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IL CONTROLLO DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA E DEL VOLUME CORRENTE 

DURANTE ESERCIZIO FISICO 

 

Sommario 

Da oltre un secolo è in corso un acceso dibattito tra i fisiologi respiratori circa i possibili input che 

determinano la ventilazione durante l'esercizio, ma le differenti teorie proposte ed i risultati 

controversi limitano ad oggi la comprensione di questo problema. Sono stati identificati due problemi 

principali. In primo luogo, è molto difficile quantificare il contributo relativo di ogni singolo input 

che determina la ventilazione durante condizioni “reali” di esercizio fisico, il che richiede nuove 

strategie metodologiche per affrontare questo problema. In secondo luogo, nonostante interessanti 

dati suggeriscano che input diversi possano agire separatamente sulla frequenza respiratoria (fR) e sul 

volume corrente (VT), il controllo di questi due parametri ha ricevuto finora un'attenzione limitata da 

parte dei ricercatori. Pertanto, la presente Tesi mira a far luce sul controllo differenziale di fR e VT 

durante diversi domini di intensità di esercizio. 

La manipolazione dei protocolli di esercizio è stata proposta come intervento sperimentale, al fine di 

fornire associazioni/dissociazioni tra variabili ventilatorie e indicatori di input che guidano la 

ventilazione. In particolare, la presente Tesi si articola in 3 studi. Lo Studio 1 propone variazioni 

sinusoidali del carico di lavoro a diverse intensità di esercizio e periodi sinusoidali; inoltre, è stato 

sviluppato un nuovo protocollo di esercizio - chiamato test trapezoidale - con l’obiettivo di migliorare 

la nostra comprensione circa i meccanismi alla base del legame tra fR e percezione dello sforzo. Lo 

studio 2 valuta l'effetto della cadenza di pedalata su fR in due tipologie di esercizio, sinusoidale 

passivo (nessun sforzo) ed attivo a due intensità di esercizio diverse (bassa e alta intensità): l'obiettivo 

è stato migliorare la nostra comprensione circa il contributo delle afferenze periferiche (“afferent 

feedback”) sulla regolazione della fR durante diversi domini d’intensità d’esercizio. Lo studio 3 è 

volto a migliorare la nostra comprensione sul controllo differenziale di fR e VT ed è stato condotto 

variando le condizioni ambientali durante un protocollo di esercizio intermittente protratto fino 

all'esaurimento. Infatti, il protocollo di esercizio intermittente determina una parziale dissociazione 

tra gli input veloci e lenti che controllano la ventilazione, mentre l'ipossia e l'ipertermia forniscono 

diverse modulazioni degli input che controllano la ventilazione. 

I principali risultati della presente Tesi di dottorato sono i seguenti: 1) Il comando centrale (“central 

command”) è un importante regolatore di fR durante l'esercizio ad alta intensità, ma non durante 

l'esercizio a intensità moderata; 2) le afferenze periferiche (“afferent feedback”) veicolate dai gruppi 

di fibre III e IV regolano fR, ma il loro contributo proporzionale dipende dall'intensità dell'esercizio 

ed è relativamente basso durante l'esercizio ad alta intensità; 3) A differenza di fR, VT sembra essere 

regolato principalmente da stimoli metabolici, ma viene modulata continuamente sulla base dei livelli 

fR, anche durante l'esercizio ad alta intensità. 

Il principale risultato di questa Tesi di dottorato di ricerca è lo sviluppo di un nuovo modello di 

controllo della ventilazione durante l'esercizio. Questo modello si basa su due pilastri principali: 1) il 

controllo differenziale di fR e VT; 2) l'interdipendenza sbilanciata tra fR e VT. Si ritiene che questo 

modello di controllo ventilatorio possa guidare ricerche future volte a migliorare la nostra 

comprensione, ancora limitata, dei meccanismi alla base dell'iperpnea. I risultati di questa Tesi 

offrono una serie di implicazioni rilevanti per diverse discipline sportive e applicazioni pratiche. 

 

 

 

 

 



CONTROL OF RESPIRATORY FREQUENCY AND TIDAL VOLUME DURING 

EXERCISE 

 

General abstract 

For over a century, there has been intense debate among respiratory physiologists on the 

putative inputs driving ventilation during exercise, but different theories and controversial findings 

make our current understanding of this issue limited. Two main problems have been identified. First, 

it is very difficult to quantify the proportional contribution of the inputs driving ventilation during 

real exercise conditions, which requires novel methodological strategies to address this issue. Second, 

despite interesting data suggesting that different inputs may act separately on respiratory frequency 

(fR) and tidal volume (VT), the control of the two determinants of minute ventilation has received 

limited attention so far. Therefore, the present Thesis aimed to provide further insight into the 

differential control of fR and VT during different exercise-intensity domains. 

The manipulation of exercise protocols is proposed as experimental interventions, in order to 

provide associations/dissociations between ventilatory variables and markers of inputs driving 

ventilation. Specifically, Study 1 proposes sinusoidal variations in work rate at different exercise 

intensities and sinusoidal periods, and develops a new exercise protocol (i.e. the trapezoidal test) 

aiming to further our understanding of the mechanisms underlying the link between fR and perceived 

exertion. Study 2 evaluates the effect of pedalling cadence on fR during passive (no effort) and active 

sinusoidal exercise of different intensities (low vs. high effort), with the aim of improving our 

understanding of the contribution of afferent feedback to fR regulation across different exercise-

intensity domains. Study 3 aims to further our understanding of the differential control of fR and VT 

by manipulating environmental conditions while performing intermittent exercise to exhaustion. 

Intermittent exercise determines a partial dissociation between fast and slow inputs driving 

ventilation, while hypoxia and hyperthermia provide different modulations of the inputs driving 

ventilation. 

The main findings of the present Ph.D. Thesis are as follows: 1) Central command is a major 

regulator of fR during high-intensity exercise, but not during moderate-intensity exercise; 2) Afferent 

feedback from groups III and IV regulates fR, but its proportional contribution to fR regulation is 

moderated by exercise intensity and is relatively low during high-intensity exercise; 3) Unlike fR, VT 

seems to be mainly regulated by metabolic stimuli but it continuously adjusts on the basis of fR levels, 

even during high-intensity exercise. 

The main outcome of this Ph.D. is the development of a new model of ventilatory control 

during exercise which is based on two main pillars: 1) The differential control of fR and VT; 2) The 

unbalanced interdependence between fR and VT. This model of ventilatory control is expected to guide 

future research aiming to improve our understanding of the mechanisms underlying exercise 

hyperpnoea. Numerous implications arising from this Thesis are relevant for different disciplines and 

practical applications. 

 

 

 

 


