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Ormai sempre più frequentemente le parole 
Frequenza Cardiaca e Consumo di Ossigeno sono 
sulla bocca di chi frequenta palestre, centri sportivi 
o di chi pratica training nei “parchi” o nelle strade di 
ogni città. Ma non tutti hanno reale coscienza del 
significato, dei metodi di rilevamento e dell’affidabi
lità di questi due parametri fisiologici, che sono 
molto importanti al fine pratico di impostare una 
seduta di allenamento.
In questo lavoro, si è cercato di definire con massi
ma chiarezza e semplicità il significato, i valori basa
li, le unità di misura e i metodi di valutazione diretti 
e indiretti di questi due parametri.

In questo lavoro viene definita la Frequenza 
Cardiaca e il suo Massimo, il Consumo di Ossigeno e 
la massima Potenza Aerobica, la relazione tra questi 
due parametri con i rispettivi valori basali. Inoltre 
degli stessi parametri vengono illustrati i metodi di 
misurazione diretti e indiretti. Tra questi quelli indi
retti sono i più interessanti dal punto di vista pratico 
peri' educatore fisico o allenatore.

La Frequenza cardiaca (FC), è data dal numero delle 
contrazioni ventricolari per un minuto (volte che il 
cuore "batte" in un minuto) e si misura in battiti al 
minuto (batt/min o batt.min-1) o pulsazioni al minu
to (puls/min o puls.min’1): questa è considerata 
come indice del carico di lavoro interno.
Il suo valore a riposo è 72 ±10 batt/min (Guyton, 
1995) in un soggetto sedentario di 25 anni. 
Subisce nel corso dell'età una progressiva ridu
zione da circa 130 puls/min riscontrate all'età di 
1 anno fino ad un valore medio di circa 60, ad 80 
anni di età (Ceretelli, 1988). Non è solo l'età a far 
variare questo valore, ma anche l'allenamento. 
Questo porta delle modificazioni all'apparato 
cardiovascolare tali da far diminuire la FC a ripo
so ossia induce una bradicardia.
Come si può osservare nel grafico (Fig. 1) questo

valore varia a seconda del grado di allenamento 
in rapporto diretto allo sport praticato.
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Il consumo di ossigeno 0 V02 è la quantità di 02 uti
lizzato al minuto (.) dalla via ossidativa per sviluppa
re energia. Il V02 si misura in litri al minuto (l/min) e 
può essere espresso anche in millilitri al minuto per 
kg di peso corporeo (ml/kg.min). Ovvero il V02 è 
considerato "il volume di ossigeno estratto per 
minuto (V02) dall'aria inspirata” (Astrand, 1973) 
“cioè la differenza tra la quantità di ossigeno inspira
to (VIO2) e quella dell'ossigeno espirato (VEO2)1' 
(Fox, 1995). Il suo valore a riposo è di 0,2/03 litri al 
minuto 0 1 MET (Metabolic Equivalent) cioè 3,5 
ml/kg.min (Fox, 1995) e non cambia molto con l'età 
e l'allenamento. Al contrario, l'età e l'allenamento 
possono influire sul massimo consumo di ossigeno 
(V02max) che viene definito come:
La massima velocità con la quale l'organismo può 
sviluppare energia attraverso la via ossidativa, cioè 
la massima potenza del meccanismo.
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RELAZIONE TRA V02 E FC
Relazione tra Vo2 e FC
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Il consumo di 02 è considerato un indice (una misu
ra) del carico di lavoro esterno, presumendo che il 
rendimento dei diversi soggetti sia molto simile. 
Quindi in linea generale una stessa quantità di lavo
ro esterno (Watt al cicloergometro) costa una stessa 
quantità di energia (VOJ, cioè il V02 per uno stesso 
lavoro esterno è uguale o molto simile tra i vari sog
getti (quando il metabolismo utilizzato è prevalente
mente quello aerobico). Ad esempio pedalare a 175 
Watt al cicloergometro comporta un consumo di 02 
di circa 38 ml/kg.min sia per un soggetto allenato 
che per uno non allenato; questo è il carico di lavoro 
esterno. Se però misuriamo la FC di questi due sog
getti quello allenato avrà 140/150 b/min mentre il 
soggetto non allenato 0 sedentario può aver rag
giunto la sua FC massima, ovvero 200 batt/min se 
ha 20 anni.
Indubbiamente lo stesso carico di lavoro risulta 
essere più faticoso per il sedentario, come ci indica 
la FC, che viene considerata come carico di lavoro 
interno. Al massimo sforzo corrisponde la FC massi
ma (FC max) raggiungibile e quindi anche il massi
mo carico di lavoro interno (anche se quest’ultima 
raggiunge, durante una prova massimale, il suo 
massimo prima del consumo di ossigeno).
Il valore teorico di FC max varia con l'età secondo le 
seguenti formule:

a) = 220 - ETÀ ± 10 (Cerretelli, 1988); oppure
b) = FC max = 220 - (0,65 . ETÀ) (Norman, 1988). 

Entro un’ampia gamma di valori, il V02 e la FC risul
tano essere correlati in maniera lineare (linea retta). 
A livelli di lavoro molto bassi 0 molto elevati questa 
relazione lineare viene a cessare (Fox, 1995). 
Possiamo dire quindi che la FC, entro determinati 
limiti, è funzione lineare del consumo di ossigeno 
(Cerretelli, 1988).
Come si vede dalla Fig. 2 la FC, 0 carico di lavoro 
interno, aumenta linearmente con l'aumentare del 
V02, 0 carico di lavoro esterno, sia nei soggetti alle
nati che in quelli sedentari. Oltre alla FC un altro 
indice di carico di lavoro interno è rappresentato dal 
consumo di 02 espresso in % del V02max. Uno stes
so VO2 rappresenta una diversa percentuale rispetto 
al V02max sia per il sedentario che per l'allenato: ad 
esempio il consumo di 02 corrispondente a 175 Watt 
(38 ml/kg.min) può rappresentare il 60 % del 
V02max per l'allenato ed il 100 % per il sedentario. 
In questo caso il V02max dell'ipotetico soggetto 
allenato sarà di 63,3 ml/kg.min e per quello seden
tario di 38 ml/kg.min.
Esiste una stretta relazione tra FC e % del V02max, 
quindi si può calcolare con buona approssimazione

VO2 
Esercizio

La FC può essere determinata mediante un elettro
cardiogramma 0 la registrazione delle variazioni 
della pressione arteriosa (Astrand, 1973) definita 
polso; questi due metodi sono rispettivamente 
diretto e indiretto.
La valutazione indiretta della FC ci è data quindi 
dalla misurazione del polso (espresso in numero 
di onde per minuto) ed è la frequenza delle onde 
di pressione che si propagano lungo le arterie 
periferiche. Negli individui normali e in buona 
salute il polso e la FC sono identici, ma ciò non 
accade nei soggetti che soffrono di aritmie. In 
effetti, in questo caso, il volume eiettato dal cuore 
può essere talvolta talmente piccolo che dà origi
ne ad un'onda di pressione troppo debole per 
essere rilevata (Astrand, 1973). La misurazione del 
polso viene effettuata applicando una leggera 
pressione con due 0 tre polpastrelli delle dita 
della mano su un punto di repere che corrisponde 
al passaggio superficiale di un'arteria periferica
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(da Fox 1995)
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(±8%) quale è la FC che corrisponde ad una data per
centuale di V02max con la seguente formula 
(Karvonen, 1957):
FCx = FC riposo + (FC max - FC riposo ) ■ X 
dove % indica il valore percentuale di V02max del 
quale si vuole conoscere la corrispondente FC.
Ad esempio se si vuole calcolare la FC che corrispon
de al 60% del V02max in un soggetto di 20 anni , 
che ha una FC di riposo di 70 b/min si avrà: 
FC6o% = 70 + (200 - 70). 60/100 
FC6o% = 70 +130.0,60 
FC6o% = i48 b/min.
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meglio se al di sopra di un piano osseo (Fig. 3). 
Contando le onde di pressione in un determinato 
tempo determiniamo il numero di onde per minuto 
che normalmente corrisponde alla FC. I polsi perife
rici che abitualmente vengono utilizzati dagli atleti 
sono il radiale e il carotideo: quest’ultimo è da scon
sigliare in quanto una pressione bilaterale potrebbe 
indurre addirittura un arresto cardiaco. Questo tipo 
di valutazione ha dei limiti: infatti è diffìcilmente 
attuabile durante esercizio fìsico, non è possibile 
valutare la FC battito per battito ma bisogna rilevarla 
per almeno 10-15 sec con conseguenti errori di cal
colo oltre al possibile errore del misuratore.
Per la valutazione diretta della FC invece ci avvalia
mo di strumenti in grado di rilevare l'attività elettrica 
del cuore come ad esempio l'elettrocardiografo e un 
tipo di cardiofrequenzimetro. Dall'elettrocardio- 
gramma la frequenza cardiaca viene calcolata in 
base al tempo che intercorre tra due onde R (prima 
deflessione positiva della sistole ventricolare) suc
cessive ovvero quante onde R ci sono in un minuto 
(Fig.4).
FC = 60/t (t= sec)
I cardiofrequenzimetri muniti di fascetta o cintura 
toracica con placche tipo elettrodi si basano sullo 
stesso principio del ECG per il calcolo della FC,
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Fig. 5 
quindi ci possono dare 
indicazioni sulla FC battito 
per battito 0 calcolano la 
FC media ogni 5 battiti 
(ogni 5 R) sia a riposo che 
durante esercizio fisico 
(Fig. 5)-0
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RILEVAMENTO DEL V02

Il V02 può essere determi- 
________________  nato con due metodiche 

differenti:
a) misurandolo direttamente;
b) stimandolo indirettamente.
Nella valutazione diretta del V02 ci si avvale di appa
rati in grado di misurare sia la ventilazione polmona
re (VE) che la percentuale di ossigeno presente nel
l'aria espirata. Il prodotto tra la ventilazione polmo
nare e la differenza fra la concentrazione dell'ossige
no presente nell'aria inspirata (FI02 = 20,9%) e
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Fig.7
quella dell'ossigeno dell'aria espirata (FEOj), corret
to da appositi indici, ci dà il VO2.
V02=VE (FI02-FE02).
Tra gli apparati per la misurazione del VO2, ricordia
mo i sistemi a circuito semi aperto come / socchi del 
Douglas (Fig. 6), 
oppure sistemi a circuito aperto da laboratorio (Fig. 
7) e telemetrici (Fig. 8) quest'ultimi sono utilizzabili 
anche sul campo inficiando minimamente il gesto 
sportivo.
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La misura del Massimo consumo di ossigeno o mas
sima potenza aerobica (V02max) è particolarmente 
idonea per l'esame di sportivi dediti ad attività atle
tiche intense e protratte. Un elevato valore di 
V02max ha il significato di una ottima funzionalità 
globale degli apparati respiratorio, cardiocircolato
rio e muscolare. Anche le tecniche per la misura del 
V02max si distinguono in dirette e indirette: queste 
ultime sono meno precise ma molto più pratiche 
quando si desideri procedere all'esame di gruppi 
numerosi di soggetti.
Generalmente nei test massimali si usano protocolli 
che prevedono un progressivo incremento del carico 
di lavoro fino al massimo. Vi sono peraltro delle dif
ferenze per quanto concerne l'entità e le modalità di 
incremento del carico. A mio parere quando si 
vogliono raggiungere i più elevati livelli funzionali 
dell'atleta, è opportuno applicare un protocollo che 
preveda step sufficientemente lunghi da ottenere lo 
steady state (stato stazionario) per quel carico ma il 
più possibile brevi e con incrementi elevati del carico 
per evitare fenomeni di fatica locale. Noi utilizziamo 
incrementi di 2 km/h al nastro trasportatore e di 50 
Watt al cicloergometro ogni 2 minuti. Si può consi
derare raggiunto V02rnax quando vengono soddi
sfatti i seguenti criteri (Metra et al., 1990):
• Il VO2 aumenta meno di 1 ml/kg.min 0 addirittura 
decresce all'aumentare del carico di lavoro (Metra et 
al., 1990) (Fig. 9).
• La concentrazione sanguigna di lattato è superiore 
a 8 0 9 mMol/l (Astrand e Rodahl, 1973).
• La FC non aumenta con il passare da uno step al 
successivo, una volta raggiunti valori vicini alla FC 
max teorica.
Per quanto riguarda la metodica indiretta di valuta
zione del V02, come accennato precedentemente, 
se si assume che l'efficienza meccanica sia costante 
allora si può stimare il consumo di ossigeno dal cari
co di lavoro esterno espresso in watt. Ad esempio è 
possibile calcolare il lavoro eseguito nell'unità di 
tempo (potenza espressa in watt) di un soggetto che

Lavoro al nastro trasportatore
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sale e scende uno scalino di una determinata altez
za (es. 40 cm) conoscendo il peso corporeo e il 
numero di salite effettuate in un minuto, e successi-

0.5 1

può utilizzare per la valutazione pre e post allenamen
to. Questo vale anche per la frequenza cardiaca anche 

La proiezione del punto di intersezione sull'asse se il metodo diretto è quello più affidabile o 
delle ascisse ci fornisce il valore di V02max stimato 
così indirettamente.
La valutazione indiretta del V02max si basa quindi

i

sulla rilevazione della FC del soggetto registrata nel 
corso del 30- 40 minuto dall'inizio di due esercizi 
moderati 0 submassimali di intensità nota. Margaria 
e Coll. (1965) propongono quale esercizio, la salita e 
la discesa da uno scalino di altezza variabile ad una 
frequenza nota, regolata da un metronomo. Altri 
autori adottano il cicloergometro in grado di fornire 
la misura della potenza dell'esercizio in Watt 
(Astrand e Roland, 1977). Uno dei test più utilizzati 
consiste nel far salire e scendere un soggetto da uno 
scalino alto 30 0 40 cm, a seconda della sua statura, 
ad una frequenza rispettivamente di 15 e 27 
cicli/min (0 25 per lo scalino di 40 cm) per 3-4 minuti 
e nel registrare i valori di frequenza cardiaca durante 
l'ultimo minuto. Noti i due valori di FC e l'età del sog
getto è possibile determinare il valore di V02max da 

vamente, dai Watt ricavare il corrispondente consu- appositi nomogrammi (Fig. 11).
mo di ossigeno. Qualora il soggetto abbia raggiunto 
la propria FC max il consumo di ossigeno stimato 
sarebbe il V02max: tuttavia è estremamente difficile può evincere per quanto riguarda il consumo di ossi-
che il carico di lavoro somministrato corrisponda al geno, come i metodi indiretti, per la loro semplicità di
massimo del soggetto. Utilizzando la relazione esecuzione e per ('utilizzo di strumentazioni facilmen-
lineare tra FC e V02 si può costruire a partire da te reperibili, siano i più interessanti dal punto di vista
almeno due punti (due carichi di lavoro submassi- pratico per l’educatore fisico 0 allenatore il quale li
mali) una linea che va ad intersecare una linea oriz
zontale che rappresenta la FC max teorica (Fig. 10).
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