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Il software Test it lab consente l’analisi di un test incrementale con 
misurazione del lattato. Questo test viene ampiamente utilizzato 
per il controllo della capacità di resistenza. Partendo da un’intensità 
bassa, il carico viene successivamente aumentato di livello in livello 
fino a raggiungere l’intensità massimale. In questo modo, durante 
il test viene misurato l’intero spettro delle capacità fisiche. I para-
metri fisiologici della concentrazione di lattato nel sangue e della 
frequenza cardiaca vengono misurati ad ogni livello e la percezione 
soggettiva dello sforzo fisico è determinata utilizzando la scala di  
Borg. Sulla base di questi valori, con l’aiuto del software è possibile 
determinare sia la soglia aerobica che quella anaerobica.
Per aiutare nel determinare la soglia anaerobica, sono stati integrati 
nel programma di valutazione i modelli “Dmax modificato” e “soglia 
di Dickhut” (soglia aerobica + 1.5mmol/L). Entrambi i modelli
matematici dovrebbero supportarvi nel determinare la soglia
anaerobica. Tuttavia, è possibile determinare il valore della soglia 
anche manualmente. Sia il livello di prestazione alla soglia che la 
prestazione massimale fungono da base per la successiva discus-
sione con gli atleti e le atlete riguardo la loro prestazione e le attuali 
zone d’allenamento. La ripetizione del test permette di documentare 
e analizzare l’andamento della condizione fisica.

Il principio del test incrementale è adatto a tutti gli sport di resisten-
za. Naturalmente può essere utilizzato anche in altri sport se il fattore 
della resistenza deve essere testato in modo isolato (ad es. sport di 
squadra come calcio, pallamano, ecc.). Il test deve essere eseguito 
nel modo più specifico possibile per lo sport, quindi per i corridori su 
un tapis roulant, per i ciclisti su un cicloergometro e per i vogatori su 
un ergometro/vogatore. Il software consente la valutazione di tutti e 
tre questi tipi di test.

Introduzione
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Come accennato all’inizio, il test incrementale è un test eseguito 
frequentemente in Svizzera. Swiss Olympic, in collaborazione con 
l’Ufficio federale dello sport UFSPO, ha pubblicato nel gennaio 2016 
un manuale per la diagnostica sportiva (in tedesco e francese). In 
questo manuale, tra le altre cose, viene anche descritto il test in-
crementale del lattato. Il nostro software si basa sulla metodolo-
gia raccomandata da questo manuale. Il manuale spiega anche le 
condizioni generali da rispettare per il corretto svolgimento del test, 
per assicurare la qualità dei dati, i requisiti per i dispositivi e i metodi 
di misurazione, nonché per la preparazione dei test e la gestione dei 
dati. Queste condizioni devono essere prese in considerazione du-
rante lo svolgimento dei test. 

Link manuale diagnostica sportiva Swiss Olympic in francese
Link manuale diagnostica sportiva Swiss Olympic in tedesco

Uno dei nostri obiettivi principali è quello di costruire insieme ai nos-
tri clienti una banca dati di riferimento. Questa banca dati dovreb-
be permettere di classificare le prestazioni delle proprie atlete e 
dei propri atleti in base all’età, alla disciplina sportiva e al livello di 
prestazione. Valori di riferimento affidabili e adatti alle nostre atlete 
e ai nostri atleti sono spesso difficili da trovare. Per questo, tenendo 
conto della protezione dei dati, cercheremo di costruire nel tempo 
una tale banca dati di riferimento. Contatteremo i clienti interessati 
individualmente per definire le condizioni necessarie. Un punto im-
portante sarà la corretta implementazione delle condizioni generali 
sopra menzionate e la corretta interpretazione del test.

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH7q_liIDtAhVRqaQKHVsoCggQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.swissolympic.ch%2Fdam%2Fjcr%3A6ea9b202-857b-4561-81de-bbc799b6b690%2FDiagnostic_de_performance_manual_160201_FR.pdf&usg=AOvVaw3e_LcfiDSCMlTHFJpSrvAh
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH7q_liIDtAhVRqaQKHVsoCggQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.swissolympic.ch%2Fdam%2Fjcr%3Ab15b191a-eb0d-46e8-b9c0-417b887a440d%2FLeistungsdiagnostik_Manual_160201_DE.pdf&usg=AOvVaw0pu4RHSldw1kqyJ9LQ68Au
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Requisiti tecnici

Per poter eseguire il test incrementale del lattato, oltre al dispositivo 
del test (tapis roulant, cicloergometro, vogatore) è necessario un 
sistema di misurazione della frequenza cardiaca e dei valori di lat-
tato. Ci sono vari sistemi disponibili sul mercato.
L’installazione del software Test it lab funziona su tutti i PC con Win-
dows e OSX (Macintosh). 
Saremo lieti di consigliarvi in merito ai requisiti tecnici.

Di seguito sarete guidati passo per passo attraverso il software, in 
modo da poter successivamente svolgere e valutare il vostro test in 
modo indipendente. 

Attivazione

Quando si utilizza il software per la prima volta, è necessario inserire 
nella pagina di benvenuto il numero di licenza. Questo processo è 
necessario solo la prima volta fino allo scadere del periodo di ab-
bonamento. Inoltre, solo la prima volta, bisogna determinare dove 
sul proprio computer si vuole salvare la propria banca dati.  Nella 
pagina di benvenuto è inoltre possibile scegliere la lingua con cui si 
desidera essere guidati attraverso il programma. Dopo aver clicca-
to su Attivare si passa al menu principale. 
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Menu principale

Nel menu principale, sotto la voce scegliere logo, potete inserire il 
logo della vostra istituzione. Questo logo apparirà poi sull’intestazi-
one della valutazione che darete all’atleta.

Nel menu principale, oltre che a creare e analizzare un nuovo test 
incrementale, trovate varie voci. Nell’archivio dei test incrementali è 
possibile visualizzare tutti i test inseriti in precedenza, ordinati in base 
alla data di inserimento. L’ultimo test inserito appare in alto. Sotto le 
bozze di test incrementali troverete i test iniziati e salvati, ma non 
ancora conclusi. Nel menu principale trovate anche i vari do-
cumenti necessari per il test. Il documento “questionario atleta per 
test incrementale” deve essere compilato dall’atleta prima del test. 
I dati compilati vengono successivamente inseriti nella valutazione 
del test e utilizzati per valutare la corretta preparazione dell’atleta. Il 
documento “scala di Borg” descrive la valutazione della percezione 
soggettiva dello sforzo fisico, che viene chiesta all’atleta alla fine di 
ogni livello. Questo documento può essere stampato e usato du-
rante il test. Il terzo documento è la “dichiarazione di consenso”, che 
deve essere firmata dall’atleta se i suoi dati possono essere usati 
per la banca dati di riferimento. Maggiori informazioni a proposito 
sotto la voce persona.
Sotto la voce atleti, troverete tutti i nomi degli atleti 
che avete testato in ordine alfabetico. Per ogni at-
leta è possibile modificare i dati e visualizzare i test 
incrementali eseguiti.
Nel menu principale si può anche scegliere di nuo-
vo la lingua. Nella sezione scegliere file del test 
incrementale è possibile definire una nuova ban-
ca dati (nuovo file per test incrementali) o aprire 
una banca dati esistente (aprire file). Si consiglia 
di salvare tutti i propri dati in un’unica banca dati. 
La barra principale del software mostra in quale 
file vi trovate. 

Cliccando su creare nuovo test incrementale si 
arriva alla parte effettiva dell’analisi di un test in-
crementale del lattato.

Immagine 1: Menu principale
Test it lab
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Persona
1

Svolgimento
2

Protocollo
3

Condizioni
4

Risultati
5

Soglia
6

Valutazione
7

Andamento
8

Andamento
8

Impostazioni
9

Analisi test 
Se l’atleta è già registrato/a nella banca dati, può es-
sere selezionato/a qui. Se necessario, i dati dell’atleta 
possono essere aggiornati. In particolare, devono es-
sere reinseriti i dati attuali relativi all’altezza e al peso. 
Se l’atleta non è ancora stato/a registrato/a, tutti i 
dati dell’atleta devono essere inseriti. Tra le altre cose, 
è importate definire la disciplina sportiva e il livello di 
prestazione dell’atleta. A tal fine sono disponibili tre 
categorie:
01 Sportivo/a d’élite:     

L’atleta appartiene ad una squadra nazionale del-
la sua fascia d’età. 

02 Sportivo/a agonistico/a:    
L’atleta si allena regolarmente e partecipa a com-
petizioni, ma non fa parte di una squadra nazion-
ale (allenamento orientato alla prestazione).

03 Sportivo/a amatoriale:    
L’atleta si allena regolarmente per piacere senza 
voler gareggiare, si allena per la propria forma fisi-
ca e la propria salute.

I dati di riferimento si basano su una banca dati di rifer-
imento, che viene continuamente ampliata insieme ai 
licenziatari. Sotto la voce Persona avete la possibilità di 
scegliere se i dati del/la vostro/a atleta o dei vostri atleti 
testati possono essere utilizzati a tale scopo in forma 
anonima. In caso positivo, la dichiarazione di consenso 
deve essere firmata sia dall’atleta che dal licenziatario 
e archiviato in una cartella presso la vostra istituzione. 
Il documento corrispondente può essere trovato nel 
menu principale sotto Documenti. Una volta ottenu-
to il consenso da parte dell’atleta, si può cliccare su 
“Consenso per l’uso anonimo dei dati nella banca dati 
di riferimento ottenuto” in questa sezione. In questo 
caso, Test it integrerà i dati del test nella banca dati, 
a condizione che i criteri di qualità siano soddisfatti. 
Trasmettendo i dati, i licenziatari beneficiano di sconti 
per l’anno di abbonamento successivo. Dal sesto test 
in poi, riceverete uno sconto di 1 CHF per ogni test, fino 
ad un massimo di 100 CHF. La banca dati di riferimen-
to funziona solo con la licenza completa, non con una 
versione di prova.
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In questa pagina si inseriscono la data, l’ora, il luogo del 
test e i dettagli sugli strumenti di misura utilizzati. Sot-
to forma di autodichiarazione occorre indicare se sono 
soddisfatte le condizioni generali descritte nel manuale 
di diagnostica di prestazione di Swiss Olympic. Questo 
è il presupposto per il seguente utilizzo dei dati nella 
banca dati di riferimento. 

Persona
1

Protocollo
3

Condizioni
4

Risultati
5

Soglia
6

Valutazione
7

Andamento
8

Impostazioni
9

2
Svolgimento

Analisi test
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Qui si deve inserire la durata dei livelli, la durata della 
pausa tra i livelli e l’incremento (aumento di intensità 
da un livello all’altro). Avete la possibilità di program-
mare il protocollo secondo i vostri desideri. Per il test 
incrementale su tapis roulant è necessario inserire an-
che la percentuale di pendenza del tapis roulant. Si 
consiglia di selezionare una pendenza dell’1% per rap-
presentare al meglio le condizioni esterne come la re-
sistenza dell’aria e del terreno. 

Persona
1

Svolgimento
2

Condizioni
4

Risultati
5

Soglia
6

Valutazione
7

Andamento
8

Impostazioni
9

3
Protocollo

Analisi test
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Non solo devono essere soddisfatti i requisiti per i dis-
positivi di misurazione, ma anche la preparazione del 
test da parte dell’atleta deve essere eseguita corret-
tamente per poter valutare sia i risultati del test che 
per fare un confronto con il gruppo di riferimento. La 
preparazione del test viene valutata tramite la com-
pilazione di un formulario da parte dell’atleta, salvato 
sotto documenti. Le informazioni del questionario sono 
inserite in questa sezione. Il tester deve valutare se la 
preparazione del test è stata corretta o se comprom-
ette i risultati del test. 

I seguenti fattori compromettono il test: 
• L’atleta ha avuto un carico elevato d’allenamento 

48 ore prima del test
• L’atleta non ha avuto un recupero adeguato 48 ore 

prima del test
• L’atleta è stato malato/a negli ultimi 14 giorni
• L’atleta si è infortunato/a negli ultimi 3 mesi
• L’atleta ha dei disturbi il giorno del test (per esem-

pio: problemi mestruali, mal di testa, malessere)
• La motivazione dell’atleta per il test è inferiore al 7
• L’atleta, per vari motivi, non ha raggiunto l’intensità 

massima durante il test, ma si è fermato/a a un li- 
vello submassimale 

• Il test è stato influenzato negativamente da una di-
eta non corretta

• Sono stati assunti farmaci o integratori che pos-
sono aver influenzato il test.

Persona
1

Svolgimento
2

Protocollo
3

Risultati
5

Soglia
6

Valutazione
7

Andamento
8

Andamento
8

Impostazioni
9

4
Condizioni

Analisi test
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Il programma valuta le condizioni del test come

1. Test leggermente compromesso
Sono stati segnati da 1 a 2 dei fattori sopracitati

2. Test gravemente compromesso
Sono stati segnati 3 o più dei fattori sopracitati 

Il tester ha la possibilità di correggere manualmente la 
valutazione della preparazione del test, se il suo
giudizio personale porta ad una valutazione divergente 
rispetto al programma. Questo gli dà l’opportunità di 
ponderare i motivi che portano alla compromissione 
del test, visto che spesso conosce personalmente i suoi 
atleti. 

Per la banca dati di riferimento, vengono presi in con-
siderazione solo i test valutati come “non compromes-
si”.

Persona
1

Svolgimento
2

Protocollo
3

Risultati
5

Soglia
6

Valutazione
7

Andamento
8

Impostazioni
9

4
Condizioni

Analisi test
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Persona
1

Svolgimento
2

Protocollo
3

Condizioni
4

Soglia
6

Valutazione
7

Andamento
8

Impostazioni
9

5
Risultati

In questa pagina vengono inseriti i valori a riposo, i val-
ori della frequenza cardiaca e i valori del lattato, misu-
rati alla fine di ogni livello. Viene inserito anche il ris-
pettivo valore di Borg dato dall’atleta. Durante il test si 
consiglia di tenere una tabella cartacea e di inserire 
manualmente i risultati di frequenza cardiaca e Borg, 
i quali possono poi essere trasferiti nel programma di 
analisi.  Alla fine del test, se non è stato possibile com-
pletare un livello, il tempo al momento dell’interruzione 
deve essere specificato. Questo è importante per poter 
determinare la corretta prestazione massimale. I valori 
di frequenza cardiaca, di lattato e Borg vengono inseri-
ti anche per l’ultimo livello eventualmente interrotto. Il 
tester può decidere da solo quanti valori post-test, e 
dopo quanti minuti, vuole misurare. Si raccomanda di 
misurare almeno i valori post-test due minuti dopo l’in-
terruzione del test. 
Durante l’immissione dei parametri, le curve corris-
pondenti vengono direttamente tracciate nel grafico 
a lato. In questo modo il tester può individuare rapida-
mente eventuali errori. 
La frequenza cardiaca massima è definita come la più 
alta frequenza cardiaca raggiunta durante il test. Lo 
stesso vale per il valore massimo di lattato raggiunto. 
I valori massimi non sono necessariamente identici ai 
valori nel momento dell’interruzione, poiché la frequen-
za cardiaca massima può essere registrata anche al 
penultimo livello e il lattato massimo può essere regis-
trato nella fase post – test.

Immagine 2: Esempio di risultati del test

Analisi test
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In questa sezione vengono determinate la soglia aero-
bica e anaerobica. Mentre la soglia aerobica è definita 
dalla curva e determinata dal programma, la determi-
nazione della soglia anaerobica è scelta dall’interpre-
tazione del tester. Il programma aiuta nella decisione 
calcolando due soglie anaerobiche con due modelli 
matematici comunemente usati.

Soglia aerobica

La soglia aerobica viene definita alla potenza/velocità 
dell’ultimo livello prima che la concentrazione di lattato 
aumenta più di 0,3 mmol/l. Come già detto, il program-
ma determina questo punto autonomamente. Nel di-
agramma, la soglia aerobica è indicata da una linea 
gialla. Se il tester non è d’accordo con questo valore 
di soglia aerobica, può modificare la soglia manual-
mente.

Persona
1

Svolgimento
2

Protocollo
3

Condizioni
4

Risultati
5

Valutazione
7

Andamento
8

Andamento
8

Impostazioni
9

6
Soglia

Analisi test
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Persona
1

Svolgimento
2

Protocollo
3

Condizioni
4

Risultati
5

Valutazione
7

Andamento
8

Impostazioni
9

6
Soglia

Soglia anaerobica

Il programma calcola due soglie anaerobiche basan-
dosi su due modelli comunemente usati. Da un lato 
il valore della soglia calcolato con il modello Dmax 
mod (contrassegnato con una linea arancione nel di-
agramma) e dall’altro il valore della soglia calcolato 
con il modello secondo Dickhut (soglia aerobica +1.5 
mmol/l) (contrassegnato con una linea verde nel dia-
gramma). Il tester può inoltre inserire diversi valori della 
soglia e far calcolare al programma i relativi parametri 
corrispondenti.
Per la determinazione della soglia anaerobica
individuale consigliamo di tenere conto dei seguenti 
punti (supponendo che il test sia stato massimale):
01 La frequenza cardiaca alla soglia è solitamente 10-

20 battiti al di sotto della frequenza cardiaca mas-
sima (90-95% FCmax)

02 La prestazione alla soglia è compresa tra l’82-86% 
della prestazione massima raggiunta 

03 Il valore Borg della percezione soggettiva dello 
sforzo fisico viene solitamente indicato tra 14 e 16

Analisi test
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Persona
1

Svolgimento
2

Protocollo
3

Condizioni
4

Risultati
5

Valutazione
7

Andamento
8

Impostazioni
9

6
Soglia

Al termine del test, il tester ha la possibilità di fissare la 
soglia anaerobica scegliendo un modello matematico 
presentato dal programma o determinandola lui stes-
so secondo i criteri spiegati sopra. La soglia scelta ap-
pare come una linea viola nel diagramma della curva. 
I parametri della soglia associati sono elencati sepa-
ratamente sotto “tipo di soglia selezionata”.

Immagine 3: esempio di diagramma con soglia aerobica e anaer-
obica

Analisi test
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Nella sezione “valutazione” viene effettuata una valu-
tazione della prestazione e vengono date raccoman-
dazioni d’allenamento sulla base dei valori raccolti. 

La valutazione delle prestazioni si basa sulla banca 
dati disponibile. Per il confronto è possibile inserire la 
disciplina sportiva, la fascia d’età e il livello di prestazi-
one desiderati. L’atleta viene così confrontato/a con gli  
atleti già memorizzati nella banca dati per la cate- 
goria desiderata, sia in termini di prestazione alla soglia 
che di prestazione massimale. La qualità dei valori di 
riferimento dipende essenzialmente dalle dimensioni 
del gruppo di riferimento. La dimensione del gruppo di 
riferimento può essere visualizzata. 
Gli utenti del software sono invitati a partecipare allo 
sviluppo della banca dati di riferimento. 

Per le raccomandazioni d’allenamento il tester può 
scegliere tra il modello a 3 zone e quello a 5 zone.
Mentre nel modello a 3 zone, le zone d’allenamen-
to sono limitate dalla soglia aerobica e anaerobica, 
il modello a 5 zone si basa su un calcolo percentuale 
delle zone a partire dalla prestazione alla soglia. I nomi 
delle zone d’allenamento sono dati secondo il manu-
ale di Swiss Olympic. Sapendo però che le zone d’alle-
namento sono denominate in modo diverso, il tester 
può rinominare le zone d’allenamento individualmente 
secondo la sua scelta (i nuovi nomi verranno salvati). 
Anche i valori delle zone e le percentuali possono es-
sere modificati dal tester.

Persona
1

Svolgimento
2

Protocollo
3

Condizioni
4

Risultati
5

Soglia
6

Andamento
8

Impostazioni
9

7
Valutazione

Analisi test
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Andamento
8

Persona
1

Svolgimento
2

Protocollo
3

Condizioni
4

Risultati
5

Soglia
6

Valutazione
7

Impostazioni
9

In questa sezione si può confrontare il test attuale con 
eventuali test svolti in passato. I test precedenti possono 
essere selezionati e utilizzati per il confronto. Il confron-
to dei vari parametri viene mostrato sia sotto forma di 
testo che di grafico, e mostra anche i prerequisiti del 
test. Una valutazione dell’evoluzione della prestazione 
è possibile solo se i prerequisiti del test sono stati tenuti 
costanti in tutti i test.
Avete due possibilità per visualizzare i grafici di con-
fronto: tutti e tre i grafici su una pagina in forma com-
pressa o su due pagine in forma più chiara.

Analisi test



18

Impostazioni
9

Persona
1

Svolgimento
2

Protocollo
3

Condizioni
4

Risultati
5

Soglia
6

Valutazione
7

Andamento
8

In quest’ultima sezione è possibile scegliere la lingua 
della stampa del test per l’atleta. È anche possibile per-
sonalizzare i grafici in modo che possano essere stam-
pati in modo chiaro. 

Con questa operazione si conclude la sezione relativa 
alla creazione di un nuovo test incrementale. L’ultimo 
passo è quello di salvare il test appena creato. Tramite 
il salvataggio, l’anteprima di stampa del test si apre 
automaticamente. L’anteprima può essere aperta, sal-
vata e stampata come documento PDF e viene utiliz-
zato come valutazione da consegnare agli atleti.  

Nell’archivio dei test incrementali avete la possibilità di 
tornare al test appena inserito. In questa sezione,
potete anche inserire il nome dell’atleta che state 
cercando e troverete tutti i test svolti. Ora è possibile 
visualizzare e stampare (cliccando sulla stampante), 
modificare (cliccando sulla matita) o cancellare (clic-
cando sul cestino) il test selezionato. È possibile espor-
tare l’analisi del test in formato PDF. Prima di stampare, 
è possibile selezionare la lingua della stampa. 

Immagine 4: azioni possibili sotto archivio dei test incrementali

Analisi test
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Contatto e supporto

Saremo lieti di assistervi in caso di domande o problemi durante 
l’utilizzo del nostro software.

Indirizzo

Sportmedizin Kerenzerberg
Dr. med. Peter Züst
Bahnhofstrasse 2a
CH-8753 Mollis

Contatto

Telefono: +41 (0)55 612 23 53
E-Mail:  info@test-it.ch
Website: https://www.test-it.ch
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