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Il presente documento verrà usato dalla società produttrice di ASEA  per visionare i risultati dei test sul 

miglioramento  della resistenza atletica al VO2max eseguiti su 17 atleti da giugno a luglio 2009. 

 
Metodi Sperimentali per i test sul VO2max: 

 
Diciassette (17) atleti sono stati sottoposti ad un test del VO2max dove la frequenza cardiaca,  

l’aspirazione di ossigeno (VO2) l’espulsione di anidride carbonica (VCO2) e la Soglia Ventilatoria (VT, 

spiegata qui sotto) sono stati misurati durante un test di resistenza VO2max standard e professionale. Gli atleti sono 

stati selezionati in base alle loro risposte ad un questionario firmato volto a valutare le loro condizioni fisiche ed il 

loro impegno a seguire le regole. 

 

Per poter partecipare, ogni atleta ha dichiarato di allenarsi solitamente in media più di 5 ore la  settimana,  di  

seguire  una dieta  sana durante  il periodo  del  test  e di  essere adeguatamente idratato  prima di ogni test. 

Ogni atleta ha acconsentito a seguire le regole, incluso il mantenimento delle proprie  normali routine durante il 

periodo del test e di bere regolarmente ASEA durante il periodo del test di  14 giorni; essi inoltre si sono 

astenuti dal bere ASEA per almeno una settimana prima del test  iniziale per determinare un valore di 

riferimento. 

 
Gli atleti si sono sottoposti al test iniziale la settimana del 15 giugno prima di bere ASEA. Il  test finale, 

dopo avere bevuto ASEA 4 once al giorno (pari a 118 ml.) per più di 14 giorni, è stato condotto tra il 27  

giugno ed il 9 luglio. Ogni atleta ha bevuto 8 once di ASEA (pari a 236 ml.) immediatamente dopo avere 

partecipato  al test finale. I test VO2max sono stati eseguiti su un sistema CardioCoach® da tecnici con più 

di 5  anni di esperienza nel somministrare test VO2max con questo sistema. I risultati sono stati analizzati  

usando metodi statistici standard  per  la  determinazione  della  Soglia  Ventilatoria  (VT).  Le  spiegazioni  

dettagliate sono fornite alla sezione Risultati. 

 
Durante  il test iniziale del  VO2max,  è stato registrato il livello di  potenza erogata dall’atleta (il  livello 

di resistenza della bicicletta o la velocità e l’inclinazione del tapis roulant). Queste  informazioni sono state 

quindi utilizzate per ripetere gli stessi livelli di potenza durante il test  finale,  rendendo quest’ultimo  una  

ripetizione del  test  iniziale in termini di erogazione della potenza. Laddove  la resistenza dell’atleta lo 

consentiva, il test è stato quindi continuato ad un livello superiore di potenza  erogata fino al rilevamento del 

VO2max. 

 

Questo esperimento è volto a paragonare il rendimento di vari gruppi di atleti sottoposti al test  VO2max 

prima di bere ASEA al loro rendimento nello stesso test dopo avere bevuto ASEA per  più di 14 giorni, 

incluso poco prima del test. Almeno 15 atleti erano necessari per avere una base statistica significativa in modo 

da misurare i trend importanti.  Sebbene  questo  test  non  aveva  un  gruppo  di  controllo,  la  base  era 

sufficientemente ampia  da permettere di stabilire dei trend significativi che possono essere  ulteriormente 

studiati e verificati da test controllati a doppio cieco su gruppi elite in futuro. 

 
Spiegazione fisiologica della Misurazione della Resistenza VT: 

 
Per  questo  esperimento,  ci  si  è  concentrati  sulla  misurazione  della  Soglia  Ventilatoria (VT), che è  

ampiamente riconosciuta come il modo migliore e più accurato per misurare la resistenza e la capacità  di 

erogazione della potenza rispetto al VO2max stesso. Il VT può  essere  misurato  paragonando  il  volume  

dell’ossigeno  aspirato  (VO2)  al  volume  di Anidride  Carbonica  espulsa  (VCO2).  Man  mano  che  i  

muscoli  producono  maggiore potenza, la loro domanda di ossigeno dal sangue cresce  proporzionalmente 

alla quantità di anidride carbonica (CO2) che essi espellono nel sangue.  

Questo si riflette nelle misurazioni di VO2 e VCO2. 

 
 

 

 

 



Il corpo può essere considerato una macchina: l’ossigeno (O2) entra nei polmoni, ed attraversa  il  

sangue,  che  lo  distribuisce  nei  tessuti  muscolari.  Qui  viene  abbinato  a zuccheri e grassi per  produrre  

l’energia necessaria a sostenere l’erogazione della potenza. Fra i rifiuti della produzione di  energia aerobica 

vi è l’anidride carbonica. La CO2 viene espulsa dai tessuti e restituita ai polmoni, che  la espellono. La 

quantità di O2 che viene aspirato durante  l’esercizio  aerobico  dovrebbe  essere  direttamente  proporzionale  

alla CO2 espulsa; questo si può vedere sul grafico che paragona la VCO2  al VO2 lungo una linea. 

 
Tuttavia,  ad  un  certo  punto,  durante  il  test  VO2max,  l’erogazione  della  potenza muscolare supera la 

capacità dei polmoni e del cuore di fornire l’ossigeno necessario. A questo punto un processo  anaerobico 

all’interno dei tessuti muscolari comincia a produrre energia (energia senza ossigeno) per poter sopperire al 

deficit energetico. Fra i rifiuti di questo processo vi è l’acido lattico ed una quantità ulteriore di CO2. Il CO2 

anaerobico così espulso, combinato con il CO2 aerobico espulso, può essere misurato come quantità 

significativamente superiore di VCO2 relativo al VO2. Questo punto (VT) è visibile sul grafico VCO2 vs. VO2 

come “curva” che cresce man mano che il volume di CO2 espulso raggiunge rapidamente un livello superiore. 

 

Il VT è il punto dove la VCO2 comincia la propria salita rapida. Pertanto il VT segna la fine del  processo di 

produzione di energia aerobica pura e l’inizio di un misto fra processi di produzione di  energia aerobica ed 

anaerobica. Questo può anche essere misurato con un aumento significativo  dell’acido lattico nel  sangue  

(solitamente chiamato  LT o  Soglia Lattica). In questo esperimento, l’LT  non è misurato. Man mano che 

l’acido lattico si accumula nei tessuti, esso inibisce la capacità dei  medesimi di assorbire efficientemente 

l’ossigeno, rendendo  il processo aerobico meno efficiente. Alla  Soglia  Anaerobica (AT), l’accumulo di  

acido  lattico  comincia ad  aumentare  in  maniera  incontrollabile. Alcuni minuti dopo l’AT, l’apporto di 

carboidrati si estingue ed il tessuto muscolare cessa di agire. Questo punto di esaurimento totale solitamente 

avviene diverse decine di  secondi dopo il VO2max (il punto dove il corpo assorbe la quantità massima possibile di 

O2). 
 

Il  VO2max  dipende  molto  da  fattori  genetici,  come  la  capacità  polmonare,  la  capacità cardiaca  e  

l’efficienza  dell’interfaccia  aria-sangue  nello  scambio  di  O2  e  CO2  nei polmoni  come anche l’efficienza 

dell’interfaccia sangue-tessuti nei muscoli. Normalmente, il VO2max aumenta  significativamente  solo  se  la  

capacità  polmonare  o cardiaca aumenta in seguito a lunghi  periodi di esercizi strenui. La VT, d’altra 

parte, misura quanta potenza un atleta è in grado di erogare  nel momento di massima efficienza aerobica.  La  

VT  può  aumentare  se l’interfaccia sangue-aria  nei  polmoni o  l’interfaccia sangue-tessuti  acquisisce  

maggiore  efficienza  nel  trasportare  l’ossigeno  o  nell’eliminare la CO2 e l’acido lattico. Pertanto, la VT è un 

parametro importante da seguire per rilevare aumenti nella preparazione atletica. 

 
Risultati del test VO2max: 

 
I risultati del test sono presentati in maniera sommaria con un esempio specifico per illustrare i  

valori misurati ed i trend. La Frequenza Cardiaca (HR), il VT Medio, il VO2max medio e il Tempo 

Medio per raggiungere il VO2max sono riportati. A causa di un errore sperimentale (una mascherina 

allentata, per esempio), i risultati di due atleti sono stati eliminati dalle medie di VT e VO2max (ottenute 

quindi da 15 atleti). Le medie della Frequenza Cardiaca ed il Tempo Totale si basano su 17 atleti. 

 

Esempio dei risultati ottenuti da un atleta 

 
Come illustrazione dei  trend  rilevati, un  atleta  è stato  selezionato  perché  fornisca un esempio 

facilmente visibile dei trend. Il suo punteggio iniziale per il VO2max era 61,7 (vicino alla media) prima  

dell’assunzione di ASEA ed è aumentato fino a raggiungere il 68,1 dopo ASEA. Questo  è  stato 

considerato  un  aumento  eccezionale  possibilmente  legato  ad  una combinazione di altri miglioramenti.  

 

La sua Frequenza Cardiaca (HR) si è abbassata durante il test finale, come è evidente nel grafico dove  la 

Frequenza Cardiaca media  è passata da 133 a 121 bpm (battiti al minuto)  lungo la regione paragonabile. 

 
 

 

 

 

 



 

Frequenza Cardiaca (bpm) 

 

 
 

 

Un altro dato evidente nel grafico è che la differenza nel Tempo necessario a raggiungere il VO2max (il 

punto dove la linea HR nel grafico finisce) è stata di quasi 4 minuti in più rispetto al test iniziale anche al punto 

di maggiore erogazione di potenza. 

 
Qui  sotto  sono riportati  i grafici  che illustrano  la VCO2 e il VO2 e che mostrano chiaramente la 

“curva” nei dati che definisce il VT prima (diamanti) e dopo (triangoli) l’uso diASEA. L’atleta ha raggiunto 

la VT a 376 secondi dall’inizio del test durante il test iniziale. Dopo aver bevuto ASEA, la VT è stata 

rilevata dopo 498 secondi, un aumento superiore al 30%. Questo è di gran lunga superiore allo  scarto 

fra la potenza rilevata nei due test. Visibile è anche il trend che la VCO2 sta aumentando ad un tasso 

minore dopo avere bevuto ASEA, sia prima che dopo la VT. 
 



 
 

 

 

 

 

 
In oltre il 70% degli atleti, sono stati rilevati trend simili, specialmente nel VT. 

 

 

Riassunto dei Risultati 

 

La tabella seguente offre un riassunto dei risultati di tutti gli atleti testati, come già spiegato. Vi è una 

variazione statistica di circa il 3% delle medie VT; simili variazioni vanno applicate a tutte queste medie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

La Frequenza Cardiaca è misurata su regioni paragonabili, in modo da comparare solo i battiti cardiaci  durante 

simili erogazioni di potenza. Come dettaglio interessante, non vi è alcuna differenza nella frequenza cardiaca 

(misurata su tutti gli atleti) nell’intervallo che precede la VT prima e dopo l’assunzione di ASEA. 
 
 
 
Osservazioni e conclusioni basate sui risultati: 

 

Esiste un trend chiaro e inequivocabile nei dati del VO2max. In base ai dati, circa il 70% degli atleti  che  

prendono l’ASEA dovrebbero essere in grado di mantenere un’erogazione maggiore della potenza  senza 

varcare la Soglia Ventilatoria (VT) che provoca affaticamento, permettendo loro di durare di più consumando 

la stessa quantità di energia di quanto  non fosse possibile prima di assumere ASEA.  

 

Questo si basa sulla caratteristica più importante dei dati: l’estensione del tempo a livelli simili di potenza 

prima delle soglie  della VT e del VO2max relative all’affaticamento. Questi risultati meritano indagini e 

verifiche più attente. 

 

Dal momento che 14 giorni non danno  al corpo sufficiente tempo per aumentare la capacità  muscolare  

o  cardiovascolare,  pare  ragionevole  concludere  che  questi  trend possono essere più  indicativi di 

aumenti a breve termine dell’efficienza nel trasferimento di ossigeno causati dall’assunzione  di ASEA, nei 

polmoni o nei tessuti. Potrebbero anche essere  indicativi  di  una  maggiore  efficienza  nell’eliminare  

l’eccesso  di  acido  lattico  nel corpo. Ciò indicherebbe che ASEA ha maggiore efficacia  se assunta 

direttamente prima e dopo un allenamento. 


