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Prove da sforzo per cuccioli

Il test da sforzo cardiopolmonare è
uno strumento unico per mettere a pun-
to i limiti e i meccanismi della tolleranza
all’esercizio fisico. Nel caso di un bambi-
no, poi, lo sforzo fisico è un test gradito e
poco invasivo, è ripetibile e simula quel
movimento che è caratteristica fonda-
mentale dell’età pediatrica.

Un test da sforzo comprende tre ele-
menti: ergometri; protocolli da applicare;
misure da determinare.

Ergometri
I due ergometri più comuni sono il

treadmill, o tappeto mobile, e il cicloer-
gometro.

Nonostante il suo costo più elevato, la
necessità di maggiori misure di sicurezza
e l’impiego di personale, il treadmill è
sicuramente l’ergometro di scelta per
determinare la massima capacità di pro-
durre sforzo da parte di un bambino. 

Possono essere esaminati anche bam-
bini dell’età di tre o quattro anni. Inoltre
è frequente l’esperienza di bambini che,
pedalando sul cicloergometro, raggiun-
gono una frequenza cardiaca massima
di 160-170 battiti al minuto.

Gli stessi bambini sul treadmill posso-
no raggiungere i 200-210 battiti e un
massimo consumo di O2 (V

.
O2 max) più

alto fino al 20% rispetto alla prova su ci-
cloergometro. 

La causa di questa, che potrebbe
sembrare una discrepanza, è lo sviluppo
delle masse muscolari degli arti inferiori,
che nei bambini è relativamente minore
e che porta a fatica locale e al termine
precoce del test al cicloergometro. 

È evidente, per di più, come cammi-
nare sia più semplice che pedalare e,
soprattutto per i più piccoli, sia più tol-
lerabile un cambio di carico ottenuto
con l’aumento della velocità del tappe-
to, rispetto a quello che si verifica con
l’incremento della resistenza offerta dai
pedali.

Il treadmill potrebbe essere meno
confortevole per il bambino quando si
esegue una determinazione del V

.
O2 max.

Protocolli e misure
Pur esistendo una certa varietà di pro-

tocolli relativi all’esercizio fisico in età
pediatrica, questi sostanzialmente si di-
vidono in protocolli massimali e sotto-
massimali. 

Il protocollo di Bruce (tabella 1) è am-
piamente usato e permette un progres-
sivo raggiungimento del picco dell’e-
sercizio fisico, sfruttando l’effetto com-
binato dell’incremento della velocità e
della pendenza del tappeto. Un limite
può consistere nel fatto che, in ragazzi
particolarmente allenati, a volte è diffi-
coltoso il raggiungimento del top del-
l’esercizio, aggravato, poi, dall’insor-
genza di fatica locale, causata dalla corsa
in salita.

Per quanto riguarda il cicloergometro
è molto usato il protocollo di James (ta-
bella 2) che tiene conto, nella sommini-
strazione del carico di lavoro, dell’età,
del sesso e della superficie corporea,
adattandosi bene alla corporatura dei
bambini. 

I parametri determinati in una prova
da sforzo sono la frequenza cardiaca, la
pressione arteriosa, la ventilazione, il
V
.
O2 max oltre, ovviamente, all’analisi del

tracciato ECG e al rilievo di segni o sin-
tomi.

Merita attenzione un test da sforzo fi-
nalizzato all’apparato respiratorio: la
broncostimolazione ottenuta con l’eser-
cizio fisico. 

Utilissimo nell’asma bronchiale, ne-
cessita dell’uso di un treadmill. Si racco-
manda, in età pediatrica, di monitorare
l’ECG per il corretto rilievo della frequen-
za cardiaca.

A misura di bambino
In conclusione, nei bambini, anche in

quelli di età intorno ai quattro anni, è
possibile eseguire un attendibile e ripeti-
bile test da sforzo. Il massimo impegno
dell’équipe deve essere rivolto a rendere
il test divertente e non aggressivo, per
ottenere la massima collaborazione. Dal
momento che i protocolli da usare sono
numerosi, sarebbe opportuno che ogni
laboratorio avesse dei parametri di riferi-
mento propri per aderire al meglio alle
esigenze dei pazienti.
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Tabella 1 Test di Bruce (treadmill)

Livello Velocità (km/h) Pendenza (%) Durata (min.)

1 2,7 10 3

2 4 12 3

3 5,4 14 3

4 6,7 16 3

5 8 18 3

6 8,8 20 3

Tabella 2 Test di James
(cicloergometro)*

Livello Watt

Bambini con superficie corporea
< 1 mq

1 32
2 49
3 82
4 98
5 114

Bambini con superficie corporea 
1-1,19 mq

1 32
2 65
3 98
4 114

Bambini con superficie corporea 
> 1,2 mq

1 32
2 82
3 131
4 163
5 195

* durata = 3 minuti


