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Il cardiopatico gravemente obeso rappresenta un paziente particolarmente complesso nella sua 
riabilitazione. La letteratura non offre indicazioni in merito alla elaborazione ottimale del 
programma di ricondizionamento motorio, che tenga conto sia delle problematiche cardiologiche 
che di quelle metaboliche legate all’obesità di grado elevato. La calorimetria indiretta associata al 
test ergometrico da sforzo potrebbe rappresentare uno strumento utile in questo ambito, ma non 
sono riportate esperienze in letteratura. 
In un gruppo di pazienti obesi (n= 10  , M=5, F =5, età media 55.1 ± 12.0, ricoverati in regime di 
degenza riabilitativa ordinaria od in Day Hospital riabilitativo multidisciplinare per obesità con 
anamnesi cardiologica positiva il programma riabilitativo motorio è stato impostato dopo test 
ergometrico da sforzo con calorimetria indiretta per la valutazione della VO2 max. 
I risultati della valutazione iniziale effettuata sono di seguito riportati. 
 

Peso (kg) 
media, DS 

BMI (kg/m2), 
media, DS 

RQ alla VO2 
max 
(quoziente 
respiratorio) 

VO2 max 
(ml/min) 

Fc max PA max 

113,4 (30,9) 42,3 (8,8) 
 

1,00 (0,10) 
 

1925,3 
(397,0) 
 

128,6 (23,8) 156,4 (26,2) 

 
Rispetto alla formula tradizionalmente utilizzate per il calcolo della frequenza cardiaca allenante 
(220 – età in anni) , il valore di Fc allenante consigliata nei soggetti cardiopatici in studio sulla base 
del risultato del test ergometrico abbinato a calorimetria indiretta è il seguente 
 

Fc massima 
teorica media (DS) 

Fc massima 
rilevata 
media (DS) 

Differenza vs Fc determinata 
mediante calorimetria da 
sforzo (%) media (DS) 

Significatività 
(P value)  

164,8 (11,9) 128,6 (23,8) - 22,8 (10,8) P<0.05 

 
Durante il periodo di riabilitazione, in nessun paziente sono stati segnalati eventi avversi in ambito 
cardiologico durante – od immediatamente dopo – l’esercizio fisico aerobico prescritto sulla base  
della calorimetria indiretta 
 
Conclusioni: la calorimetria indiretta associata a test ergometrico da sforzo rappresenta uno 
strumento utile nella ottimizzazione della programmazione del ricondizionamento motorio in 
pazienti obesi cardiopatici.  


