
L'ADATTAMENTO PSICOLOGICO ALLO STRESS DA CALORE

L'esposizione al calore è una minaccia per il risul
tato, come per la salute degli atleti che gareg
giano con una temperatura atmosferica elevata. 
Allenatori ed atleti necessitano una preparazione 
psicologica, e allo stesso modo la stessa deve 
essere fornita per ottenere risultati migliori in 
condizioni di temperature elevate.
C'è una letteratura molto ricca sugli effetti dello 
stress da calore sul fisico e sulle meccaniche del 
fisico stesso, ma letteratura che riguardi gli aspetti 
psicologici del fenomeno è scarsa. Questo articolo 
cercherà di studiare proprio questi aspetti.
Primo, verrà discussa una panoramica sugli effetti 
dello stress da calore sul fisico. Poi gli aspetti psi
cologici (emozioni, ansietà, attenzione, e concen
trazione) verranno sviscerati e spiegati. Per ultimo, 
quest'articolo discuterà dell'importanza dell'adat
tamento al calore, o meglio dell'acclimatizzazione 
al calore, e saranno forniti alcuni suggerimenti 
pratici su come preparare mentalmente per com
petizione a temperature elevate.
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Brotherhood (1987) provò che la principale fonte 
dello stress da calore viene dal calore prodotto 
dal metabolismo come risultato di attività fisica. 
Altri fattori che contribuiscono allo stress da 
calore sono vestiti non adatti e agenti ambientali 
(temperatura dell’aria, vento, temperatura centi
grada). Tutti questi fattori modificano lo scambio 
di calore corporeo e producono effetti sulla 
superficie della pelle.
Brotherhood spiegò poi il ruolo dello stress da 
calore nello sport. Allenamento fisico e gare rela
tive producono effetti estremi sul metabolismo
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Entrambi gli Autori hanno tentato di presentare in profondità, materiale sullo stress da 
competizione da un punto di vista psicologico, e concludono con alcuni importanti suggeri
menti pratici per gli allenatori.

DEFINIZIONE DI STRESS DA CALORE
Lo stress da calore è composto da due elementi: 
1) il calore fornito da metabolismo, scambio di 
calore, radiazioni solari, e naturalmente quello 
prodotto dallo sforzo; 2) il calore disperso con la 
sudorazione corporea. In accordo da quanto 
detto da Brotherhood (1987), lo stress è qualsiasi 
fattore che modifica la termoregolazione corpo
rea che reagisce per mantenere la temperatura 
anche durante lo sforzo.< >
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umano. In condizioni di caldo, la sudorazione 
aumenta, per diminuire la temperatura corporea. 
Allo stesso tempo aumenta il ritmo cardiaco. 
D'accordo con Doust, Carter e James (1997), le 
alte temperature causano un incremento della 
circolazione sanguinea nei tessuti superficiali, 
causa il cuore che pompa più sangue ai muscoli e 
alla pelle, con il risultato di un forte aumento del 
ritmo cardiaco.
La temperatura della pelle gioca un ruolo impor
tante nell'abilità di tollerare il caldo. Con l'obiet
tivo di mantenere prestazioni eccellenti, la tem
peratura della pelle dovrebbe essere più bassa dei 
30° gradi centigradi.
Un'altra importante caratteristica della perfor
mance dell'atleta, in riferimento allo stress da 
calore, è la forza del vento durante lo sforzo fisi
co. Utilizzando un sistema di ventilazione e 
aumentando la capacità di evaporazione, il fisico 
è libero di muoversi più liberamente.
In conclusione, lo studio di Brotherhood sullo 
stato dello stress da caldo in temperature ambien
tali elevate ha stabilito che esso può essere con
trollato combinando capacità di metabolismo e di 
dissipazione del calore. Queste condizioni cause
ranno pericolosi incrementi nella temperatura cor
porea dell'atleta, intaccando la sua performance.
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LA RISPOSTA DEL COMPORTAMENTO AL 
CALORE - PIACERI CONTRO DISPIACERI - 
Da un'altra prospettiva Cabanac (1987) credette 
che lo scambio di calore tra corpo e ambiente è un 
fatto comportamentale. Egli stabili che il controllo 
del comportamento è la risposta principale al 
calore sia da un punto di vista fisiologico che psi
cologico. La motivazione per tale comportamento 
è la ricerca di piacere originata dalla pelle attra
verso la temperatura corporea (Cabanac, 1987).
Il piacere è una sensazione tridimensionale dello 
stimolo: 1) qualitativo, la natura dello stimolo; 
2) quantitativo, la intensità dello stimolo; 3) 
affettivo, l'ammontare del piacere e dispiacere 
causato dallo stimolo (Cabanac, 1987). 
Quest'ultima dimensione è un continuo tra pia
cere e dispiacere sviluppando l’effetto estrema- 
mente negativo da una parte, e l'effetto estre
mamente positivo dall’altra parte. La relazione, 
perciò, è tra la parte emotiva della sensazione e il 
comportamento che è determinato da una forte 
motivazione per contrastare o no gli stimoli 
negativi o positivi. (Cabanac, 1987).

GLI ASPETTI PSICOLOGICI DELLO STRESS DA CALDO 
Lo stress in alte temperature che accentua le 
risposte fisiche ha anche un impatto sul dominio 
psichico (Ekkekakis, 1997). Per comprendere il 
concetto di stress è importante definirlo. In accor
do con Keller e Schelling (1997) lo stress è "una 
relazione tra la persona e lo sforzo che viene fatto 
dalla persona stessa che permette di apprezzare la 
rilevanza della persona nella suo/a capacità di 
rispondere con le sue risorse" (pag. 354).

LO STRESS DA CALDO E LA PERCEZIONE 
DELLA MINACCIA VS. LA SFIDA
Lo stress è percepito in due modi: minaccia e sfida. 
La minaccia è considerata per essere un potenziale 
danno con sensazioni negative e la sfida come una 
potenziale crescita con stimoli positivi. Perciò, la 
minaccia contribuisce a peggiorare la performance e 
la gara a farla meglio in condizioni di stress accen
tuato (Keller Et Schilling, 1997).
Lo studio condotto da Keller e Schilling illustra

Cabanac continua affermando che negli stimoli 
termici il piacere o il dispiacere sono causati 
dalla temperatura corporea. Per esempio, il pia
cere è raggiunto quando gli stimoli aiutano il 
corpo a essere nella sua condizione normale.
Inoltre Cabanac spiega il comportamento della 
termoregolazione con esercizi muscolari. Egli 
afferma che quando il corpo è in conflitto con le 
motivazioni biologiche come fatica e stress da 
caldo, gli individui provano a massimizzare o 
aumentare la loro sensazione di piacere per 
aumentare la risposta delle funzioni fisiologiche 
per risolvere il conflitto. Per esempio, la fatica è 
conosciuta per essere una sensazione discrimi
nante nelle corse di lunga distanza. In questa 
situazione la fatica è usata contro la motivazione 
per vincere o per ottenere risultati contro lo 
stress termico. La fatica viene eliminata quando 
l’individuo aggiusta la temperatura del corpo è 
l'intensità dell'attività muscolare (riducendo il 
calore muscolare) e ottenendo il massimo del 
piacere attraverso il comportamento della termo
regolazione.
Lo studio di Cabanac si conclude affermando che 
la ricerca di piacere o il rifiuto del dispiacere 
causa positivi comportamenti e motivazioni. Gli 
individui sono fatti per massimizzare il piacere 
psicologico al costo però di un maggiore sforzo 
fisiologico.
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questo concetto di stress in relazione a paura e 
gara. Hanno selezionato soggetti che stavano 
facendo un esame atletico per l'ammissione nel 
Physical Educatimi Department. I soggetti furono 
chiamati a descrivere la loro prestazione miglio
re e a valutare la loro capacità attuale di perfor
mance, la loro idea di performance e le loro sen
sazioni (paura o sfida) su 14 emozioni,
Le emozioni negative nello studio furono tristez
za, ansietà, disgusto, paura e vergogna. Le emo
zioni positive furono affetto, felicità, gioia, e 
orgoglio. Le emozioni ambivalenti furono confi
denza, eccitamento, determinazione, entusiasmo 
e speranza.
I risultati dello studio mostrarono che la paura è 
correlata alle emozioni negative e a quelle ambi
valenti come l'eccitazione, dall'altra parte la sfida 
era relazionata con le emozioni positive e quelle 
ambivalenti come la determinazione e la speran
za. Perciò Keller e Schilling conclusero che tapto 
più insufficiente si sente un atleta nella presta
zione attuale, tanto più un atleta è impaurito. La 
paura perciò, è associata con le emozioni negati
ve come d'altronde le performance insufficienti.

un atleta tende ad essere curioso, attende la 
sfida, vede gli ostacoli come la sfida alla paura, e 
percepisce che lui/lei ha il controllo della situa
zione (come le condizioni di caldo).
Infine, la cognizione è l’integrazione della 
memoria, del giudizio, e della percezione; il pro
cesso di apprendimento (Crewws, 1992). La 
cognizione, nella rassegna di Crews, è composta 
da strategie mentali (tecniche associative e dis
sociative), copiando strategie (relazioni con lo 
stress manageriale),e biofeedback (il controllo dei 
responsi fisiologici). Queste categorie di cogni
zione appaiono da numerosi studi e sono un 
importante fattore di influenza delle risposte 
fisiche alla performance per ridurre la tensione o 
l'ansia e aumentare l'efficienza (Crews, 1992).
A questo punto, è risaputo che la prestazione 
sotto stress, come la competizione nel caldo, è 
definitivamente interessato dagli stati psicologi
ci. In risposta allo stress da caldo, esercizi mirati 
come correre nel caldo, è emotivamente avverso, 
interessando le esperienze cognitive e percepen
do sensazioni fisiche (battito cardiaco, disidrata
zione ecc.). (Ekkekakis, 1997). Perciò allenarsi o 
competere nel caldo riduce la positività degli 
attacchi e aumenta la percezione fatica fisica. 
D'accordo con Ekkekakis, Studi hanno dimostrato 
che un incremento nel corpo della temperatura 
come può essere causato da un'esposizione ad
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LA "RESISTENZA" PSICOLOGICA E 
LO STRESS DA CALORE
Crews (1992) esaminò l’influenza degli stati psi
cologici di performance, in particolare di econo
mia nella corsa. Lo stato psicologico si riferisce a 
una particolare condizione cognitiva ed emozio
nale della mente che può influenzare l’approcci 
alla performance sia da un punto di vista fisiolo
gico che comportamentale. Nella sua rassegna 
egli critica studi che usano categorie di effetti, 
percezioni, e cognizioni come una variabile 
influente sulla performance. D'accordo con 
Crews, ad avere effetto è un'emozione o una 
sensazione (tristezza, felicità, paura, ansietà, ...) 
relazionate con un’idea o un oggetto. Lei trovò 
attraverso studi che lo stato psicologico dell'ef
fetto (emozioni negative e positive) altera la 
risposta fisica relativa alla prestazione.
La percezione, d'altro canto, involve l'uso dei 
sensi, la consapevolezza, e la comprensione di 
obiettivi e sforzi. Crews concluse da vari studi 
che per esempio, le caratteristiche personali di 
resistenza sembrano avere un buon effetto sullo 
stato fisico e sulla "risposta alla prestazione". 
Questa caratteristica in accordo con Crews, è 
composta da affidamento, controllo, e sfida dove
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alte temperature, o dal calore prodotto dallo 
sforzo muscolare, procura una risposta negativa 
(uno stato psicologico delle emozioni).

fatica richiesero diversi gradi di attenzione. 
Perciò, egli concluse che aumentando i carichi di 
lavoro fisici, l’attenzione in più richiesta è neces
saria per fare il compito, causando fatica e diffi
coltà nello svolgimento della performance.LO STRESS E L’ANSIA

Kolty, Shake e Morgan (1993) investigarono le 
risposte dell’ansia come risposte del corpo alle 
temperature, in immersioni in acque calde e 
acque fredde con e senza muta per 30 minuti 
sott'acqua al 35% V02max. I risultati rivelarono 
che l'ansia aumentava significativamente per il 
freddo senza la muta e per il caldo con la muta. 
Tuttavia, la consapevolezza corporea diede risul
tati differenti tra le due situazioni anzidette, 
indicando un aumento della percezione corporea 
nella seconda condizione (per esempio l’ansia 
somatica). Perciò Koltyn e gli altri conclusero che 
individui con tratti di forte ansia saranno più 
facilmente soggetti ad attacchi di panico in 
situazioni di stress.

STRESS, ATTENZIONE E PRESA DELLE DECISIONI 
Un altro aspetto psicologico importante che è 
interessato dal caldo è il sistema di trattare le 
informazioni o il processo decisionale. In accordo 
con Razmjou (1996), il sistema di trattamento 
informazioni (IPS) è limitato a causa della limita
ta capacità del canale nel sistema nervoso; è 
considerato avere una capacità di trasmissione 
limitata. Questa capacità è vista come un'energia 
limitativa di input dell'IPS ed è associato con 
l'attenzione e la fatica.
In risposta al calore, la presa di decisioni diventa 
più complessa e il compito richiede incrementi di 
capacità che causano tempi di reazioni più lun
ghi (Razmjou, 1996). Perciò, un incremento del 
carico di lavoro richiede (come per lo stress da 
calore) che ci sia un incremento nel carico di 
lavoro mentale, provocando il rallentamento del 
processo IPS, delle strategie, della presa di deci
sioni, e dell'attenzione che viene meno e influisce 
negativamente sulla prestazione.
Il concetto del carico mentale di lavoro e quello 
fisico è studiato pure da Gonzales (1997). Egli 
investigò sulla fatica fisica e sulla domanda di 
attenzione nell'uso di tecniche nuove. Gonzales 
usò 17 studenti maschi dell’PE department come 
soggetti e diede loro esercizi sotto cinque condi
zioni di fatica (livello di intensità di 0, 25, 50, 75, 
e 100% del massimale) su di una cyclette.
I risultati indicarono che le cinque condizioni di

LO SVILUPPO DI "RESISTENZA" PSICOLOGICA 
Come la letteratura suggerisce, gli allenatori che 
desiderano preparare i loro atleti ad effettuare 
allenamenti e corse nel caldo dovrebbero predi
sporre negli stessi atleti un modo di pensare che 
gli aiuti e gli predisponga allo stress da calore. Lo 
sviluppo di resistenze psicologiche attraverso 
capacità mentali si acquisisce attraverso la feca
lizzazione sullo sviluppo dei sensi dell'atleta circa 
l'impegno e il controllo in situazioni ambientali

»

ACCLIMATIZZAZIONE AL CALORE E 
RACCOMANDAZIONI PRATICHE 
PER ALLENATORI ED ATLETI
L'acclimatizzazione al calore attraverso la natura
le o artificiale condizione ambientale induce ad 
aumentare gli esercizi di tolleranza nelle condi
zioni di calore. Ciò incrementa il volume del san
gue e la produzione di sudore e diminuisce il 
disagio termico (Aoyagi, McLellan, EtShephard, 
1997). Ciò inoltre abbassa la termoregolazione e 
riduce i costi energetici per la prestazione data.
Il metodo ottimo di preparazione per condizioni 
ambientali infuocate è occupare diverse settima
ne in tale ambiente (Aoyagi, 1997). La corretta 
acclimatizzazione dipende da: acclimatizzazione 
iniziale e livello di allenamento, dalla severità 
dello stress da calore che si presenta durante la 
sessione di acclimatizzazione, dall’inclusione di 
esercizi durante l'acclimatizzazione e dalla lun
ghezza della sessione individuale. In accordo con 
Aoyagi, ciascuna esposizione al calore deve esse
re sufficiente a fare raggiungere al corpo deter
minate temperature e farlo sudare. In più, ripetu
ti periodi di sforzo nel caldo sono richiesti per 
aumentare le capacità future.
In ogni caso, l'acclimatizzazione al calore è 
aumentata con successo aumentando il volume 
del sangue, diminuendo il battito cardiaco, rein
dirizzando l'output del cuore dalla pelle ai 
muscoli, aumentando il sudore (Aoyagi, 1997). 
L'acclimatizzazione al calore può aumentare il 
meccanismo omeostatico dell'atleta, riducendo 
gli sforzi che sono stati necessari per l’allena
mento o la competizione nel caldo.
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Figura 1 : Dimensioni della "resistenza" psicologica
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avverse (Crews, 1992). La dimensione della resi
stenza psicologica è rappresentata nella Figura 1, 
che include padronanza, motivazione, confiden
za, sangue freddo, concentrazione e impegno.
L'ideale sarebbe avere un atleta da adattare allo 
stress ambientale attraverso allenamenti, motiva
zione e approcci al calore allenandolo in corsa. 
Tale agitazione è il risultato della sua abilità nel 
credere e nel focalizzare la sua attenzione, talen
to e preparazione fisica nel processo e nel piacere 
di ottenere risultati ed encomi. La chiave per l'a
dattamento mentale al calore fisico dello stress 
da caldo è ottenuto attraverso la preparazione di 
strategie che inducono confidenza, credenza, 
controllo del battito cardiaco e dell'ansia.
L'abilità mentale, allenandola può essere un 
effettivo elemento della preparazione fisica e 
può servire a produrre nell'atleta un feeling o 
una percezione della propria competenza nello 
stress in allenamento e nelle situazioni di compe
tizioni. In generale la padronanza delle abilità 
mentali sono d'aiuto nello sviluppo degli attribu
ti mentali, come concentrazione, confidenza, 
compostezza e impegno, che sono essenziali nella 
risposta agli allenamenti e alle gare svolte in 
condizioni di stress da calore:
• Concentrazione (controllo della distrazione, 
focalizzazione, presa delle decisioni)

Anxious 
(reserved and apprehensive)

Doubt
(questiona about one's ability & race pian)

Fearful ——
(nervous, worried, tense)

Avoìdance —03-------------
(reluctant and hesitant to race)

Threatened
(feeling ineffective, unprepared and vulnerable)

Is*~ Belief
(patient and secure w/one's ability and race pian)

Challenged
(prepared and competenti

—Excited 
(appropriately aroused)

Distracted —---------------
(focused on what can go wrong)

------------------------------------------------------------------ Focused
(focused on what can go right and thè execution of thè race pian)

------------------------------------------ Approach
(decisive and looking forwatd to racing situations)

--------------------------------------------- 1®*- Trusting
(relaxed-bellef in ability, preparation, and race pian)
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• Confidenza (Auto convinzione, Visualizzazione, 
pianificazione della gara)
• Impegno (credere nel metodo, abilità, prepara
zione, talento, e piano gara)
Più specificatamente, è raccomandabile che gli 
allenatori e gli atleti indirizzino le seguenti stra
tegie di preparazione mentale prima di compete
re nel caldo.
1. Essere a conoscenza dello sforzo fisico che li 
attende. Capire le sfumature psicofisiche dello 
stress da caldo come applicazione alla durata e 
all'intensità dell'evento. Utilizzare allenamenti 
che simulino la gara e aiutino gli atleti mental
mente e psicologicamente e li acclimatino alle 
condizioni ambientali di stress come primo 
importante passo. Rivisitare l'ultima gara nelle 
medesime condizioni climatiche e analizzare la 
tua risposta nella precedente esperienza rappor
tata però al piano di gara attuale. Selezionare 
uno sforzo adatto al tuo stato di allenamento e 
alle esperienze precedenti circa la disidratazione 
pianificando il reintegro dei fluidi corporei.
2. "Ascoltare" il proprio corpo. Essere sensibile alle 
sensazioni fisiche di risposta agli eventi; monitora
re introspettivamente le risposte psichiche allo 
stressa da gara e da allenamento. Questa è una 
forma semplice di feedback. Correre la gara.
3. Avere un piano della performance. Conoscere le 
situazioni ambientali e fisiche che si troveranno di 
fronte e sviluppare un piano della prestazione che 
sia specifico per la competizione e per la situazio
ne ambientale di caldo. Il tuo piano deve essere 
adatto al tuo talento, all'esperienza, e all'abilità 
nella situazione. Fai il tuo piano flessibile così lo 
puoi aggiustare e adattare momento per momen
to allo stress dell’allenamento e della gara.
4. Aspettative e no. Sviluppare piani contingenti. 
Anticipare e preparare i risultati per diverse 
situazioni che ti puoi trovare a dover fronteggia
re. Anticipare la preparazione è la chiave della 
preparazione mentale alla resistenza. Prepararsi 
mentalmente a diversi scenari di gara e ripercor
rere mentalmente la gara permette una risposta 
più veloce alle condizioni climatiche, ai cambia
menti climatici come la pioggia e a non saltare le 
stazioni di rifornimento ecc. Come rispondono gli 
atleti agli accadimenti durante la gara è spesso 
più impattante di quello che in realtà accade. 
Ripercorrendo i risultati di una varietà di scenari 
di gare permette agli atleti di prepararsi mental
mente e fisicamente interessando le strategie di

gara e riducendo l'ansia e costruisce una confi
denza e un feeling con il controllo prima e 
durante la gara.
5. Mettere attenzione dall'inizio della gara, que
sto permette all'atleta di confidare di più in se 
stesso con l'attenzione che ciò però lo può por
tare a prendere delle decisioni che sono ineffi
cienti. D'altra parte una convinzione insufficiente 
dell'atleta può provocare pericolosamente stati di 
ansia peggiorando la situazione in condizioni di 
caldo, indecisione e incapacità a credere e imple
mentare il piano di gara stabilito o le tattiche 
della gara.
6. Credere nel proprio talento. Essere cosciente 
delle proprie capacità e focalizzare l'attenzione 
sugli aspetti della prestazione che si possono 
controllare e regolare Q
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