di grande intensità a pause di relativo recupero, 
questo tipo di approccio può perdere di significato: 
subentra in effetti una variabile di non facile inter
pretazione, riguardante gli aspetti fisiologici specifi
ci delle pause in corso di lavoro.
Queste ultime possono infatti determinare uno smal
timento della quota di lattato prodotta dal muscolo, 
con il passaggio al flusso sanguigno, già durante 
l'espletamento dell'attività stessa (Arcelli, 1994).
Proprio per queste considerazioni occorre valutare 
la cinetica di smaltimento del lattato durante il recu
pero.

dosaggio se le modalità di prelievo non sono preci
se; questo inconveniente è risolubile con l'ausibo di 
capillari tarati (Arcelli, 1995). Occorre inoltre evitare 
di effettuare una pressione addizionale allo scopo di 
ottenere una maggiore fuoruscita di sangue capilla
re; si potrebbe infatti incorrere in due effetti che 
potrebbero influenzare il valore della lattacidemia 
riscontrabile: il primo è un effetto di stasi, simile a 
quello prodotto dal laccio emostatico nel campiona
mento venoso, il secondo è la possibilità di diluizione 
del campione ematico da parte del fluido interstizia
le; nel primo caso si potrebbe dunque registrare un 
incremento del [LaS] e nel secondo una diminuzione. 
La zona nella quale verrà effettuato il prelievo deve 
essere accuratamente detersa dal sudore: il sudore, 
infatti, è responsabile dello smaltimento di circa il 5% 
del lattato prodotto, percentuale che, per quanto mini
ma possa sembrare, è in grado di alterare in modo 
considerevole il risultato del prelievo (Arcelli, 1995). 
L'iperemizzazione della zona del prelievo è ugual
mente di notevole importanza: questo procedimen
to viene effettuato con la finalità di ottenere il neces
sario afflusso di sangue. I mezzi più comunemente 
utilizzati sono alcune sostanze vasodilatatrici, acqua 
calda, strofinamento ed alternanza di pressione e 
rilasciamento della regione da sottoporre al prelievo. 
Un altro fattore di cui tenere conto è la scelta della 
zona stessa del prelievo. Se, con molta probabilità, 
non si evidenziano grandi differenze tra i valori ritro
vabili con prelievi effettuati dalle dita della mano, 
rispetto al lobo dell'orecchio a seguito di una prova 
di corsa, diffìcilmente può dirsi che lo stesso accada 
in altre discipline sportive. Alcuni esempi possono 
essere rappresentati dal tennis, dal judo 0 dal free- 
climbing, attività sportive nelle quali l'elevato coin
volgimento dei muscoli dell'avambraccio e dei pren- 
sori della mano può causare una sovrastima del lat
tato prodotto nel caso di un prelievo effettuato dalle 
dita della mano stessa.
Inoltre occorre ricordare come la temperatura 
ambientale possa influenzare in modo determinante 
la cinetica del lattato: a basse temperature.ambien- 
tali (già leggermente al di sotto di o°) ed ad un'in
tensità di lavoro submassimale, la produzione di lat
tato risulta maggiore a quella riscontrabile alle stes
se intensità di lavoro in presenza di temperature 
ambientali maggiori (al di sopra dei 20°). Questo 
fatto sarebbe imputabile alla maggiore risposta 
adrenergica, ed in particolare ad una maggiore 
secrezione di noradrenalina, causata dal freddo 
(Arcelli, 1995).
D'altro canto, occorre sottolineare come anche a 
temperature elevate (circa 36°), la produzione di lat
tato, a parità di intensità di carico, risulti maggiore
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costante di tempo che presenta la cinetica più velo
ce (Ai o); in effetti la molecola di lattato è abbastan
za piccola e non necessita di tempi particolarmente 
lunghi per essere espulsa dalla fibra muscolare.
Questa rimozione è dovuta sostanzialmente a due 
fattori: non soltanto il gradiente di concentrazione 
tra ambiente interno ed esterno della cellula,, ma 
anche la probabile esistenza di "carrier" di traspor
to che ne facilitano il flusso verso il liquido extracel
lulare e successivamente nel torrente circolatorio 
(Arcelli, 1995).
g2 rappresenta invece il tempo necessario per la 
scomparsa del lattato dal sangue; i tempi di meta- 
bolizzazione del lattato sono necessariamente più 
lunghi rispetto a quelli della semplice perfusione, 
pertanto viene definita come costante a cinetica 
lenta (A2 0).
Il tempo di metabolizzazione è vincolato ad una 
serie di processi di natura biochimica: lo ione La- 
viene utilizzato come substrato neoglicogenetico sia 
dalla fibra muscolare stessa che dal fegato, dai reni 
(soprattutto in situazioni di digiuno) e dal muscolo 
cardiaco (soprattutto al di sopra di una certa soglia 
di intensità di lavoro).
Lo ione H+ segue un altro destino metabolico. Viene 
infatti tamponato a livello ematico dai bicarbonati, 
secondo lo schema:
H+ + HCO3-= H2O + CO2
Durante questa cinetica di smaltimento, quando gì 
raggiunge il suo valore asintotico, diventa l'unico 
termine esponenziale e la curva di smaltimento 
assume quindi un andamento di tipo monoesponen
ziale come quello descritto da Margaria (1933).
L'analisi di questa cinetica di smaltimento ci induce 
ad un'altra considerazione: anche nel caso di prelie
vi effettuati ad un intervallo di tempo identico rispet
to alla fine dell'esercizio per tutti i soggetti, l'inter
pretazione dei valori di [LaS] riscontrabili non risulta
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Fig. 1: Schema del modello bicompartimentale (Freund e Zouloumian. 1981).

Numerosi autori sostenevano che tale processo pre
sentasse un andamento di tipo lineare (Hermansen 
e Stensvold, 1972; Belcastro, 1975; McGrail e 
Stamford, 1978; Bonen et al., 1979).
Soprattutto tra il 50 ed il 15-30° minuto questi autori 
avanzavano l’ipotesi che il decremento della con
centrazione di [LaS] fosse rettilineo durante la fase 
di recupero susseguente ad un esercizio intenso. 
Infatti, a loro avviso, attraverso un'analisi statistica 
si poteva dimostrare come un aggiustamento di tipo 
lineare della parte di curva considerata fosse in 
grado di spiegare più dell'80% della variazione di 
[LaS],
Tuttavia, già nel 1933 Margaria e coll, avevano 
descritto un decremento esponenziale della cinetica 
del lattato tra i 6 e gli 8 minuti dopo la fine di un 
esercizio muscolare di tipo esaustivo.
Ancora oggi, per comodità di calcolo, si fà riferimen
to all'emitempo di pagamento (tfi : emitempo di 
smaltimento) del debito lattacido.
I risultati ottenuti da Freund e Gendry (1978) dimo
strano invece come sia la combinazione di due ter
mini esponenziali a rappresentare con estrema pre
cisione (99% della variazione) l'andamento dello 
smaltimento del lattato durante il recupero.
Su queste basi Freund e Zouloumian (1981) concepi
rono un modello bicompartimentale illustrabile con 
la seguente equazione:
La(t) = La(o) + Ai (1 - e-git ) + A2 ( 1 - e-g2t ) 
dove:
La(t), espresso in mMol/l, rappresenta la concentra
zione arteriale di lattato ematico al tempo t dalla 
fine dell’esercizio;
La(o) espresso in mMol/l rappresenta la concentra
zione arteriale di lattato ematico a fine esercizio;
Ai e A2 espresse in mMol/i sono le ampiezze delle 
due funzioni esponenziali;
gì e g2, espresse in minuti-i, le loro costanti indivi
duali di velocità.
La forma dell'equazione fornisce 
indicazioni riguardo ai due pro
cessi principali dello smaltimento 
del lattato: la perfusione del latta
to dalla fibra al liquido extracellu
lare e quindi al torrente ematico 
(Ai) e la successiva metabotizza- 
zione e scomparsa dal flusso san
guigno (A2).
Le due costanti di velocità (gì e 
gz) permettono di ottenere infor
mazioni sulla capacità funzionale 
dell'organismo di operare in 
tempi più 0 meno brevi i due pro
cessi sopra descritti, gì è la
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semplice.
Le variazioni individuali del tempo di perfusione del 
lattato dalla fibra muscolare al flusso circolatorio, 
determinate dalla cinetica relativa all'esponente ', 
aumentano la difficoltà di rendere generale un con
fronto su uno studio eseguito su molti soggetti.
I dati riscontrabili su diversi soggetti sono infatti in 
stretta relazione con la cinetica di gì, tanto più t(i) 
(tempo trascorso dalla fine dell'esercizio) risulta ele
vato.
In tal modo, i dati maggiormente confrontabili risul
terebbero essere quelli relativi ai prelievi ematici 
effettuati a t(o), ossia al termine dell'esercizio, pro
prio perché in questo modo si riuscirebbe a minimiz
zare la differenza relativa ai parametri individuali dei 
tempi di perfusione (gì).

I FATTORI CORRELATI ALL'EVOLUZIONE DEL VALO
RE DI [LAS]

Un altro fattore individuale, al quale l'evoluzione 
del valore di [LaS] è strettamente correlato, è il valo
re dell'ematocrito. Esiste infatti una stretta correla
zione (0,98) tra i due parametri (Sejersted et al., 
1984).
Questa correlazione non sta comunque a testimo
niare una precisa relazione di causa ed effetto, bensì 
una coincidenza, riscontrabile nel corso di un eserci
zio sovramassimale, tra produzione di lattato e tra
vaso piasmatico e, in seguito, nel corso della fase di 
recupero, tra il decremento dei valori di lattato ema
tico ed il ritorno verso il compartimento vascolare 
del liquido accumulato nel compartimento extracel
lulare.
Un ulteriore fattore individuale a cui è legata la rapi
dità di smaltimento del lattato ematico nel corso 
della fase di recupero, è la densità dei capillari 
muscolari. La densità della capillarizzazione è a sua 
volta correlata alla capacità di recupero della forza 
massimale (Tesch e Wright, 1983) (Fig. 2).
Tuttavia occorre considerare che il livello di lattaci- 
demia, riscontrabile alla fine di un esercizio, sia 
esaustivo che submassimale, non è l'unico parame
tro influenzante l'andamento della MVC (Maximal 
Volontary Contraction).
Per poter valutare e quantificare l'andamento del 
ristabilimento di un pH ottimale durante la fase di 
ristoro, in funzione del ripristino dei valori di MVC, in 
un gruppo muscolare che abbia effettuato un eserci
zio che chiami massicciamente in causa il meccani
smo energetico anaerobico lattacido, è necessario 
fare alcune considerazioni di ordine fisiologico. 
All'inizio della fase di ristoro il pH muscolare conti
nua a scendere, nonostante il meccanismo anaero

bico lattacido non sia più interessato alla produzio
ne energetica; questo ulteriore abbassamento del 
pH alla fine dell'esercizio è essenzialmente imputa
bile al pagamento del debito anaerobico alattacido 
contratto all'inizio dell'esercizio stesso (Van 
Hoecke, 1995).
Infatti, mentre la reazione di Lohman è un meccani
smo che possiamo definire accettore di elettroni 
(Mader, 1983), tanto è vero che nel periodo iniziale 
del lavoro muscolare il pH tende ad aumentare, la 
fase di pagamento del debito anaerobico lattacido 
risulta essere un meccanismo diametralmente 
opposto, in cui si cedono ioni H+.
Questa cessione di protoni ha come conseguenza 
un'ulteriore acidificazione dell'ambiente muscolare 
nonostante sia già sopraggiunta l'interruzione del
l'esercizio. Nonostante questa ulteriore acidificazio
ne dell'ambiente muscolare si arresti pochi secondi 
dopo la fine dell'esercizio, e dopo tale periodo il pH 
ricominci a risalire, il livello di MVC al contrario tarda 
nel ritornare ai livelli iniziali precedenti all'esercita
zione; tuttavia, dopo circa un minuto dalla fine del
l'esercizio, il livello di ripristino della MVC, si ripre
senta di nuovo in fase con l'aumento del pH musco
lare.
Per questo motivo possiamo affermare che la forza, 
intesa come espressione percentuale dell'MVC, è pH 
dipendente in corso d'esercizio, pH indipendente 
alla fine dell'esercitazione, e si ripresenta nuova
mente pH dipendente alla fine della fase di ristoro 
(Van Hoecke, 1995).
Per cui, in determinate fasi del recupero muscolare, 
come appunto la fase iniziale che abbiamo prece
dentemente citato, probabilmente altri fattori inter
vengono nella limitazione dei valori di forza, come 
ad esempio, i livelli di MPF (Mean Power Frequency). 
Ne deriva che, in uno sport frazionato, in cui fasi di 
espressione di forza esplosiva 0 comunque di alta 
intesità di lavoro si susseguono reiteratamente con 
dei tempi di ristoro assai breve, si può ragionevol
mente affermare che, tanto più brevi siano questi 
ultimi, tanto più il ripristino della MVC risulta indi
pendente dal pH muscolare e maggiormente dipen
dente dall'MPF.
In effetti il livello di MPF cade considerevolmente 
alla fine dell'esercizio. Tale valore è un parametro 
che tiene conto della velocità di conduzione dello 
stimolo nervoso, per cui la sua caduta è associata ad 
un'abbassamento della velocità di conduzione delle 
fibre, causata dall'acidosi.
Al contrario, quando i tempi di recupero si dilatano, 
il ripristino della MVC risulta sempre più dipendente 
dal livello di pH muscolare.
Queste considerazioni possono essere confortate

a
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Fig.2: Percentuale della forza isometrica massimale, che può essere prodotta dopo 40 secondi di 
riposo, successivi ad una sene di contrazioni massimali, in relazione con la densità capillare del 
gruppo muscolare considerato. (Tesch e Wrigh, 1983).

anche dal fatto che il livello di Neural Muscolar 
Efficacity (M / RMS) che costituisce un parametro 
che tiene in considerazione anche il tasso di recupe
ro, si adatta a l'andamento delle capacità di MVC. 
Per cui si può affermare che la fatica è fisiologica
mente iscritta nel sistema muscolare stesso o, per 
meglio dire "itinerante in esso", ed è associata non 
solamente a fenomeni strettamente metabolici 
come l'abbassamento del pH, l'iperkaliemia, l'ipe- 
rammonemia, la diminuzione della riserva alcalina, 
la diminuzione del volume piasmatico o l'aumento 
dei pirofosfati liberi, ma anche a fenomeni nervosi, 
come la dissociazione tra meccanismi di eccitazione 
e contrazione, sopravvenuti i quali si è costretti ad 
aumentare l'ordine motore (meccanismo di eccita
zione) per mantenere lo stesso livello di forza (mec
canismo di contrazione) (Van Hoecke, 1995).
Per ritornare al problema metabolico dell'abbassa
mento del pH nel corso d'esercizio e nella fase di 
recupero, occorre tenere presente un altro fattore, 
spesso sottovalutato, come quello dell'ischemia iso
metrica che si verifica in alcuni gruppi muscolari, 
come l'avambraccio nel caso del tennis, ma anche 
nella lotta, nel free-climbing e nel judo.
In questo caso, soprattutto considerando che il 
VOzmax della muscolatura dei flessori delle dita 
probabilmente presenta dei valori di VOzmax molto 
più bassi rispetto al VOzmax totale, questo fenome
no di ischemia isometrica che (imita gli scambi con 
l'esterno "deborda", in un certo qual modo, il mec
canismo tampone nei confronti dell'acidosi.
Infatti, in caso di abbassamento del pH, occorre 
aumentare la concentrazione di Ca++ per mantenere 
l'energia di contrazione. Questo aumento degli Ca++

perturberebbe l'azione ATPasica 
della miosina. Le fibre lente tutta
via risultano meno sensibili nei 
confronti di questo fenomeno 
rispetto alle fibre a contrazione 
rapida (Donaldson e Hermansen, 
1978).
Inoltre, occorre ricordare come il 
bloccaggio della circolazione san
guigna, inibisca totalmente la 
risintesi di CP.
La dinamica della ricostituzione 
delle riserve di CP, può essere 
rappresentata dall'associazione 
di due funzioni monoesponenzia
li, una delle quali rappresenta la 
componente rapida, l'altra la 
componente lenta (Harris et 
al.,1976)
La componente lenta rimane inal

terata sia in corso di esercizio dinamico che isome
trico (tfi = 3' ca.).
Al contrario, la componente rapida è influenzata 
dalle modalità dell'esercizio stesso, tfi risulta infatti 
essere di 23,5 s in caso di esercizio statico, contro 
un valore di 21 s in caso di esercizio dinamico.
Questa differenza sarebbe imputabile al fatto che, 
durante l'esercizio dinamico, si determina un 
aumento della temperatura muscolare che accelera 
la rapidità di risintesi dell'ATP (Harris e coll., 1976).
Il concetto di Vo2max della muscolatura limitante, 
oltre al sopracitato fattore ischemico, risulterebbe 
quindi estremamente importante ai fini di una atten
ta valutazione dei fattori limitanti la performance.
A tale proposito possiamo citare come nell'esercita
zione di flesso-estensione del polso con manubrio, 
protratta sino ad esaurimento muscolare totale, si 
producano 7,63 ±0,81 mMol/1 di lattato con una F.C. 
media di solamente 82 ±3 p/m. (Bisciotti, dati non 
pubblicati, 1995).
In ultimo, occorre comunque sempre considerare 
nell'interpretazione dei risultati la minor risposta 
adrenergica che si registra in simulazioni di competi
zione rispetto ad una situazione agonistica reale, 
dato che un aumento del livello di catecolamine cir
colanti comporta un parallelo aumento del livello di 
produzione del lattato.
Infatti nel corso di un lavoro muscolare intenso, esi
ste una correlazione tra il tasso ematico di catecola
mine (adrenalina e noradrenalina) ed il numero di 
moli di ATP liberato dal meccanismo glicolitico ana- 
crobico lattacido (Cheetham e al., 1986).
Per cui una situazione di coinvolgimento emotivo 
meno pressante, quale quella riscontrabile in situa-
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zioni di allenamento, induce sia una risposta adre- 
nergica significativamente minore rispetto a quella 
riscontrabile in una situazione reale di gara, sia una 
minor produzione di lattato.
Questo dato dovrebbe essere sempre tenuto pre
sente sia nell'interpretazione che nella correlazione 
tra i dati ottenuti in competizione reale e simulata.

Fig. 3: Andamento del livello di M/RMS, pH, MPF, MVC in funzione del tempo di recupero (Van 
Hoccke 1995). Il grafico si riferisce ad un esercizio muscolare svolto al 30% della MVC e mante
nuto sino ad esaurimento.

Una prima considerazione, di carattere generale, è 
che l'estrema variabilità dei protocolli di prelievo 
per la determinazione dei livelli di [LaS], deve indur
re ad un'altrettanta estrema cautela nell'interpreta
zione dei risultati stessi, soprattutto quando questi 
ultimi vengano utilizzati come indice di parametriz- 
zazione di eventuali carichi di allenamento.
Infine come ulteriore considerazione, di carattere 
ancor più generale, potremmo affermare che il feno
meno della fatica e del recupero ad essa associata 
risulta essere, dal punto di vista fisiologico, un mec
canismo assai complesso, difficilmente riconducibi
le ad un solo fattore, ma che, al contrario, si iscrive 
in un contesto fisiologico molto ampio.
Di conseguenza, anche nella parametrizzazione di 
un piano di allenamento, debbono essere attenta
mente analizzati diversi indici, normalmente utilizza
ti, come ad esempio la F.C. od i valori di [LaS], 
soprattutto in funzione della biomeccanica del gesto 
e delle sue specifiche caratteristiche, riguardanti sia 
l'aspetto metabolico che neurale.
In effetti una valutazione sommaria e superficiale di 
tali indici può far incorrere in macroscopici errori di 
ordine valutativo e programmatico.
Naturalmente un'indagine maggiormente approfon
dita, che tenda ad inquadrare il più esattamente 

possibile la problematica inerente 
l'esatta quantificazione dei para
metri di lavoro, necessita di meto
di di indagine a volte sofisticati, 
costosi e relativamente "poco 
pratici". Tuttava tale tipo di meto
dica risulta essere assolutamente 
necessaria, soprattutto nell'ambi
to della prestazione di alta qualifi
cazione. È quindi compito sia del
l'allenatore che del tecnico e del 
medico sportivo individuare la 
metodologia valutativa più conso
na all'attività sportiva considera
ta, in funzione sia del livello del
l'atleta che dell'aspettativa di 
performance.

I
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