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Analisi e interpretazione dei risultati

EPOC = eccesso di consumo d’ossigeno post-esercizio, rappresenta un indice cumulativo di 
fatica.  È una  misura  fisiologica  che  riflette  il  grado  di  disturbo  dell’organismo indotto 
dall’esercizio, fattore “necessario” per produrre gli effetti adattivi relativi al miglioramento 
della prestazione.
L'EPOC aumenta in funzione dell’intensità e/o della durata dell’esercizio.

L’EPOC dipende dalle proprietà dell’esercizio
EPOC elevato
- aumento dell’intensità
- aumento della durata
- esercizio continuo
- brevi recuperi e/o recuperi attivi durante l’esercizio intermittente
- esercizi con reclutamento di grosse masse muscolari (whole body exercise)

EPOC basso
- diminuzione dell’intensità
- breve durata
- esercizi discontinui
- lunghi e/o passivi recuperi durante esercizi intermittenti
- esercizi che reclutano solo una parte della massa muscolare

Training effect (TE) = Effetto allenante 
Indica  l’effetto  della  singola  sessione  di  allenamento  sul  miglioramento  della  fitness 
cardiocircolatoria ed ha come parametro di riferimento l’EPOC.
Il miglioramento della fitness cardiocircolatoria risulta da:
a. rafforzamento della capacità della pompa cardiaca
b. sviluppo della funzione polmonare
c.  aumento  della  capacità  di  trasporto,  utilizzo  ed  estrazione  dell’ossigeno  dal  flusso 
ematico. 
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1-1.9 = basso effetto allenante (allenamenti rigenerativi)
2-2.9 = effetto allenante di mantenimento
3-3.9 = effetto allenante di miglioramento
4-4.9 = effetto allenante di alto rendimento 
5  =  Overreaching,  drammatico  incremento  dell’effetto  allenante  se  seguito  da  adeguato 
riposo. Da effettuarsi saltuariamente o in gara.

Endurance training classification = classificazione dell’allenamento di resistenza
VO2 max training = allenamento della potenza aerobica (75-100% del VO2 max) o di alta-
altissima intensità
Fast distance training = allenamento della capacità aerobica di media-alta intensità (50-74% 
del VO2 max)
Slow distance training = allenamento della capacità aerobica di bassa intensità (30-49% del 
VO2 max)

Training follow-up = Sequenza del picco d’EPOC durante le varie sessioni allenanti

Distribution of energy sources =  distribuzione delle risorse energetiche in carboidrati e 
grassi

Physiological state overview = analisi dello stato fisiologico

Artifact corrected heart rate = frequenza cardiaca (propriamente corretta tramite artefatti)

Artifact corrected R-R interval =  variazione degli intervalli R-R (propriamente corretta 
tramite artefatti)

Respiration rate = frequenza respiratoria

Ventilation = ventilazione polmonare
Aumenta in funzione dell'intensità dell'esercizio:

> 80 l/min = alta intensità
60-80 l/min = moderata intensità
40-60 l/min = bassa intensità

VO2 = consumo d’ossigeno
È il miglior indicatore della capacità di endurance cardiorespiratoria.
Può aumentare del 15-20% in soggetti poco allenati che si apprestano ad allenamenti di 
intensità del 50-85% del VO2 max. In soggetti  allenati i margini di miglioramento sono 
minori, ma ciò che continua ad aumentare, con i giusti stimoli, è la percentuale del VO2 



max  alla  quale  è  possibile  sostenere  la  prestazione  di  gara  e/o  allenamento  per  un 
determinato lasso di tempo (per esempio dal 70-75% all’85-90% del VO2 max). 

Massimo consumo d’ossigeno (ml x kg–1 x min–1) in atleti e non atleti (da J. H. Wilmore, 
D.L. Costill, W.L. Kenney 2008; dati personali R. Proietti 2010)

Sport Età Maschio Femmina
Non atleti

Pallacanestro
Ciclismo

Football americano
Hockey su ghiaccio
Canottaggio
Sci alpino
Sci di fondo
Calcio
Nuoto
Atletica (disco, peso)
Atletica (corse)

Triathlon

Pallavolo
Sollevamento pesi

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
18-30
18-30
> 30
20-36
10-30
20-35
18-30
20-28
22-28
10-25
22-30
18-39
40-75
20-30
> 30
18-22
20-30

47-56
43-52
39-48
36-44
34-41
31-38
28-35
40-46
60-74
50-60
42-60
50-63
60-72
57-78
65-94
54-64
50-70
40-55
60-85
40-60
55-65
50-60
-
52-65

38-46
33-42
30-38
26-35
24-33
22-30
20-27
43-60
47-57
-
-
-
58-65
50-55
60-75
50-60
40-60
-
50-75
35-60
-
-
40-56
-

VO2 max % = percentuale del max consumo d’ossigeno

Energy expenditure = consumo energetico

Fat % expenditure = percentuale di consumo in grassi

Cumulative exercise induced (net) energy expenditure = consumo energetico cumulativo
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