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ABSTRACT 
 
Background 
Con il termine insufficienza cardiaca, si evidenzia uno stato patologico del cuore 
manifestato da una debolezza dello stesso, rivolto principalmente alla sua funzione di 
pompa. Infatti, esso non riesce a soddisfare il fabbisogno metabolico richiesto dai tessuti 
(Berna 14, s.d.). Il trattamento conservativo per questo tipo di patologia comprende un 
allenamento funzionale allo sforzo, che può essere di 2 tipi: continuo ad intensità 
moderata, oppure intervallato ad alta intensità. Lo scopo della riabilitazione 
cardiovascolare per questo tipo di patologia è dare al paziente una migliore qualità di vita. 

 
Obiettivi del lavoro di Tesi  
Tramite le nostre ricerche cercheremo di scoprire e approfondire “quali sono gli effetti di 
un allenamento ad alta intensità rispetto ad un allenamento ad intensità moderata per i 
pazienti con insufficienza cardiaca cronica”. Ne scopriremo quindi i benefici, le peculiarità 
e la fattibilità.  

 
Metodologia  
Il nostro Lavoro di Bachelor viene impostato come una “Revisione della letteratura”, più 
precisamente di tipo “narrativa”. Ci siamo avvalsi unicamente di fonti attendibili, 
ricercando i nostri articoli tramite banche dati quali PubMed, PEDro e Google Scholar. 
Oltre a questi motori di ricerca, abbiamo optato anche di prendere in considerazione 
articoli scientifici tramite pubblicazioni su riviste. Per la parte relativa al backround teorico 
del nostro Lavoro di Tesi, abbiamo consultato dei libri di anatomia e fisiologia / pato-
fisologia del sistema cardiovascolare. 

 
Risultati  
Al fine di riuscire a dare un maggior senso al nostro lavoro di Tesi, abbiamo optato per 
selezionare gli outcome che secondo noi potevano avere maggiore valenza e che fossero 
condivise da un numero sufficiente di ricerche, rendendoli così delle variabili più 
significative. Tra questi troviamo la VO2max, la frazione di eiezione e il quoziente 
respiratorio (RER). Negli studi eseguiti, per tutti e tre gli outcome, non vengono 
evidenziate sostanziali differenze tra i due metodi utilizzati. 

 
Conclusioni  
Non ci sono sufficienti evidenze che dimostrano che l’allenamento intervallato ad alta 
intensità sia preferibile ad un allenamento continuo ad intensità moderata, prendendo in 
considerazione unicamente la VO2max, il quoziente respiratorio e la frazione d’eiezione. 
Sembrerebbero entrambi approcci validi per la riabilitazione di pazienti con insufficienza 
cardiaca cronica.  
 

 
Parole chiave 
“High intensity”, “interval training”, “continuous training”, “chronic heart failure”, 
“rehabilitation”. 
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1) MOTIVAZIONE PERSONALE  
 
In questo Lavoro di Bachelor vorremmo verificare quali sono gli effetti di un allenamento 

specifico in pazienti con problemi cardiaci. 

L’idea di svolgere questo tipo di lavoro è nata da un desiderio reciproco di ampliare i 

nostri orizzonti rispetto al tema e di effettuare la ricerca mettendo in relazione un aspetto 

“sportivo”, nel quale vengono analizzate le diverse tipologie di allenamento, con un 

aspetto più “clinico”, ossia quello “cardiaco – patologico”, del quale momentaneamente 

conosciamo relativamente poco. Una particolare attenzione verrà ovviamente posta sul 

ruolo fisioterapico nella presa a carico dei pazienti con problemi cardiaci in questo ambito. 

La domanda che ci siamo posti si incentra principalmente sulla tipologia di allenamento 

che sarebbe più consona da adottare nella riabilitazione di pazienti con problemi cardiaci, 

in particolare con insufficienza cardiaca cronica. 

Inizialmente, la strada da noi intrapresa, nonostante fosse centrata sullo stesso ambito, 

si focalizzava principalmente sull’aspetto preventivo degli infortuni. Questa volta abbiamo 

voluto concentrarci sulla riabilitazione dando un peso maggiore agli effetti che i due tipi 

di allenamento sono in grado di apportare al nostro organismo. Ci siamo così spostati da 

un ambito prevalentemente ortopedico ad uno cardio-riabilitativo. Tuttavia, il nostro 

desiderio di svolgere il Lavoro di Bachelor in ambito sportivo è rimasto ed è per questo 

che abbiamo cercato un altro tema in grado di accomunare la fisioterapia e lo sport.  

Un altro aspetto che ci ha spinti ad intraprendere tale strada, è il nostro passato da sportivi 

nella prima squadra della Lugano pallanuoto. Infatti, spesso ci chiedevamo come fosse 

possibile raggiungere risultati migliori malgrado ci fossimo allenati di meno sulla quantità 

(vasche, minutaggio, ecc.) ma più sugli aspetti di velocità. La pallanuoto è uno sport nel 

quale la resistenza è un punto cardine in quanto si è costantemente costretti a nuotare e 

avere contatto fisico con l’avversario senza possibilità di effettuare delle pause durante il 

tempo di gioco. Di conseguenza, non ci sembrava logico che ci fosse questo 

miglioramento importante anche sul piano della resistenza. Ovviamente, per il nostro 

lavoro, abbiamo introdotto l’aspetto patologico che ci permette di analizzare i due 

allenamenti dal punto di vista fisioterapico.  

Concludendo, speriamo di ottenere buoni risultati dopo la nostra ricerca, non solo a livello 

professionale ma anche sul piano personale. Entrambi abbiamo l’intenzione di 

approfondire il tema della “cardioriabilitazione” nelle formazioni post laurea, quindi 

speriamo sia possibile mettere in pratica tutto quello che riusciremo ad imparare grazie a 

tale Lavoro di Tesi.     

 

1.1) PRESENTAZIONE DELLA TEMATICA SCELTA  
 

Il tema scelto per questo Lavoro di Tesi riguarda il sistema cardiaco. Il cuore, come ben 

si sa, è un organo importante per tutte le attività della vita quotidiana e per la vita stessa. 

Data la sua complessità e la relazione con tutto l’organismo, può causare diverse 

patologie che possono invalidare la vita di una persona se non addirittura portare alla fine 

di essa. Esistono quindi diverse patologie correlate al sistema cardiaco. Il nostro lavoro 
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si concentrerà sulla strategia di riabilitazione utilizzata nei pazienti con insufficienza 

cardiaca. Inoltre, ci focalizzeremo anche sulla strategia di riabilitazione utilizzata in tale 

ambito. L’insufficienza cardiaca, come già detto precedentemente, comporta l’invalidità 

parziale o completa della maggior parte delle attività della vita quotidiana che 

comprendono uno sforzo fisico. Ovviamente il grado di tale invalidità dipende dalla 

severità della patologia stessa. Data la complessità del sistema cardiovascolare e 

l’importanza che ha la sua buona funzionalità, la riabilitazione per pazienti che soffrono 

di "heart failure" comprende diversi metodi di trattamento. Per anni si è creduto che l’unico 

trattamento possibile per la riabilitazione cardiaca fosse un allenamento continuo ad 

intensità moderata (Wisloff et al., 2007). Negli ultimi anni si è cercato di capire se un 

allenamento intervallato ad alta intensità possa essere un'altra strategia di riabilitazione 

cardiovascolare. Negli ultimi 10 anni sono stati effettuati degli studi che hanno riportato 

gli effetti benevoli del secondo tipo di allenamento (Christina Chrysohoou et al., 2015). I 

due tipi di allenamento si distinguono soprattutto per l’intensità dello sforzo al quale è 

sottoposto il paziente, in quanto il tipo di sforzo rimane lo stesso. Questa revisione della 

letteratura vuole mettere a confronto i due trattamenti e capire quali dei due permette una 

migliore riabilitazione ed un miglior adattamento del sistema cardiaco allo sforzo delle 

attività della vita quotidiana.   

 

1.2) OBIETTIVI DEL LAVORO DI TESI  
 

Gli obiettivi che cercheremo di raggiungere con la stesura della tesi sono:  

 

✓ Approfondire il tema della cardio-riabilitazione nei pazienti con insufficienza 

cardiaca cronica.   

✓ Confrontare le diverse tesi a favore e contrarie ai due tipi di allenamento.  

✓ Mettere in pratica le conoscenze acquisite negli anni di formazione effettuati sino 

ad ora, dando spazio agli argomenti che riguardano la materia “Cura e 

riabilitazione dell’adulto con disfunzioni cardiocircolatorie e respiratorie acute” e 

“Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni cardiocircolatorie e respiratorie 

croniche”. 

✓ Fare una revisione della letteratura cercando di sollevare le diverse differenze tra 

i due allenamenti proposti. 

✓ Concentrarsi su un paradigma riabilitativo 

✓ Capire quali sono i cambiamenti dell’organismo quando viene sottoposto ad un 

allenamento, in specifico nei due tipi di allenamenti proposti nel titolo di ricerca.  

 

Un obiettivo personale, condiviso da entrambi, è anche quello di consolidare e rafforzare 

le nostre conoscenze sugli effetti dei vari allenamenti sul nostro organismo in quanto, 

come abbiamo notato, vengono utilizzati molto anche nell’ambito sportivo. Un giorno 

desidereremmo entrambi di poter allenare delle squadre di pallanuoto e ci sembra 

fondamentale avere una conoscenza ben chiara sul tipo di allenamento che possiamo 

proporre agli atleti e sui diversi effetti che essi comportano. Crediamo che gli allenatori 

che abbiamo incontrato nelle nostre “carriere” sportive non abbiano delle conoscenze 
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solide sul tema dell’allenamento aerobico e questo comporta un’incapacità dell’allenatore 

di permettere al giocatore di esprimere al meglio le sue performance fisiche. Questo 

Lavoro di Tesi ci permetterà di poter aiutare anche i nostri allenatori e i nostri compagni 

nell’individuare il tipo di allenamento che maggiormente ci può aiutare a migliorare le 

nostre condizioni e quelle degli altri giocatori. 

 

2) INTRODUZIONE 
 

2.1) INSUFFICIENZA CARDIACA  
 

L’insufficienza cardiaca può essere considerata come una complicanza importante che 

accomuna diverse forme di cardiopatia (Calabrò, D’Andrea, & Sarubbi, s.d.). Questa 

patologia è presente anche nella realtà ticinese o svizzera. Come riferisce un comunicato 

stampa dell’Ufficio federale di Statistica, nel 2015 il numero di persone che sono 

decedute a causa di questa patologia erano 1907, 14% in più rispetto all’anno precedente 

(Ufficio federale di Statistica, 2017). 

Per poter affrontare il tema dell’effetto dei diversi tipi di allenamento in pazienti con 

insufficienza cardiaca cronica, è quindi opportuno capire quale patologia abbiamo di 

fronte e in che cosa consistono le due tipologie di intervento.  

 

2.2) DEFINIZIONE E FISIOPATOLOGIA 
 

Con il termine insufficienza cardiaca, si evidenzia uno stato patologico del cuore 

manifestato da una debolezza dello stesso, rivolto principalmente alla sua funzione di 

pompa. Infatti, esso non riesce a soddisfare il fabbisogno metabolico richiesto dai tessuti. 

(Berna 14, s.d.). 

Più dettagliatamente, si tratta di una sindrome complessa che origina in seguito ad una 

disfunzione ventricolare senza causare alterazioni del ritorno venoso, conseguente alla 

difficoltà del cuore di espellere una quantità di sangue adeguata alla richiesta metabolica 

del corpo, se non mediante alterazioni delle pressioni di riempimento ventricolare (Fuster, 

2005).  

Esistono due tipi d’insufficienza cardiaca: lo scompenso cardiaco sistolico e lo 

scompenso cardiaco diastolico.  

È fondamentale distinguere i due tipi di disfunzioni evidenziando le peculiarità strutturali 

che le differenziano. La “disfunzione sistolica” presenta un ventricolo ingrossato, spesso 

con ipertrofia eccentrica. Quando parliamo di ipertrofia eccentrica, ci riferiamo ad un 

aumento proporzionale dei miociti che si sviluppano sia sul piano trasversale che 

longitudinale («FOLIA CARDIOLOGICA: Rassegna Cardiologica dei Gruppi di Studio 

Cardiologici Italiani», s.d.) La “disfunzione diastolica”, invece, presenta un ventricolo con 

pareti ingrossate con ipertrofia concentrica e con le dimensioni della cavità ventricolare 

mantenute o diminuite (Fuster, 2005). In questo caso, con l’ipertrofia concentrica, la 

crescita dei miociti interessa unicamente il piano trasversale, mantenendo invariata la 

lunghezza degli stessi («FOLIA CARDIOLOGICA: Rassegna Cardiologica dei Gruppi di 

Studio Cardiologici Italiani», s.d.). La disfunzione ventricolare diastolica è spesso 
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associata ad una frazione di eiezione conservata, anche se non è ancora chiaro quali 

siano i valori al di sotto dei quali si potrebbe parlare di una frazione di eiezione alterata 

(Dickstein et al., 2009) Considerare i due tipi di disfunzione come parti isolate è assai 

perentorio. Infatti, in molti pazienti con insufficienza cardiaca cronica si manifestano 

entrambi le disfunzioni ed è per questo motivo che non dovrebbero essere reputate come 

due realtà distinte (Dickstein et al., 2009).  

 

 

2.3) CLASSIFICAZIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO 
 

La classificazione che viene maggiormente usata è la “Classificazione funzionale della 

New York Heart Association” che è stata introdotta ed utilizzata al fine di raggruppare in 

modo metodico e riproducibile la gravità di un’anomalia funzionale dovuta alla presenza 

di problematiche cardiache (Fuster, 2005) 

Questa classificazione categorizza il paziente in base alla quantità delle limitazioni di un 

soggetto durante l’attività fisica («Classes of Heart Failure», s.d.-a). 

 

 

Tabella tratta dal sito web dell’American Heart Association («Classes of Heart Failure», 

s.d.-a) 

Stadio Sintomi del paziente  

I Nessuna limitazione all’attività fisica. La quotidiana attività fisica non causa 

fatica, palpitazioni o dispnea. 

II Leggera limitazione dell’attività fisica. A riposo nessuna limitazione. L’attività 

quotidiana manifesta fatica, palpitazioni e dispnea. 

III Marcata limitazione all’attività fisica. A riposo nessuna limitazione. Attività 

quotidiane di lieve entità producono fatica, palpitazioni o dispnea.  

IV Incapace di svolgere qualsiasi attività fisica senza provare disagio. Presenza 

di sintomi di insufficienza cardiaca anche a riposo. Se viene intrapresa 

qualsiasi attività fisica, il disagio aumenta.  

  

Stadi dell’evoluzione dello scompenso cardiaco (Linee Guida ACC/AHA del 2008 

(Dickstein et al., 2009) 

Stadio  Valutazione oggettiva  

A Ad elevato rischio di incrementare uno scompenso cardiaco in assenza di 

anomalie cardiache, funzionali o strutturali, né segni o sintomi manifesti   

B Presenza di anomalie strutturali cardiache fortemente associate allo sviluppo 

dello di scompenso cardiaco, in assenza di segni o sintomi 
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C Scompenso cardiaco sintomatico associato a sottostante patologia cardiaca 

strutturale 

D Patologia cardiaca strutturale in stadio avanzato associata a intensa 

sintomatologia a riposo nonostante terapia medica massimale. 

 

2.4) EZIOLOGIA DELLO SCOMPENSO CARDIACO  
 

Le cause dello scompenso cardiaco sono diverse. Possono essere definite “cause 

sottostanti”, ovvero cause che raggruppano tutti quei fattori (acquisiti o congeniti) che 

danneggiano le strutture cardiache e che ne alterano la funzionalità, come ad esempio 

un intervento chirurgico alle valvole o la terapia farmacologica dell’ipertensione (Calabrò 

et al., s.d.). Le principali cause di insufficienza cardiaca sono: l’ipertensione arteriosa, le 

cardiomiopatie, le diverse malattie coronariche, alcuni medicamenti quali i betabloccanti 

o gli antiaritmici, il diabete mellito, l’obesità, l’insufficienza renale terminale, ecc. 

(Dickstein et al., 2009).  

 

2.5) DIAGNOSI D’INSUFFICIENZA CARDIACA  
 

La diagnosi d’insufficienza cardiaca potrebbe rivelarsi relativamente difficile, 

specialmente nei primi stadi. Malgrado ciò il paziente stesso viene spinto dai suoi sintomi 

ad una consulenza medica, che potrebbero aiutarlo a capire che cosa gli sta succedendo. 

I sintomi dell’insufficienza cardiaca non sono specifici e di conseguenza è difficile 

discriminare se si dovesse trattare di tale patologia oppure di un qualsiasi altro disturbo 

cardiovascolare. I sintomi specifici dell’insufficienza cardiaca sono anche quelli poco 

comuni e di conseguenza non facilitano la diagnosi (Authors/Task Force Members et al., 

2012)  

L’edema si può ritenere uno dei segni cardine dell’insufficienza cardiaca. Si presenta 

come un anomalo accumulo di liquido nel corpo causato da un'importante ritenzione di 

acqua data dal rene. Il liquido in eccesso, per forza di gravità, si depositerà negli arti 

inferiori per le persone che stanno in posizione eretta, e nella regione sacrale per i 

pazienti allettati (Calabrò et al., s.d.). Secondo le "Linee guida per la diagnosi e il 

trattamento dell’insufficienza cardiaca acuta e cronica 2012”, l’edema è un segno non 

specifico dell’insufficienza cardiaca e potrebbe avere altre cause (Authors/Task Force 

Members et al., 2012). Un segno più riconducibile all’insufficienza cardiaca è l'elevata 

pressione venosa giugulare che si presenta difficile da rilevare e quindi difficilmente 

riproducibile (Authors/Task Force Members et al., 2012). Le vene giugulari possono 

manifestare rigidità e gonfiore qual ora vi sia un incremento pressorio nel circolo venoso 

sistemico (Calabrò et al., s.d.).  

Un altro segno che potrebbe indirizzare il medico verso la diagnosi di insufficienza 

cardiaca è l’auscultazione cardiaca che presenta un “ritmo di galoppo”, ovvero un 

anormale ritmo cardiaco che non rispetta la normale funzionalità cardiaca a due tempi, 

ma ne manifesta addirittura quattro (due toni aggiuntivi durante la diastole) (Calabrò et 
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al., s.d.). Il ritmo sinusale è caratterizzato da due toni regolari separati da due pause quali 

la sistole (contrazione), che è la più corta, e la diastole (dilatazione), che è la più lunga. 

I segni e i sintomi non sono sempre facilmente identificabili e riconducibili ad una 

patologia in persone obese, negli anziani e in persone con problemi respiratori cronici 

(Authors/Task Force Members et al., 2012) Un fattore che gioca un ruolo importante nella 

diagnosi di insufficienza cardiaca cronica è la storia medica del paziente. L’insufficienza 

cardiaca è rara in pazienti con una storia clinica che non crea un sospetto di un eventuale 

danno cardiaco (Authors/Task Force Members et al., 2012).  Risulta di fondamentale 

importanza ottenere un prova oggettiva che certifichi la presenza di problemi strutturali o 

funzionali a carico del muscolo cardiaco, in grado di giustificare i sintomi e i segni del 

paziente per poter considerare valida l’ipotesi di insufficienza cardiaca (Authors/Task 

Force Members et al., 2012).  
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2.6) MECCANISMI DELL’INSUFFICIENZA CARDIACA 
Rappresentazione schematica dei concetti teorici tratti da: “Il Cuore” di V. Fuster, R. 

Wayne Alexander e Robert A. O’Rourke, Hurst (2005). 
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3) L’ALLENAMENTO INTERVALLATO AD ALTA INTENSITÀ  
 
L’allenamento intervallato ad alta intensità, o come viene chiamato in inglese “High 
Intensity Interval Training (HIIT)” comporta delle specifiche caratteristiche che lo 
differenziano dagli altri tipi di allenamento. Semplificando, si tratta di ripetizioni di un 
esercizio di breve durata eseguito ad un’intensità superiore alla soglia anerobica 
(Laursen & Jenkins, 2002). L’esercizio è composto da due periodi: il primo che 
corrisponde allo sforzo ad alta intensità ed è seguito da un periodo di attività a bassa 
intensità o inattività, che permette un recupero che non sempre riesce a soddisfare 
pienamente l’esigenza dell’organismo (Laursen & Jenkins, 2002). 
La componente interessante di questa modalità d’intervento è che si ha la possibilità di 
far durare più a lungo l’allenamento ad alta intensità rispetto all’allenamento continuo. 
Perciò, l’allenamento ad alta intensità si rivela un maggior stimolo d’allenamento capace 
di implementare la massima capacità aerobica (André & Soulat, s.d.). 
Per comprendere il principio di somministrazione di un allenamento ad alta intensità, è 
necessario chiarire alcuni parametri che vengono presi in considerazione. Uno di questi 
è la VO2 max. Essa rappresenta il massimo consumo di ossigeno raggiunto durante 
l’esecuzione di un esercizio in cui vengono convolti i principali gruppi muscolari. Per 
stabilire il picco massimo di consumo, viene considerata la fase di plateau dove il 
consumo non aumenta malgrado lo sforzo non cessa (Corrà & Temporelli, 2000).  Questo 
parametro risulta interessante in quanto rappresenta una misura di massima capacità 
funzionale, non trova particolari ostacoli alla sua misurazione ed è un dato obiettivo in 
quanto non trova correlazione con la sua origine (Corrà & Temporelli, 2000). 
Un altro parametro altrettanto rilevante è la soglia anaerobica che, per comprenderla, è 
senz’altro importante capire come funziona il sistema anaerobico e quali peculiarità lo 
differenziano dagli altri sistemi energetici. 
Esiste un sistema di trasferimento energetico immediato che dura per un breve lasso di 
tempo e sostiene l’attività esplosiva che produce prontamente la potenza (che verrà 
esaurita nei primi due minuti dell’attività fisica). Il sistema anaerobico, che è composto da 
altri due sistemi (sistema ATP – CP e glicolitico lattacido) è in grado di trasferire l’energia 
senza la presenza di ossigeno (McArdle, Katch, Katch, Fano, & Miserocchi, 2009). 
I principali sforzi che riguardano l’energia anaerobica sono: l’esecuzione di rapidi 
movimenti di breve durata e gli incrementi di resistenza di un esercizio a velocità costante.  
Solitamente, quando si inizia un’attività fisica, indipendentemente dal tipo di essa, 
l’energia proviene dal sistema anerobico, più precisamente dal sistema ATP – CP. 
Questo sistema presenta fosfati notevolmente energetici e dall’ATP, seguito dall’azione 
del sistema glicolitico che effettua un’ulteriore separazione graduale e crescente di ATP. 
Se l’esercizio permane, entrano in gioco altri meccanismi esoergonici, come ad esempio 
quello aerobico (McArdle, Katch, Katch, Fano, et al., 2009). 
La soglia anaerobica può essere considerata come punto nel quale la concentrazione del 
sangue raggiunge i 4 mmol/L di acido lattico (Ringwood, 1999). L’acido lattico nel sangue 
si accumula ad ogni livello di esercizio fisico. Chimicamente, l’energia che si genera 
dall’ossidazione dell’idrogeno procura ATP, indispensabile per la funzionalità muscolare. 
Il lattato che si forma durante l’attività, viene ossidato dagli stessi muscoli che sono 
possessori di capacità ossidative (come ad esempio il cuore). Il livello di produzione di 
lattato e la sua ossidazione possono regolarne il suo livello ematico quando il valore di 
esso prodotto e la sua ossidazione risultano uguali. Nei soggetti sani non allenati, il lattato 
subisce un aumento esponenziale e si accumula a circa il 55% della capacità massimale 
dell’individuo per il metabolismo aerobico. Il fattore che predispone l’organismo ad un 
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accumulo di lattato è una relativa ipossia del tessuto (McArdle, Katch, Katch, Fano, et al., 
2009).  
Quando prevale il metabolismo glicolitico, vi è uno squilibrio tra la produzione di 
nicotinamide adenindinucleotide (NADH) e la facoltà delle cellule di muovere gli idrogeni 
nella catena respiratoria in quanto è presente una situazione di ipossia tissutale. La 
difficoltà nel rilascio di idrogeno e quindi l’impossibilità di ossidazione corretta, favorisce 
il piruvato a legarsi con i due idrogeni restanti. Il piruvato in presenza di questi due nuovi 
idrogeni, crea una nuova molecola che inizia ad accumularsi. Questa molecola prende il 
nome di acido lattico (McArdle, Katch, Katch, Fano, et al., 2009). 
 
La programmazione di un allenamento ad alta intensità è basata proprio su alcuni di 
questi parametri. In individui sani ed allenati, il miglioramento del massimo consumo di 
ossigeno (VO2 max) è permesso grazie all’allenamento e sembra esserci una correlazione 
con la quantità di tempo investita nell’esercizio ad alto livello di consumo di ossigeno 
(André & Soulat, s.d.). Negli allenamenti degli sportivi, esistono diverse forme di 
allenamento ad alta intensità dove variano alcuni parametri che apportano reazioni 
fisiologiche diverse. Vengono principalmente considerati tre tipi di allenamento, ovvero 
“allenamento ad intervalli lunghi” (dai 3 ai 15 minuti, ad intensità 85-90% della VO2max), 
“allenamenti ad intervalli moderati” (dagli 1 ai 3 minuti, ad intensità 95-100% DELLA 
VO2max) e gli “allenamenti ad intervalli corti” (dai 10 secondi fino ad 1 minuto, ad intensità 
100-120% della VO2max) (André & Soulat, s.d.).  
Alcuni autori hanno analizzato i diversi parametri dell’allenamento intervallato 
comparandoli alle diverse risposte fisiologiche che si manifestavano in seguito ad un 
determinato tipo di allenamento (Jokl, 1976). Le categorie sono caratterizzate da tre 
parametri:  
 

(a) Rapporto, ovvero la relazione tra la durata dell’allenamento e il tempo di recupero 
 

(b) Intensità media, che rappresenta la media dell’intensità sia durante l’esercizio 
che durante il recupero 

 
(c) Ampiezza, che equivale alla differenza tra intensità di esercizio e di recupero 

divisa per l’intensità media ed espressa in percentuale.  
 
 
L’allenamento intervallato ad alta intensità si è dimostrato sia efficiente che conveniente. 
La corretta programmazione dell’intensità dell’esercizio per i pazienti cardiopatici è un 
argomento di studio che tuttora non trova una risposta esaustiva. Ciò è dovuto alla 
pluralità dei pazienti, alla diversità dei protocolli d’allenamento, ecc. La peculiarità di 
questo tipo di approccio è che la modifica di uno dei parametri (intensità, intervallo e 
durata) presi in considerazione nella somministrazione dell’esercizio, altera 
completamente le risposte fisiologiche. 

 

4) ALLENAMENTO COSTANTE AD INTENSITÀ MODERATA 
 
L’allenamento continuo assume una caratteristica particolare che non lo accomuna agli 
altri tipi di allenamento. Infatti questa tipologia di intervento è in grado di coprire lunghe 
distanze a velocità moderata (McArdle, Katch, Katch, Fano, et al., 2009). Questo 
allenamento è il più rappresentativo quando si parla di allenamento aerobico e la sua 
prescrizione segue dei valori relativamente precisi («Aerobic Endurance Training 
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Strategies», s.d.). L’intensità è variabile tra i 60 e l’80% della VO2max mantenuta per un 
lasso di tempo lungo.  
Per sua natura, l’allenamento continuo viene anche considerato allenamento 
submassimale (McArdle, Katch, Katch, Fano, et al., 2009) 

 

5) METODOLOGIA  

 

5.1) DOMANDA E DISEGNO DI RICERCA  
 
Come accennato precedentemente, l’insufficienza cardiaca è una patologia largamente 
presente sul nostro territorio. Nel 2015, infatti, si è registrato un aumento del 14% di 
decessi in Svizzera, rispetto all’anno precedente, dovuti proprio all’insufficienza cardiaca 
che ha visto coinvolte poco meno di duemila vittime (Ufficio federale di Statistica, 2017).   
Ultimamente, sono state pubblicate diverse ricerche a favore di allenamenti ad alta 
intensità in pazienti con insufficienza cardiaca cambiando così completamente la presa 
a carico del paziente cardiopatico.   
Per questo motivo, in questo Lavoro di Bachelor cercheremo di scoprire e approfondire 
“quali sono gli effetti di un allenamento ad alta intensità rispetto ad un allenamento ad 
intensità moderata per i pazienti con insufficienza cardiaca cronica”. 
Dopo un’attenta riflessione sul disegno di ricerca, abbiamo optato per una “revisione della 
letteratura” in quanto il materiale scientifico presente sulle banche dati era sufficiente per 
la stesura di un lavoro esaustivo e per la difficoltà di sperimentare sul terreno i diversi tipi 
di allenamento che è dovuta a luoghi di stage non pienamente pertinenti con la nostra 
domanda di ricerca.   
La revisione della letteratura è una sorta di sintesi critica delle pubblicazioni concernenti 
un determinato tema il cui compito è quello di sintetizzare e raggruppare in un unico 
documento, i risultati di diverse ricerche sperimentali effettuate per rispondere ad una 
determinata domanda di ricerca (Sala et al., 2006). Si tratta di revisioni basate su 
evidenze le quali subiscono intransigenti indagini volte a ricercare e produrre documenti 
aggiornati ed esaustivi riguardanti uno stesso tema (Saiani & Brugnolli, 2010).  
Non esiste solo un tipo di revisione della letteratura. Infatti si differenziano la revisione 
della letteratura sistemica da quella narrativa (Saiani & Brugnolli, 2010). Quest’ultima 
fornisce una visione ampia che tiene in considerazione ogni aspetto indagando l’intero 
contesto al fine di apportare una conoscenza di base riguardante il tema preso in 
considerazione (Sala et al., 2006). 
Come accennato precedentemente, ci occuperemo di svolgere una revisione della 
letteratura per rispondere alla nostra domanda di ricerca.  
Per poter affrontare e cimentarsi in questo tipo di percorso è fondamentale attraversare 
alcuni processi basilari affinché si rispettino i criteri essenziali. Innanzitutto è importante 
porsi una domanda o formulare un quesito chiaro e ben definito che non è ancora stato 
analizzato nella letteratura già presente.  
Successivamente si effettua la ricerca prendendo in considerazione tutte le informazioni 
importanti che riguardano la domanda posta inizialmente, basandosi sui criteri di 
inclusione ed esclusione rivolti principalmente al tipo d’intervento, alla casistica, agli esiti 
di un intervento e al disegno di studio.  
Le ricerche devono coinvolgere diversi motori di ricerca e fonti come ad esempio 
database elettronici, referenze bibliografiche degli studi della ricerca, statistica nazionale, 
registri internazionali e nazionali (Sala et al., 2006). 
Quando si vuole analizzare l’efficacia di uno specifico intervento, è fondamentale basarsi 
sugli RCT (Randomized Controlled Trial) scartando gli articoli che non si vogliono 
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prendere in considerazione e selezionando quelli che si reputano interessanti (Sala et 
al., 2006). 
Infine si valuta e si analizza la qualità metodologica degli studi che rispecchiano tutte le 
caratteristiche prese in considerazione e si ha la possibilità di effettuare una sintesi 
qualitativa o quantitativa in base alla natura, della disponibilità e della complessità della 
domanda di ricerca (Sala et al., 2006). 
 

5.2) CRITERI D’INCLUSIONE ED ESCLUSIONE PER LA RICERCA DI ARTICOLI 
SCIENTIFICI 
 
Per poter raggiungere un numero soddisfacente di articoli per la stesura del lavoro, è 
indispensabile stabilire dei criteri d’inclusione ed esclusione affinché si possano trovare 
un numero di articoli coerente al tipo di ricerca svolta. Una grossa vastità di articoli è 
altrettanto invalidante quanto un numero scarso degli stessi, in quanto non si riescono a 
scremare eventuali documenti di cui non abbiamo bisogno. Dopo aver inserito le stringhe 
di ricerca e avendo trovato una svariata quantità di articoli, abbiamo optato per dei filtri 
affinché eliminassimo articoli non adatti al nostro tipo di lavoro. Abbiamo quindi incluso: 
 

➢ Gli articoli che parlano di essere umani, in quanto la nostra ricerca non prevede 
la presa in considerazione di altre specie viventi.  

 
➢ Le ricerche che sono state fatte negli ultimi 10 anni. Questo perché riteniamo 

necessario e pragmatico, analizzare le fonti più recenti affinché la ricerca fosse più 
coerente con i nuovi studi riguardanti il tema della nostra ricerca.  

 
➢ I Clinical trial, in quanto sono fortemente rispettati i principi dell’inferenza statistica 

(Prof. Chairi, s.d.). 
 

➢ Gli articoli che contenevano almeno due parole della stringa di ricerca in quanto 
un numero inferiore a due elementi, avrebbe sicuramente portato come risultato 
degli articoli non utili per la nostra domanda di ricerca.  

 
Abbiamo invece escluso:  
 

➢ Gli articoli che presentano meno di due parole della stringa di ricerca, sempre per 
non deviare molto dalla nostra domanda. 

 
➢ Case reports, Review, Meta – Analyses in quanto non sono articoli che avrebbero 

apportato spiegazioni esaustive del procedimento di sperimentazione.  
 
 
La ricerca degli articoli scientifici è stata effettuata da metà novembre 2017 ad inizio 
dicembre 2017 sulla banca dati "PubMed". Gli operatori Booleani utilizzati erano AND 
oppure OR e le parole chiave erano le seguenti: “high intensity”, “interval training”, 
“continuous training”, “chronic heart failure”, “rehabilitation”. Le stringhe di ricerca che 
abbiamo utilizzato sono due, ovvero:  
 

(1) “High intensity interval training AND continuous training AND chronic heart failure”  
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(2) “High intensity interval training OR moderate intensity continuous training AND 
heart failure”.  

 
Oltre agli articoli scientifici, anche i libri ci hanno permesso di approfondire aspetti 
prevalentemente anatomo-fisiologici riguardanti il background. I libri usati sono stati i 
seguenti: “Il Cuore” di V. Fuster, R. Wayne Alexander e Robert A. O’Rourke, Hurst (2005), 
“Fisiologia applicata allo sport. Aspetti energetici, nutrizionali e performance” di William 
D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch, Ambrosiana (2009), “Cardiologia. Per scienze 
motorie ed infermieristiche”, di R. Calabrò, A. D’Andrea, B. Sarubbi, Idelson – Gnocchi 
(2006).  

 

5.2) SECONDA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI SCIENTIFICI 
 
Una volta applicati i criteri di inclusione ed esclusione, il numero di articoli di entrambe le 
stringhe di ricerca ammontava a 72. Siccome non eravamo soddisfatti di questo numero, 
abbiamo optato per un'ulteriore selezione di articoli mediante la lettura del titolo 
dell’articolo.  
Durante la lettura di questi, è emerso che alcuni di essi non si attenevano alla nostra 
domanda di ricerca in quanto consideravano al massimo una parola chiave tra quelle 
proposte nella domanda PICO. Per questo motivo abbiamo scartato gli articoli che non 
ritenevamo centrati sul tema, riuscendo ad isolare unicamente 31 articoli interessanti.  
Analizzare 31 articoli e redigere una tesi che rispetti i termini stabiliti, diventava un lavoro 
insostenibile. Di conseguenza abbiamo deciso di effettuare una seconda selezione di 
articoli, questa volta però, basandoci sugli Abstract. Questi ultimi sarebbero stati in grado 
di fornirci una visione sommaria dell’articolo e ci avrebbero permesso di capire se 
effettivamente potevamo prendere in considerazione determinati articoli.  
Al termine della lettura degli Abstract, siamo riusciti ad isolare 22 articoli che ritenevamo 
opportuni per la stesura di un coerente Lavoro di Bachelor. Eliminando i doppioni che 
erano presenti grazie alla pluralità delle stringhe di ricerca, abbiamo ottenuto 13 articoli 
che prenderemo in considerazione per la stesura della nostra tesi.  
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6) RISULTATI  
 

6.1) CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI SCIENTIFICI SELEZIONATI  
 
Per la nostra revisione della letteratura sono stati presi in considerazione 13 articoli 
scientifici. Tutti gli studi scelti per la stesura di questo lavoro sono studi sperimentali, più 
precisamente RCT (Randomized Control Trial). Questa tipologia di articoli analizzano i 
soggetti che sono stati sottoposti ad un processo di randomizzazione, ovvero alla 
suddivisione casuale in due o più categorie al fine di creare gruppi statisticamente 
equivalenti e che non differiscono in una serie di aspetti potenzialmente significativi per 
l’outcome (Della Bella, 2017).  
La randomizzazione permette di fare inferenza causale, ovvero studiare se è presente 
un effetto del trattamento sull’outcome. Come ogni approccio, gli RCT presentano dei 
vantaggi e degli svantaggi dei quali dobbiamo tenere conto quando analizziamo gli 
articoli. Infatti un punto di forza di questi studi è la possibilità di poter parlare di effetto 
casuale. Inoltre si ha una sequenza temporale cronologica nella quale l’outcome viene 
dopo l’esposizione all’intervento. D’altro canto, gli RCT risultano molto costosi per i 
ricercatori e presentato problemi di validità esterna, in quanto i soggetti che partecipano 
agli studi, malgrado siano stati suddivisi in modo randomizzato, possono differire dalla 
popolazione e i dati risulterebbero non generalizzabili (Della Bella, 2017). 
Tutti gli articoli scelti per questa tesi rispettano a pieno i criteri temporali d’inclusione in 
quanto sono ricerche pubblicate dopo il 2005, più precisamente tra il 30 Marzo 2007 e il 
28 Febbraio 2017.  
Il periodo d’intervento è un aspetto che ha trovato diverse connotazioni all’interno dei vari 
studi. Infatti si possono individuare diverse impostazioni temporali di frequenza che, in 
qualche modo, aiutano a capire se l’effetto dell’allenamento è distribuito anche nei tre 
domini degli obiettivi (breve, medio e lungo termine). Tra i vari articoli analizzati, troviamo 
impostazioni che considerano valido un approccio a lungo termine (72 sessioni 
d’allenamento) mentre la maggior parte non ritengono necessario oltrepassare le 36 
sessioni d’allenamento. Un unico studio considera solamente una sessione 
d’allenamento per verificare la risposta acuta all’intervento.  
I diversi studi, oltre all’anno di pubblicazione, differiscono anche per il contesto clinico. 
Infatti cinque ricerche sono state svolte presso ospedali, tre studi hanno avuto luogo 
presso università e le rimanenti cinque ricerche sono state effettuate in centri di 
riabilitazione cardiovascolare.   
Il numero di partecipanti è anch’essa una variabile che appare molto diversificata tra i 
vari studi. Alcuni di essi si limitano ad un numero ristretto di partecipanti (13) mentre altri 
coinvolgono una popolazione più numerosa (261). Ovviamente, la selezione di essi si 
basa su alcuni criteri d’inclusione ed esclusione che non sono condivisi da tutte le ricerche 
ma sono impostati dai singoli ricercatori per indagare i propri quesiti. 
Trattandosi di uno studio sui pazienti con insufficienza cardiaca cronica, l’aspetto 
patologico era il criterio d’inclusione per eccellenza. Tra i criteri d’inclusione più comuni, 
vi è la “New York Heart Association (NYHA) Functional Classification” ovvero una scala 
che si basa sugli aspetti funzionali del paziente con insufficienza cardiaca, in relazione 
alla limitazione dell’attività fisica («Classes of Heart Failure», s.d.-b). Questa scala è 
suddivisa principalmente i 4 categorie crescenti di restrizione allo sforzo fisico e negli 
studi da noi analizzati, notiamo che i ricercatori studiano i pazienti o di una specifica 
categoria o di un range che ne include solo alcune. Infatti, alcuni autori includevano solo 
pazienti della categoria 1 e 2, altri solo quelli del 2 e del 3 e altri ancora dalla categoria 2 
alla 4. Oltre a questo aspetto, anche la frazione d’eiezione è stata specificata dai singoli 
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autori. Alcuni consideravano validi i partecipanti con una frazione d’eiezione inferiore al 
45%, altri non includevano i pazienti con una frazione d’eiezione superiore al 35%, alcuni 
definivano un range nel quale si doveva situare il paziente (30% - 45%), altri ancora si 
accontentavano di una frazione d’eiezione inferiore al 50%.  
Un criterio d’inclusione condiviso dalla maggior parte dei ricercatori è che il paziente fosse 
stabile il che significava essere coperti anche dal punto di vista farmacologico. Ciò non 
ha ostacolato i ricercatori che hanno incluso anche i betabloccanti e gli enzimi di 
conversione dell’angiotensina, malgrado avessero un ruolo nella gestione della funzione 
cardiaca.  
Come i criteri d’inclusione sono importanti per una ricerca più precisa possibile, anche i 
criteri d’esclusione giocano un ruolo fondamentale nella selezione di un campione adatto 
ad una ricerca specifica. I partecipanti sono stati così scelti escludendo quelli che 
avevano fattori invalidanti per l’esecuzione dello studio, tra questi vi sono:  
 

- Persone con diabete mellito (tipo 1 
o tipo 2) 

- Persone con ipercolesterolemia 
 

- Persone con fibrillazioni atriali 
croniche  

- Individui con severe insufficienze 
renali  

- Individui con patologie polmonari 
ostruttive 

- Persone con pacemaker 

- Patologie che impediscono 
l’esecuzione dell’intervento  

- Individui che percorrono una 
distanza inferiore ai 550 m nel 
6MWT 

- Pazienti BPCO - Pazienti con angina instabile  

- Pazienti con sintomatiche stenosi 
aortiche 

- Individui con episodi di infarto 
miocardico acuto nelle 4 settimane 
precedenti all’intervento  

- Individui con PAD  

 
 
Un altro aspetto molto importante della ricerca, in visione della stesura della Tesi, sono 
gli indicatori di outcome. Infatti il risultato di ogni ricerca è oggettivato da strumenti di 
outcome validi al fine di poter dimostrare la legittimità di un determinato progetto e i valori 
presi in considerazione.  
Durante l’analisi dei nostri articoli, abbiamo cercato di raggruppare gli indicatori di 
outcome più comuni e quelli che analizzeremo in modo più dettagliato nei capitoli 
successivi. Tra questi vi sono:  
 

 Indicatori di outcome soggettivi: “SF – 36 Health Survey”, “Minnesota living with 
Heart Failure Questionnaire”, “Hospital Anxiety and Depression Scale”, “Kenas 
City Cardiomyopathy Questionnaire”.  

 

 Indicatori di outcome funzionali: VO2max, Soglia anaerobica, saturazione, 
funzionalità endoteliale, ecografia transtoracica, Volume telediastolico del 
ventricolo sinistro (LVEDD), Quoziente respiratorio, frequenza cardiaca, 
Pressione sistolica e diastolica, 6 MWT, ecc.  
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L’ultimo aspetto che abbiamo voluto analizzare più dettagliatamente è l’impostazione 
dell’allenamento. Infatti riteniamo rilevante la modalità di somministrazione dell’intervento 
che potenzialmente potrebbe avere un influenza sull’outcome.   
Nelle diverse tipologie di allenamento, tre differenti categorie inducono variate risposte 
fisiologiche, esse si suddividono in: intervalli lunghi (3-15 minuti, ad un intensità pari 
all’85% della VO2max), intervalli moderati (1-3 minuti, all’intensità di 95-100% della 
VO2max) e gli intervalli brevi (da 10 secondi ad 1 minuto, al 100-120% della VO2max) 
(Guiraud et al., 2012). 
Saltin et al. hanno stabilito alcuni parametri dell’allenamento intervallato e li hanno 
comparati con le risposte fisiologiche indotte, riuscendo così ad impostare una 
classificazione basata su essi, ovvero:   
 

1. Rapporto tra la durata dell’allenamento e la durata del recupero.  
2. Intensità media, ossia la media dell’intensità durante l’esercizio e durante il 

recupero  
3. L’ampiezza, che corrisponde alla differenza tra l’intensità dell’esercizio e di 

recupero, divisa per l’intensità media ed espressa in percentuale (Guiraud et al., 
2012). 

 
Esistono parecchie combinazioni possibili che inducono diverse risposte fisiologiche. 
Infatti nei soggetti sani, con la medesima intensità media ma con differenti intensità 
d’esercizio durante la fase di recupero, il tempo di esaurimento si riduce notevolmente.  
Prendere in considerazione unicamente il parametro “rapporto” sarebbe interessante in 
quanto è un criterio fondamentale che altera in modo importante anche gli altri parametri. 
Infatti, se diminuisce il tempo di recupero, l’intensità media di esercizio aumenta 
comportando anche un aumento delle spese energetiche. Ciò sottolinea l’importanza del 
tempo di recupero che incide parecchio sulle prestazioni. Il recupero passivo permette 
un numero maggiore di ripetizioni in soggetti giovani, in pazienti cardiopatici e in atleti di 
resistenza (André & Soulat, s.d.).  
 
Negli studi da noi selezionati per la stesura del lavoro, notiamo una vasta gamma di 
possibili combinazioni che cercheremo di riassumere in modo pragmatico. Questi valori 
sono stati calcolati da noi in base al calcolo proposto nel articolo di Guiraud et al. (André 
& Soulat, s.d.). 
 
 

Autore Allenamento (A) / 
Ricovero (R) 
 

Rapporto  Intensità 
media 

Ampiezza 

(Benda et al., 
2015) 

A: 1 minuti al 90% 
del massimo carico 
di lavoro  
 
R: 2,5 minuti al 30% 
del massimo carico 
di lavoro  
 

1 / 2,5 60% 100% 
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(Ellingsten, 
Halle, 
Conraads, & 
Havard, 2017) 

A: 4 minuti al 95% 
della frequenza 
cardiaca massima  
 
R: 3 minuti al 60% 
della frequenza 
cardiaca massima  
 

4 / 3  63% 56% 

(Angadi et al., 
2015) 

1° settimana: 
 
A: 2 minuti al 80-
85% della massima 
frequenza cardiaca  
 
R: 2 minuti al 50% 
della massima 
frequenza cardiaca 
 
 
2° settimana: 
 
A: 4 minuti al 90% 
della massima 
frequenza cardiaca  
 
R: 3 minuti al 50% 
della massima 
frequenza cardiaca 
 

1°: 1/1  
2°: 4/3 

1°: 68%  
2°: 70% 

1°: 51%  
2°: 57%  
 

(Koufaki, 
Mercer, 
George, & 
Nolan, 2014) 

A: 30 secondi 100% 
della massima 
potenza erogata  
 
R: 1 minuto 20-30% 
della massima 
potenza erogata  
 

1/2  65% 108% 

(Huang et al., 
2014) 

A: 3 minuti all’80% 
della VO2 di riserva  
 
R: 3 minuti al 40% 
della VO2 di riserva  
 

1/1  60%  67% 

(Wisloff et al., 
2007) 

A: 4 minuti al 95% 
della frequenza 
cardiaca massima  
 
R: 3 minuti al 50-
70% della frequenza 
cardiaca massima 

4/3  82% 30% 
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(Iellamo et al., 
2014) 

A: 4 minuti al 75-
80% della frequenza 
cardiaca di riserva  
 
R: 3 minuti 45-50% 
della frequenza 
cardiaca di riserva  
 

4/3  65% 46% 

(Freyssin et al., 
2012) 

A: 30 secondi 50-
80% potenza 
massima  
 
R: 60 secondi riposo 
 

1/2  40% 200% 

(Gayda et al., 
2012) 

A: 30 secondi al 
100% della 
massima potenza 
erogata 
 
R: 30 secondi di 
riposo 
   

1/1  50% 200% 

(Nilsson, 
Westheim, & 
Risberg, 2008) 

Non è stato possibile valutare i parametri in quanto anche 
l’impostazione dell’allenamento si basa sulla soggettività (scala Borg) 
e sulla frequenza cardiaca. 
 

(Tzanis et al., 
2017) 

A: 4 minuti all’80% 
del consumo di 
ossigeno polmonare 
 
R: 3 minuti al 50% 
del consumo di 
ossigeno polmonare 
 

4/3 65%  46% 

(C. 
Chrysohoou et 
al., 2014) 

A: 30 secondi 100% 
del limite di 
tolleranza 
(WRpeak)  
 
R: 30 secondi di 
riposo  
 

1/1 50%  200% 

 
 
Gli allenamenti sopra descritti sono stati eseguiti con tre approcci differenti. Tre studi 
hanno eseguito l’intervento esclusivamente sul tapis roulant, sette studi hanno invece 
fatto uso del cicloergometro. Due articoli hanno dichiarato di aver utilizzato sia il tapis 
roulant che il cicloergometro senza una chiara motivazione della scelta tra i rispettivi 
attrezzi, ed unicamente uno studio ha optato per esercizi callistenici ed aerobici senza 
l’utilizzo dei due attrezzi citati precedentemente. 
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6.2) ANALISI DEGLI ARTICOLI SECONDO LA SCALA PEDRO   
 
 

Studio  Autore Punteggio 
scala PEDro 

“Effect of High-Intensity Interval Training 
versus Continuous Training on physical 
fitness, cardiovascular function and 
quality of life in Heart Failure patients” 

Nathalie M. M. Benda et 
all. 

5 pt. 

“High-Intensity Interval Training in 
Patients With Heart Failure With Reduced 
Ejection Fraction” 

Øyvind Ellingsen et all. 8 pt. 

“High-intensity interval training vs 
moderate-intensity continuous exercise 
training in heart failure with preserved 
ejection fraction: a pilot study” 

Siddharta S. Angadi et all. 7 pt. 

“Low-volume high-intensity interval 
training vs continuous aerobic cycling in 
patients with chronic heart failure: a 
pragmatic randomized clinical trial of 
feasibility and effectiveness” 

Pelagia Koufaki et all. 7 pt. 

“Modified high-intensity interval training 
increases peak cardiac power output in 
patients with heart failure” 

Shu-Chun Huang et all. 6 pt. 

“Superior cardiovascular effect of aerobic 
interval training versus moderate 
continuous training in heart failure 
patients” 

Ulrik Wisløff et all. 7 pt. 

“Effect of high-intensity interval training 
versus moderate continuous training on 
24-h blood pressure profile and insulin 
resistance in patients with chronic failure” 

Ferdinando Iellamo et all. 7 pt. 

“Central hemodynamic responses during 
acute high-intensity interval exercise and 
moderate continuous exercise in patients 
with heart failure” 

Mathieu Gayda et all. 8 pt. 

“A comparison of 16 weeks of continuous 
vs intermittent exercise training in chronic 
heart failure patients” 

Neil A. Smart; Michael 
Steele 

8 pt. 

“Cardiovascular effects of high-intensity 
interval aerobic training combined with 
strength exercise in patients with chronic 
heart failure. A randomized phase III 
clinical trial” 

Christina Chrysohou et all. 6 pt. 

“Effect of group-based high-intensity 
aerobic interval training in patients with 
chronic heart failure” 

Birgitta Blakstad Nilsson; 
Arne Westheim, May Arna 
Risberg 

8 pt.  

“Effects of high-intensity interval exercise 
training on skeletal myopathy of chronic 
heart failure” 

Georgios Tzanis et all. 8 pt. 
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« High intensity, interval exercise 
improves quality of life of patients with 
chronic heart failure: a randomized 
controlled trial » 

C. Chrysohoou et all. 7 pt. 

 

7) LIMITI E DIFFICOLTÀ DELL’ANALISI DEGLI ARTICOLI SCIENTIFICI   
 
Al fine di poter paragonare in modo pragmatico i risultati dei diversi studi, abbiamo 
pensato di analizzare dettagliatamente alcune delle numerose variabili che le ricerche ci 
riportano. Questa scelta è stata dettata dal fatto che non c’è nessuna variabile che 
accomuni tutti gli studi scientifici e di conseguenza, la condivisione dei risultati e la presa 
in considerazione di tutte le variabili,  non avrebbe apportato le informazioni necessarie. 
Malgrado i criteri di inclusione ed esclusione fossero rispettati pienamente e l’aspetto 
patologico fosse presente in tutti gli articoli, le variabili analizzate dai singoli ricercatori 
non sono comuni per tutte le ricerche, bensì ognuno analizza un determinato effetto di 
una specifica area.  
Abbiamo così individuato le variabili più comuni cercando di coinvolgere il numero 
maggiore di studi e ci siamo focalizzati sulla loro analisi, descrivendo brevemente anche 
il tipo di variabile e la sua valenza in campo clinico.  
Un altro problema che ci ha ostacolato nella stesura efficace dei parametri e il loro 
confronto, è stata la loro impostazione. Infatti alcune ricerche si limitavano ad esprimere 
il valore medio e la deviazione standard senza però oggettivare, tramite il p-value o l’effect 
size, l’eventuale efficacia di un trattamento o dell’altro. Diversi studi si ponevano 
l’obiettivo di confrontare queste due tipologie d’intervento senza però oggettivare in modo 
chiaro la correlazione che era presente tra di loro. Un altro aspetto che ci ha messi 
leggermente in difficoltà è stata l’espressione del risultato. Infatti alcuni autori si 
limitavano ad evidenziare la differenza mostrando l’eventuale implemento della media, 
senza riportare il valore statistico che confermi la sua validità. Altri autori ancora si 
esprimevano con un “effect size” oppure con il p-value.  
Per questo motivo avevamo pensato di fare noi stessi della statistica per poter avere tutti 
i risultati su una “linea comune” e poterli analizzare in modo più pragmatico. L’idea iniziale 
era quella di calcolare una “between group difference” ovvero oggettivare in modo 
statistico la potenziale correlazione tra due tipi d’intervento. La between group difference, 
infatti, si occupa di confrontare due medie di due variabili per comprendere se la 
differenza che esiste tra le due è statisticamente significativa o meno (Della Bella, 2017). 
Questo quesito ci sembrava interessante e abbiamo così pensato di fare un T-Test per 
oggettivare i cambiamenti che venivano riportati sotto forma di media negli studi da noi 
selezionati. I dati a nostra disposizione erano: le medie del “pre” e del “post” di ogni 
singolo intervento (allenamento ad intensità moderata e allenamento ad alta intensità) 
con le rispettive deviazioni standard e il numero del campione. Per poter eseguire un 
between group difference con un T-test, avremmo dovuto creare una media comune, con 
la rispettiva deviazione standard, per ciascuno degli allenamenti. La media non 
rappresentava una grossa sfida, in quanto bastava calcolare il delta tra il pre e il post; per 
quanto concerne la deviazione standard, il processo era molto più complicato. Infatti era 
necessario calcolare innanzitutto, un indice di correlazione di Pearson ovvero un valore 
statistico che segnali un eventuale relazione di linearità. Questo indice, per essere 
calcolato necessita prima un altro passaggio fondamentale, ovvero il calcolo della 
covarianza campionaria. Quest’ultima serve per capire se due serie di dati incrementano 
o diminuiscono “insieme” nel corso del tempo e  può essere calcolata unicamente in 
presenza del dataset in quanto il suo calcolo viene impostato sommando il prodotto delle 
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deviazioni dalla media per ciascuna variabile in ciascun periodo (Della Bella, 2017). Di 
conseguneza, unicamente la media non è sufficiente per poter calcolare la covarianza 
campionaria e successivamente la correlazione di Pearson, indispensabile per poter 
calcolare il delta della deviazione standard.  
Per questo motivo abbiamo dovuto optare per una semplice tabella che identifichi 
unicamente una percentuale d’incremento solo della media senza tener conto del 
rispettiva deviazione standard. Sappiamo che questo approccio non è statisticamente 
significativo ma aiuta a capire ed ipotizzare l’effetto dell’allenamento sulla variabile scelta.    
 
 

8. RISULTATI SCIENTIFICI   
 

8.1) RISULTATO DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI   
 
Per poter analizzare in modo pragmatico ed efficace i risultati, abbiamo optato per la 
selezione delle variabili più significative e condivise da un numero sufficiente di ricerche. 
In seguito analizzeremo, quindi, i dati più funzionali per questo tipo di lavoro.  
 

8.2) LA VO2MAX  
 
Questa variabile sembra assumere un ruolo importante in tutte le ricerche che verificano, 
tramite test specifici, questo parametro per poi seguirne l’evoluzione durante tutto il 
tempo di somministrazione dell’intervento. Come ben sappiamo, la VO2max rappresenta il 
massimo consumo di ossigeno al minuto, ovvero il punto nel quale, malgrado aumenti la 
difficoltà d’esercizio, il consumo di ossigeno non subisce importanti variazioni. (McArdle, 
Katch, Katch, Fanò-Illic, & Miserocchi, 2009)  Viene anche considerata come massima 
potenza aerobica e ha la capacità di quantificare la capacità individuale di risintesi 
aerobica dell’ATP. La VO2max è espressa in millilitri di ossigeno per kg di massa corporea 
al minuto (mL/kg-1/min-1) («Principi di anatomia e fisiologia: Amazon.it: Gerard J. Tortora, 
Bryan Derrickson, G. Giuliani Picari, C. Sforza: Libri», s.d.). 
 
VO2peak (mL/min/kg)  
 

Outcome  PRE (baseline)  
Mean (SD)  

POST (follow up) 
Mean (SD)  

% d’incremento 
della media  

Benda et al. 2015 
 

 

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n= 10)  

21.2  3.6 21.3  3.7  0,5% 

Allenamento ad alta 
intensità (n=10)  

19.1  4.1 20.4  4.3  7% 

Ellingsten et al. 2017 
 

 

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n=65) 

16.2 (15.3 – 18.7)  16.4 (15.0 – 18.6)  1,2% 

Allenamento ad alta 
intensità (n=77) 
 

16.8 (15.8 – 17.8)  17.1 (15.5 – 18.6)  1,8% 
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Angadi et al. 2014 
 

 

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n=6)  

16.9  3 16.8  4  - 0,6% 

Allenamento ad alta 
intensita (n=9)  

19.2  5.2 21.0  5.2  9,5% 

Koufaki et al. 2014 
 

 

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n=9)  

17.6  7.6 18.9  7.5  7,5% 

Allenamento ad alta 
intensita (n=8)  

15.3  4.7 17.7  4.9  15,7% 

Iellamo et al. 2014 
 

 

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n=18)  

16.2  5 18.8  3 16% 

Allenamento ad alta 
intensità (n=18)  

15.3  4 18.2  3  19% 

Wisloff et al. 2007    

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n=9) 

13.0  1.1 14.9  0.9  14,6% 

Allenamento ad alta 
intensità (n=9)  

13.0  1.6 19.0  2.1  46,2% 

 
Secondo Benda et al, il VO2max (mL/min) presenta un miglioramento dopo l’allenamento 
(p=0.06), mentre il VO2max/kg non presenta aumenti significativi (p=0.10). Quello che è 
stato notato è che c’è un implemento, successivo all’allenamento, che risulta essere 
statisticamente significativo del VO2max in relazione al VO2max predittivo (p= 0.044) (Benda 
et al., 2015). 
Ellingsten et al, non differisce molto dall’articolo precedente in quanto anche questa volta 
non vengono riscontrati cambiamenti statisticamente significativi della VO2max 
nell’allenamento ad alta intensità rispetto a quello ad intensità moderata (p=0.70); anche 
dal punto di vista percentuale, il cambiamento è minimo (Ellingsten et al., 2017). 
Un altro autore, Angadi et al, sostiene che il VO2max viene implementato del 9% dopo 

l’allenamento intervallato ad alta intensità, da 19.2  5.2 a 21.0  5.2 mlkg-1min-1 
(p=0.04), ma non sono stati notati cambiamenti dopo l’allenamento ad intensità 
moderata. Nella tabella sovrastante la percentuale, anche se non statisticamente 
significativa, suggerisce un maggior effetto dell’allenamento ad alta intensità, rispetto ad 
un all’allenamento ad intensità moderata (Angadi et al., 2015) 
Secondo Koufaki et al, la VO2max è stata implementata di 13% (SD 18.3%) e di 8.9% (SD 
25.3%) dall’inizio dell’allenamento ad intensità moderata, rispettivamente dopo 3 e 6 
mesi. Per l’allenamento ad alta intensità, invece, l’incremento è stato del 15% (SD 15%) 
e 21.6% (SD 31.2%) sempre basandosi su un follow up a distanza di 3 e 6 mesi (Koufaki 
et al., 2014). 
Iellamo et al, ha notato un incremento della VO2max significativo in confronto a quella 
misurata prima del test, senza però evidenziare una differenza statisticamente 
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significativa tra i due allenamenti. Anche nella tabella d’incremento percentuale da noi 
progettata, non vi appare una netta differenza d’implemento tra i due tipi d’intervento 
(Iellamo et al., 2014). 
Infine lo studio condotto da Wisloff et al, sostiene che dopo dodici settimane di 
allenamento la VO2max è stata implementata di 14% per l’allenamento ad intensità 
moderata e di 46% dell’allenamento ad alta intensità (P<0.001) (Wisloff et al., 2007). 
  

8.3) FRAZIONE D’EIEZIONE   
 
La frazione d’eiezione è il parametro maggiormente utilizzato per l’assestment della 
funzionalità ventricolare sistolica (Iellamo et al., 2014). Questo parametro ha dei vantaggi 
e degli svantaggi che sono da considerare quando vengono analizzati. Tra i vantaggi vi 
è: la FE è un valore universale noto nel campo della cardiologia, è un parametro 
facilmente stimabile e viene spesso utilizzato per decisioni cliniche. Inoltre ha un valore 
prognostico per alcune patologie cardiovascolari. Tra gli svantaggi notiamo: ampio range 
di valori nella norma, dipendente dal volume telediastolico (VTD), non è sinonimo di 
funzione contrattile del miocardio, la tecnica utilizzata per la valutazione può essere non 
pienamente riproducibile in modo accurato (Mele, 2012). 
 

Outcome  PRE (baseline)  
Mean (SD)  

POST (follow up) 
Mean (SD)  

% d’incremento 
della media 

Benda et al. 2015 
 

   

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n= 10)  

36  4 36  5 Nessun 
cambiamento  

Allenamento ad alta 
intensità (n=10)  

32  7 36  9 12,5% 

Ellingsten et al. 2017 
 

 

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n=65) 

29 (26 – 32)  33 (26 – 37)  13,8% 

Allenamento ad alta 
intensità (n=77) 
 

29 (26 – 31)  28 (26 – 32)   -4,4% 

Angadi et al. 2014 
 

 

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n=6)  

66  4 61  5  -7,5% 

Allenamento ad alta 
intensità (n=9)  

65  5 63  6  -3% 

Wisloff et al. 2007 
 

 

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n=9) 

32.8  4.8 33.5  5.7 2% 

Allenamento ad alta 
intensità (n=9)  

28.0  7.0 38.0  9.8 35,7% 
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La frazione d’eiezione, secondo lo studio condotto da Benda et al, non è stata implementa 
in maniere statisticamente significativa tra i due gruppi (p=0.09). Nella tabella sovrastante 
notiamo che per l’allenamento ad intensità moderata, la media non ha assunto valori 
maggiori rispetto all’inizio dello stesso. Per l’allenamento ad alta intensità, invece, sembra 
esserci un incremento relativo che però, dal punto di vista statistico, non è sufficiente per 
essere ritenuto valido (Benda et al., 2015). 
Anche secondo lo studio di Ellingsten et al, la frazione d’eiezione non ha subito 
cambiamenti statisticamente significativi tra i due tipi di allenamento (p=0.83). La tabella 
che esprime la percentuale d’incremento delle medie assume un aspetto negativo per 
quanto riguarda l’allenamento ad alta intensità (Ellingsten et al., 2017). 
Angadi et al. conferma la conclusione degli autori precedenti. Infatti anche secondo il suo 
gruppo di ricerca, non sono stati evidenziati cambiamenti ecocardiografici significativi in 
seguito all’allenamento ad intensità moderata. La frazione d’eiezione tra il pre e il post 
allenamento ad intensità moderata non è significativo (p=0.08) come non lo è per 
l’allenamento intervallato ad alta intensità (p=0.30) (Angadi et al., 2015). 
D’altro canto, in merito alla frazione d’eiezione per l’allenamento ad alta intensità, Wisloff 
et al documentano un incremento di 10 punti percentuali, che corrisponde al 35% in 
termini relativi (P<0.001). La nostra tabella, mostra chiaramente la differenza tra i due tipi 
di allenamento. Infatti anche Wisloff et al sostiene che l’allenamento ad alta intensità ha 
influenzato maggiormente l’incremento della funzione sistolica (Wisloff et al., 2007). 
 

8.4) QUOZIENTE RESPIRATORIO   
 
Il quoziente respiratorio (RER) è il rapporto tra la produzione di anidride carbonica e la 
quantità di ossigeno utilizzata. Le differenze chimiche dei carboidrati, lipidi e proteine, 
necessitano di una quantità diversa di ossigeno per la loro ossidazione. Di conseguenza 
è diverso il quoziente respiratorio in relazione al substrato ossidato (McArdle, Katch, 
Katch, Fanò-Illic, et al., 2009) 
Questo parametro ci permette di individuare quale substrato viene preferibilmente 
ossidato sia durante il riposo che lo sforzo fisico.  
 

Outcome  PRE (baseline)  
Mean (SD)  

POST (follow up) 
Mean (SD)  

% d’incremento 
della media 

Angadi et al. 2014 
 

 

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n=6) 

1.11  0.09 1.10  0.08  -1% 

Allenamento ad alta 
intensità (n=9) 

1.13  0.07 1.2  0.12  6,2% 

Koufaki et al. 2014 
 

 

Allenamento ad 
intensità moderata 
(n=9) 

1.27  0.13 1.25  0.14  -1.5% 

Allenamento ad alta 
intensità (n=8) 

1.13  0.1 1.13  0.07 Nessun 
cambiamento 

Iellamo et al. 2014 
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Allenamento ad 
intensità moderata 
(n=18)  

1.05  0.4 1.11  0.6 5,7% 

Allenamento ad alta 
intensità (n=18)  

1.03  0.4 1.12  0.3 8,7% 

 
 
Nel primo studio, il quoziente respiratorio non ha subito incrementi statisticamente 

significativi sia per l’allenamento ad intensità moderata (Pre 1.11  0.09 vs. Post 1.10  

0.08; p=0.64) che per l’allenamento ad alta intensità (Pre 1.13  0.07 vs. Post 1.2  0.12; 
p= 0.70) (Angadi et al., 2015) 
Koufaki et al, ha concluso che non ci sono interazioni significative tra i due tipi di 
allenamento; ciò indica che entrambi gli interventi hanno un impatto simile sull’outcome 
(Adjusted ES 0.13) (Koufaki et al., 2014) 
A differenza dello studio precedente, secondo Iellamo et al, il quoziente respiratorio è 
incrementato in entrambi i gruppi in modo statisticamente significativo ma senza 
differenze statisticamente valide tra i due gruppi. Infatti l’allenamento ad intensità 
moderata ha registrato un incremento del 5,7% nella tabella sviluppata da noi. Questo 
valore viene tradotto statisticamente dall’autore in P<0.05. L’allenamento ad alta intensità 
ha registrato pure un miglioramento importante, non solo nella tabella sovrastante, che è 
stato dichiarato come statisticamente valido (P<0.05) (Iellamo et al., 2014). 
 

9. DISCUSSIONE  
 
Come appare chiaro nei risultati riportati dai diversi autori, la VO2max non sembra 
incrementare in modo significativo e non esiste un’opinione condivisa che confermi l’idea 
che l’allenamento intervallato ad alta intensità abbia effetti migliori rispetto ad un 
allenamento continuo ad intensità moderata. I motivi per il quale non vi sia un risultato 
ampiamente condiviso da tutti sono molteplici. Innanzitutto bisogna capire quali sono le 
componenti che permettono l’implemento della stessa VO2max. Per arrivare ad ottenere 
una VO2max, è fondamentale che il sistema di trasporto d’ossigeno integri le diverse 
componenti che lo formano e ne regoli la funzionalità (McArdle, Katch, Katch, Fano, et 
al., 2009). I fattori chiave sono: la ventilazione polmonare che permetto lo scambio di gas 
respiratori necessari per la produzione di ATP; la funzione cardiaca assume altrettanto 
un ruolo cruciale in quanto permette di avere un volume ematico costante e una gittata 
cardiaca che aiuti ad indirizzare il sangue verso la periferia in risposta alla richiesta 
muscolare. Oltre al sangue, l’unità funzionale del muscolo, ovvero il mitocondrio, ha un 
ruolo centrale nella sua attività in quanto è deputato al metabolismo aerobico tramite la 
produzione di ATP (McArdle, Katch, Katch, Fanò-Illic, et al., 2009). La VO2max permette 
di quantificare la capacità individuale di risintesi aerobica di ATP e di conseguenza 
assume un’importanza notevole dal momento che ricopre un ruolo determinante di come 
un individuo riesce a sostenere un’attività ad elevata intensità.  
La VO2max dipende principalmente da tre grandi pilastri ovvero: la frequenza cardiaca, la 
gittata sistolica e la differenza atero-venosa di ossigeno.  
I pazienti da noi analizzati, facevano uso di betabloccanti. Questi medicamenti hanno lo 
scopo di modulare il controllo autonomo della funzione cardiovascolare, avvantaggiando 
un tono simpatico inferiore e incrementando il tono vagale (Malfatto et al., 1998). Essi 
riducono l’attività simpatica del miocardio che normalmente stimola la cronotropia, 
l’inotropia, la dromotropia e la lusitropia. Tradotto, significa che riducono la frequenza 
cardiaca, la contrattilità del muscolo cardiaco, alterano la conduzione elettrica e la 
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velocità di rilassamento. Di conseguenza, un elemento cardine della VO2max è invalidato 
da questo farmaco che influisce appunto sulla frequenza cardiaca.  
Un altro pilastro della VO2max che viene alterato è la gittata cardiaca. Infatti negli studi da 
noi analizzati, tutti gli autori hanno incluso pazienti con insufficienza cardiaca e frazione 
d’eiezione ridotta tranne Angadi et al, il quale sembra essere l’unico autore che ha 
registrato un aumento significativo della VO2max. Questo può essere correlato al fatto che 
uno dei determinanti della frazione d’eiezione è proprio la gittata cardiaca (Mele, 2012). 
Di conseguenza, analizzando pazienti con una FE ridotta, la gittata sistolica non può che 
essere alterata modificando così questo fattore importante per la VO2max.  
Un articolo afferma che la gittata cardiaca e la differenza atero – venosa rappresentano 
il punto chiave per l’implemento della VO2max (Moxnes & Hausken, s.d.). 
La differenza atero – venosa è il rapporto tra l’ossigeno presente nel sangue arterioso e 
quello venoso e indica la quantità di ossigeno ceduto ai tessuti. Si è notato che dopo un 
ciclo di riabilitazione cardiologica avvengono dei cambiamenti che influenzano la 
differenza atero – venosa. Tra questi ritroviamo aumento delle dimensioni dei capillari, 
un aumento dei mitocondri, un’implementata attività degli enzimi respiratori. Tutte queste 
componenti determinano un incremento del fattore d’estrazione che è da interpretare 
come un aumento di estrazione dell’ossigeno. Quando si raggiunge il 70% della VO2max, 
la portata cardiaca viene implementata mentre si determina un aumento della differenza 
atero – venosa. L’emoconcentrazione che si forma permette un numero maggiore di 
eritrociti per il trasporto di O2 (Corigliano, 1996) 
È stato notato che nei pazienti cardiopatici risultano maggiori gli effetti periferici 
dell’allenamento e si manifesta tardivamente una differenza atero – venosa di O2. Ciò 
implica la necessità di impostare allenamenti a lungo termine di minimo tre mesi di durata 
(Corigliano, 1996). Negli articoli da noi selezionati, tutti gli autori, Angadi et al escluso, 
hanno proposto un intervento di 12 settimane il che rispecchia le direttive dell’articolo 
precedente.  
Abbiamo notato che negli articoli scelti e analizzati, c’è una predominanza di pazienti di 
sesso maschile e con un’età relativamente variata. Inizialmente abbiamo pensato ci fosse 
una correlazione tra il sesso, l’età, la razza, ecc. Secondo uno studio, invece, sembra 
che vi sia una minima o nessuna differenza di sesso nella possibilità di allenare la VO2max 

(Skinner et al., 2001). Oltre al sesso, anche l’età sembra non influenzare la capacità 
d’implemento della VO2max. Infatti l’ American College of Sports Medicine afferma che 
non c’è nessuna differenza nell’implemento della VO2max nei pazienti anziani e quelli 
giovani in un programma riabilitativo di almeno 20 settimane (Skinner et al., 2001). 
Per quanto concerne la frazione d’eiezione, notiamo che la maggior parte degli autori non 
hanno trovato una differenza statisticamente significativa dell’implmento della FE. 
Sappiamo che quest’ultima rappresenta il parametro più utilizzato per l’assestment della 
funzione ventricolare sinistra (Skinner et al., 2001). 
Come notiamo dalla tabella, la maggior parte degli autori, Angadi et al escluso, riportano 
FE medie inferiori alla soglia al di sotto della quale viene “diagnosticata” insufficienza 

cardiaca, ovvero  40% (Mele, 2012). Come specificato all’inizio dell’elaborato, la 
disfunzione ventricolare diastolica è associata ad una frazione di eizione conservata. Nel 
nostro caso, stiamo presumibilmente trattando una disfunzione ventricolare sistolica o 
scompenso cardiaco sistolico (Dickstein et al., 2009). Il quadro clinico di quest’ultimo è 
una ridotta FE, uno svuotamento ventricolare anomalo, un’inadeguata dilatazione e un 
incremento della pressione tedeliastolica ventricolare («INSUFFICIENZA CARDIACA», 
s.d.). Sappiamo che durante l’esercizio fisico, la FE subisce dei cambiamenti ed è in 
grado di aumentare fisiologicamente di circa 10% - 20%. Questo è associato ad una 
aumento del volume telediastolico ed una rispettiva diminuzione di quello telesistolico 
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(Mele, 2012). Durante il rimodellamento ventricolare il volume telediastolico incrementa 
progressivamente per permettere una adeguata gittata sistolica. Questo compenso, non 
considera la FE tanto da invalidarla in quanto non permette il raggiungimento dei valori 
precedenti, legati anche ad una volume telediastolico inferiore,  alla patologia seppur vi 
sia un relativo incremento progressivo della stessa (Mele, 2012). La curva isogettata del 
ventricolo sinistro si fonda sull’equazione della FE, ovvero: 

 
GITTATA SISTOLICA (SV) = VOLUME 
TELEDIASTOLICO (VTD) x FRAZIONE 

D’EIEZIONE (FE)  
 
 Questa figura illustra in modo pragmatico la 
correlazione tra volume telediastolico e la 
frazione d’eiezione. Il compenso che il muscolo 
cardiaco devo compiere è quello di mantenere 
una gittata sistolica funzionale malgrado le cellule 
cardiache presentano ridotte capacità contrattili. 
In questo caso si instaura l’ipertrofia eccentrica 
grazie all’aumento del VTD, favorendo 
l’espulsione della normale quantità di sangue 
malgrado la riduzione della FE (Mele, 2012). 

Per questo motivo, ipotizziamo che il mancato aumento della frazione d’eiezione sia 
dovuto a questo meccanismo che non permette, qualora si trattasse di insufficienza con 
frazione d’eiezione ridotta, un ritorno alla normalizzazione della stessa.  
È importante sottolineare che la frazione d’eiezione è sensibile ai medicamenti. Infatti 
alcuni test clinici hanno dimostrato che pazienti con FE ridotta,  incrementano la frazione 
d’eiezione in risposta a farmaci quali i Beta bloccanti. Anche gli ACE inibitori sembrano 
rispondere diversamente tra FE ridotta e FE conservata, incrementando il miglioramento 
in paziente con frazione d’eiezione ridotta (Dunlay, Roger, Weston, Jiang, & Redfield, 
2012). 
In ogni caso, la FE risponde diversamente nei pazienti con scompensi cardiaci con 
frazione d’eizione preservata rispetto a quelli con la stessa ridotta. La FE conservata 
sembra essere legata piuttosto ad una disfunzione contrattile. Tuttavia, sono 
indispensabili studi prospettici longitudinali per confermare queste ipotesi e comprendere 
il meccanismo che porta ad una riduzione della FE (Dunlay et al., 2012). È stato notato 
che in pazienti con insufficienza cardiaca con frazione d’eiezione preservata la 
sopravvivenza era associate ad un minor calo della FE, mentre nei pazienti con frazione 
d’eiezione ridotta la sopravvivenza era migliore in pazienti che incrementavano la loro 
FE. Un altro interessante collegamento che è stato fatto riguarda il rischio di morte in 
relazione all’implemento della FE. Si pensa che nei pazienti con frazione d’eieizone 
preservata, un calo della stessa del 5% è associato ad un incremento del 7% di mortalità. 
Nei pazienti con FE ridotta, invece, un aumento della frazione d’eiezione del 5% è 
associata ad una riduzione del 12% della mortalità (Dunlay et al., 2012). 
Nonostante sia palese l’importanza dei cambiamenti della frazione d’eiezione, non 
abbiamo letteratura sufficiente che la colleghino ai dati rilevati dai pazienti (Breathett, 
Allen, Udelson, Davis, & Bristow, 2016). 
Il quoziente respiratorio (RER), come la FE, sembra non aver subito cambiamenti 
statisticamente significativi. Unicamente Iellemo et al ha registrato un incremento 
significativo del RER. Il motivo per il quale non sia aumentato il RER è semplice. Il 
quoziente respiratorio indica quale substrato energetico viene ossidato per la produzione 

Figure 1: Immagine tratta da "La frazione di eiezione 
del ventricolo sinistro" (Donato Mele)  
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di ATP sia a riposo che durante l’attività fisica; di conseguenza non ci aspettiamo un 
implemento di un quoziente che non quantifica la massima potenza aerobica come il 
VO2max. È importante conoscere i diversi quozienti respiratori. Il RER dei carboidrati è 1 
(McArdle, Katch, Katch, Fano, et al., 2009), quello dei lipidi è pari a 0,7 (McArdle, Katch, 
Katch, Fanò-Illic, et al., 2009) e infine, il RER delle proteine è 0,82.   
Notiamo che nei pazienti con insufficienza cardiaca cronica prevale il consumo di 
carboidrati (RER > 1). Questo è dovuto al fatto che nei pazienti prevale un sistema 
energetico anaerobico lattacido che funziona principalmente grazie alle riserve di 
carboidrati (McArdle, Katch, Katch, Fanò-Illic, et al., 2009). Il motivo per il quale questo 
sistema energetico persiste è il seguente: è  noto che l’insufficienza cardiaca sia in grado 
di causare delle alterazioni intrinseche dei muscoli scheletrici. Una di queste alterazioni 
è l’incremento di fibre di tipo II in risposta compensatoria ad una diminuzione delle fibre 
di tipo I (Ventura-Clapier, Garnier, & Veksler, 2004).  Il volume dei mitocondri si correla 
con la capacità aerobica del paziente che appare ridotta modificando il metabolismo 
ossidativo e incrementando l’intolleranza all’esercizio (Ventura-Clapier et al., 2004). Molti 
studi hanno evidenziato che nelle fibre di tipo II vi sono moltissimi enzimi che 
appartengono prevalentemente al sistema anaerobico lattacido (Ventura-Clapier et al., 
2004) Se si pensa al paziente decondizionato, l’unico sistema che è facilmente utilizzabile  
è proprio quello anaerobico in quanto sono pazienti che non fanno attività prolungate nel 
tempo e non necessitano quindi di sistemi energetici di “lunga durata”.  
Questo spiega il motivo per il quale tutti i pazienti, già alla baseline, hanno valori che 
suggeriscono un maggior consumo di carboidrati.  
Alcune ricerche suggeriscono che un quoziente respiratorio tra 1.10 e 1.20 è un buon 
indicatore di massimo sforzo in soggetti non patologici, in quanto un valore superiore al 
valore 1 è associato all’attivazione del metabolismo anaerobico e all’acidosi metabolica 
dovuta all’esercizio fisico (Mezzani, Corrà, Bosimini, Giordano, & Giannuzzi, 2003). Il 
RER è anche usato come indice per pazienti con insufficienza cardiaca cronica. Infatti, 
Ingle et al,  ha analizzato i predittori indipendenti di mortalità in paziente con un picco di 
quoziente respiratorio al di sotto del valore 1, e pazienti con un picco del quoziente 
respiratorio al di sopra del valore 1. È stato dimostrato che i classici predittori di mortalità 
(VO2max, VE/VCO2) perdono la loro valenza prognostica se il RER assume un valore 
inferiore a 1 (Ingle, Witte, Cleland, & Clark, 2008).  
L’importanza del quoziente respiratorio è sicuramente significativa. Infatti non viene 
unicamente utilizzata per indicare il tipo di substrato ossidato, bensì anche come valore 
di controllo correlato alla VO2max. Alcuni studi hanno considerato la VO2max come un 
parametro soggetto alla propria motivazione. Infatti, in sede di esame, i pazienti 
potrebbero non esprimere il massimo della loro potenza aerobica, di conseguenza 
potrebbero essere candidati ad un trapianto qualora i valore della VO2max fosse inferiori 
a 10-14 ml/kg-1/min-1 (Chase et al., 2013). Per questo motivo, si è pensato di usare il 
quoziente respiratorio come criterio oggettivo di massimo sforzo. Infatti un picco di 
quoziente respiratorio superiore al 1.10, è considerato come indicatore massimo di sforzo 
(Chase et al., 2013). 
Sembra che la VO2max, la frazione d’eiezione e il quoziente respiratorio siano sicuramente 
dei parametri che hanno un’importanza nella presa a carico del paziente con insufficienza 
cardiaca, ma sono valori sui quali è difficile costruire un programma riabilitativo in quanto 
non sono degli indicatori d’efficacia sui quali i fisioterapisti posso impostare un 
allenamento efficace. Alcune ricerche hanno preso in considerazione il “6 Minute Walking 
Test” (6MWT). Esso rappresenta una misura oggettiva della capacità funzionale e 
sembra essere un test affidabile per pazienti con insufficienza cardiaca cronica. I vantaggi 
del 6MWT sono che rispecchia l’attività quotidiana (quindi si presenta come uno 
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strumento funzionale), è semplice da eseguire e riprodurre e non necessita di macchinari 
costosi (Nilsson et al., 2008). 
Secondo alcuni studi, per esempio quello di Chrysohoou et al., ha evidenziato un 
implemento, espresso in distanza (metri),  del 13%  (P  <0.05) nell’allenamento 
intervallato ad alta intensità (C. Chrysohoou et al., 2014). Anche secondo un altro studio 
condotto da Freyssin et al., l’implemento registrato tra il “pre” e il “post” è statisticamente 
significativo all’interno dei singoli interventi. Infatti per l’allenamento continuo ad intensità 
moderata il cambiamento è stato del 6%, mentre per l’allenamento intervallato ad alta 
intensità il cambiamento ha raggiunto il 12% (P < 0.001) (Freyssin et al., 2012). Un altro 
autore che sostiene la validità del 6 MWT come strumento di assestment per i pazienti 
con insufficienza cardiace è Nilson et al. Infatti, secondo le sue misurazioni, la differenza 
riscontrata tra il gruppo che eseguiva esercizi ad alta intensità e il gruppo controllo, è di 
73 metri e corrisponde a un “effect size” di 0.87 (P <0.001) (Nilsson et al., 2008).  
 

10. LIMITI DELLA REVISIONE  
 
Uno dei limiti degli articoli inclusi in questa revisione è sicuramente l’analisi dei risultati. 
Infatti gli approcci utilizzati dai diversi autori non hanno permesso di seguire una linea 
comune per tutti gli articoli. Come spiegato precedentemente, l’utilizzo del p-value e 
dell’effect size non hanno permesso di esprimere un valore unico in grado di mettere in 
comune i diversi risultati. L’assenza del dataset, ha impedito che questo lavoro fosse 
eseguito da noi stessi. Un altro limite è rappresentato dal numero di articoli non sufficiente 
per poter giungere a delle conclusioni assolute. Le variabili poco comuni dei diversi 
articoli non hanno sicuramente avvantaggiato la stesura dei risultati. Infatti ogni articolo 
s’impegnava ad analizzare poche variabili che non erano studiate da altri ricercatori. Il 
numero di partecipanti è tale da non poter considerare significativo il risultato, in quanto 
notiamo la presa in considerazione di campioni estremamente ristretti. Tra i limiti vi è 
anche la somministrazione di allenamenti, se pur leggermente, diversi tra di loro come 
anche i tempi di recupero.  
Uno dei problemi principali  è anche una relativa discordanza tra l’effetto dell’allenamento 
ad alta intensità rispetto all’allenamento ad intensità moderata. Infatti secondo Wisloff et 
al, l’allenamento ad alta intensità è migliore  e i risultati ottenuti, sia per la VO2max (+ 46% 
d’incremento della media) che per la FE ( + 35,7% d’incremento della media) sono 
statisticamente significativi (Wisloff et al., 2007). D’altro canto, secondo Angadi et al, 
VO2max esclusa, non ha notato differenze statisticamente significative tra i due tipi di 
allenamento (Angadi et al., 2015). 
 
 
 

11. CONCLUSIONI  
 
Siamo riusciti ad analizzare 3 variabili che riteniamo significative per pazienti con 
insufficienza cardiaca cronica. Abbiamo notato che la maggior parte degli autori non 
hanno riscontrato una differenza statisticamente significativa per l’allenamento 
intervallato ad alta intensità rispetto a quello continuo ad intensità moderata per quanto 
riguarda la VO2max,  eccetto Wisloff et al, che evidenzia un netto incremento per 
l’allenamento ad alta intensità e Angadi et al che si limita a dimostrare che, per quanto 
riguarda l’allenamento ad alta intensità, si registra un incremento del 9%, mentre non ci 
sono cambiamenti per l’allenamento ad intensità moderata (Wisloff et al., 2007) (Angadi 
et al., 2015). 
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Per quanto concerne la frazione d’eiezione nessuno dei tre studi ha registrato incrementi 
statisticamente significativi della FE, per la quale possiamo affermare, tenendo sempre 
conto dei limiti della revisione, che sia l’allenamento intervallato ad alta intensità che 
l’allenamento continuo ad intensità moderata, non sembrano influenzare la frazione 
d’eiezione.  
Infine, il quoziente respiratorio, non si sbilancia per nessuno dei due interventi. Infatti, i 
ricercatori, non hanno registrato differenze statisticamente significative tra l’allenamento 
intervallato ad alta intensità e l’allenamento continuo ad intensità moderata. Unicamente 
Iellemo et al, sembra confermare un incremento statisticamente significativo per entrambi 
gli allenamenti, senza però evidenziare quale dei due fosse il più idoneo (Iellamo et al., 
2014). 
Dalla revisione che abbiamo costruito, possiamo dedurre, senza dimenticare i limiti che 
dello studio,  che non ci siano differenze statisticamente significative che favoriscano uno 
dei due tipi di allenamento. Non c’è un prova valida che l’allenamento intervallato ad alta 
intensità apporti benefici maggiori di un allenamento continuo ad intensità modera, ma 
entrambi gli interventi sembrano essere validi nella presa a carico di pazienti con 
insufficienza cardiaca cronica.  
Le ricerche in questo ambito sono ancora abbastanza ristrette e unicamente un interesse 
maggiore nella riabilitazione  del paziente cardiopatico potrà apportare evidenze 
scientifiche in grado di rispondere alla domanda: È più efficace un allenamento 
intervallato ad alta intensità oppure un allenamento costante ad intensità moderata?.  
Dal nostro punto di vista, legato molto anche all’esperienza di stage, è importante istruire 
il paziente all’attività fisica e all’importanza che questa ricopre nella riabilitazione 
cardiovascolare. Le ricerche future ci permetteranno di studiare popolazioni sempre più 
numerose per poter avere evidenze scientifiche su campioni rappresentativi della stessa. 
Sono senz’altro necessari ulteriori studi per valutare quale dei due tipi d’intervento sia più 
indicato per l’aspetto patologico in questione.  
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