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protetto, cercando peraltro di non ostacolare la 
respirazione, magari utilizzando dei passamonta
gna speciali, come quelli adottati dagli sciatori di 
fondo canadesi, che lasciano liberi narici e bocca. 
Le situazioni diventano particolarmente critiche, 
quando alle basse temperature, si aggiunge il 
vento, che aumentando le perdite di calore per 
convezione,aggrava ulteriormente le condizioni 
termiche.
Dati raccolti da Alexander (1946) e desunti da 
una delle esperienze più infamanti della storia 
dell'umanità, quale l'olocausto di Dachau, 
mostrano come un individuo immerso nell'acqua 
gelata, muoia quando la sua temperatura rettale 
si abbassi e raggiunga un range compreso tra i 
24.2° ed i 25.7° C. Un'altra situazione durante la 
quale la temperatura organica può scendere al di 
sotto dei limiti vitali è costituita dagli interventi
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AMBIENTE FREDDO ED ESERCIZIO
Se è vero che durante l'esercizio muscolare si 
produce calore, il cui accumulo, come nel caso 
dell'esercizio in ambiente caldo, può comportare 
seri problemi organici, è altrettanto che vero che 
l'esercizio muscolare svolto ad una temperatura 
estremamente rigida, può comportare una situa
zione di ipotermia, ossia di eccessivo abbassa
mento della temperatura del "nucleo centrale". Il 
fenomeno dell'ipotermia può sopravvenire pro
prio perché, a basse temperature, la dispersione 
di calore è maggiore della sua produzione. In 
questi casi quindi la sola produzione di calore 
endogeno, data dall'esercizio muscolare, risulta 
insufficiente a mantenere costante la temperatu
ra interna, occorrerà quindi prendere adeguate 
misure preventive, prima tra tutte la scelta di un 
adeguato abbigliamento. Il rischio d'ipotermia 
diviene particolarmente evidente in alcu
ne situazioni come le gare di sci di fondo, 
le ascensioni ad alta quota od il nuoto 
prolungato in acqua la cui temperatura 
sia inferiore ai 15° C. Oltre ad un adegua
to abbigliamento, in caso di competizioni 
che si svolgono a temperature particolar
mente rigide, è necessario prendere alcu
ne precauzioni, oltre naturalmente a sce
gliere un abbigliamento adeguato, si 
dovrà cercare di proteggere in modo par
ticolarmente efficace le estremità che, a 
causa del fenomeno della vasocostrizione 
periferica, particolarmente evidente 
appunto nelle mani e nei piedi, risultano 
le meno irrorate. Anche il viso andrebbe
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gli scambi termici per convezione, oltre ad essere 
tanto maggiori quanto più alto risulta il gradien
te, tra la nostra temperatura corporea e quella 
del fluido nel quale il nostro corpo si trova 
immerso, sono dipendenti dalla velocità con la 
quale il nostro corpo si muove nel fluido stesso. 
Per questo motivo un nuotatore che nuoti ad 
alta intensità in acqua fredda, avrà ovviamente 
una produzione di calore metabolico maggiore, 
di un nuotatore che proceda a velocità più basse 
ma anche un maggior scambio convettivo. Per 
questo motivo in acque gelide come quelle arti
che , per avere la possibilità di aumentare il 
tempo limite di sopravvivenza, occorre cercare di 
rimanere il più possibile fermi. Ricordiamoci 
infatti di quanto già detto sulla la neutralità 
termica, che è di 25° C nell’aria e di ben 34° C 
nell’acqua. Cercando di nuotare in queste condi
zioni estreme si produrrebbe ovviamente calore 
tramite la contrazione muscolare ma contempo
raneamente le perdite termiche, dovute agli 
scambi convettivi degli arti con l’acqua gelida, 
sarebbero notevolmente maggiori. Ad una tem
peratura quindi compresa tra i 32° ed i 34° C un 
soggetto immerso in acqua riesce a mantenere 
stabile la propria temperatura centrale, al di 
sotto di questo range invece si verifica una pro
gressiva ipotermia, la cui severità è direttamente 
proporzionale alla durata dell’esposizione al fred
do ed al gradiente termico tra la temperatura 
corporea e quella dell’acqua (Molnar, 1946; 
Newburgh, 1949). Come già riportato da alcuni 
studi, per poter quantificare la severa ipotermia a 
cui un soggetto immerso in acque fredde può 
essere sottoposto, un individui immerso in acqua 
a 15° C, vede la sua temperatura abbassarsi di 
2.1° C all’ora, mentre se la temperatura dell’ac
qua è di 4°C, la perdita di calore corporeo rag
giunge i 3.2° C all’ora (Niazi e Lewis, 1958), que
sti semplici dati possono immediatamente farci 
ben capire come mai nel caso di caduta in acque 
particolarmente fredde, come quelle artiche, la 
vittima perde conoscenza in pochi minuti e vada 
incontro alla morte molto rapidamente . La per
centuale di grasso sottocutaneo, come vedremo 
più approfonditamente nel paragrafo 8.4., gioca 
un ruolo importante nel mantenimento della 
temperatura corporea nel caso di esposizione al 
freddo.
Nel caso specifico del nuoto, individui obesi, con 
una percentuale di grasso sottocutaneo di circa il

■ IL NUOTO IN ACQUA FREDDA
Un caso particolare di esercizio svolto in ambien
te termico sfavorevole, è costituito dal nuoto in 
acqua a bassa temperatura. Molti Autori classifi
cano gli scambi termici in acqua come scambi di 
tipo conduttivo, nel caso in cui il liquido non sia 
in movimento nei confronti del soggetto in 
immersione ed in scambi di tipo convettivo, nel 
caso in cui invece il liquido sia in movimento nei 
confronti del soggetto immerso. Questo tipo di 
considerazione non è in effetti del tutto corretto, 
la conduzione è per definizione il meccanismo 
di scambio del calore tra due solidi e la condu
zione quello tra due corpi dei quali almeno uno 
sia un fluido, liquido o gas. Essendo l’acqua 
ovviamente un liquido, tutti gli scambi termici 
che avvengono tra quest’ultima ed un corpo soli
do in esso immerso, dovrebbero essere considera
ti di tipo convettivo. In qualsiasi caso, le perdite 
di calore in acqua sono di ben 26 volte maggiori, 
a parità di temperatura, di quanto non siano nel
l'aria. Come abbiamo già avuto modo di vedere

chirurgici, durante i quali il limite minimo di 
temperatura rettale compatibile con i processi 
vitali è generalmente compreso tra i 23° ed i 25° 
C. Non sono insoliti comunque casi clinici che 
riferiscano di come individui la cui temperatura 
rettale sia scesa al limite dei 18° C , siano riusciti 
comunque a sopravvivere. Il record di ipotermia 
spetta comunque ad una donna la cui tempera
tura rettale, nel corso di un intervento chirurgi
co, a cui si era sottoposta nel 1958, era scesa a 
ben 9° C, la miracolata in questione è riuscita 
comunque a sopravvivere nonostante la gravissi
ma ipotermia subita ed un arresto cardiaco di più 
di 60 minuti (Niazi e Lewis, 1958). La perdita 
delle funzioni vitali, nel caso d'ipotermia severa, 
dipende dal fatto che l'ipotalamo perde la pro
pria capacità di regolazione della temperatura 
corporea quando la temperatura rettale scende al 
di sotto dei 28.5° C. In questa situazione, la per
dita di funzionalità deU'ipotalamo si associa ad 
una marcata diminuzione delle funzioni metabo
liche, che vedono scendere il loro debito funzio
nale al di sotto del 50% quando la temperatura 
cellulare scende al di sotto dei 10° C. Il progressi
vo instaurarsi di un simile quadro funzionale 
comporta, in un primo una forte sensazione di 
sonnolenza che, in caso d'ipotermia protratta nel 
tempo, porta il soggetto allo stato comatoso.
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-25° C
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-IV grado: caratterizzato da congelamento dei 
tessuti con necrosi coagulativa.

La temperatura dell'aria alla quale si può verifi
care il congelamento di dita, orecchie e naso è di 
circa -29° C.

-111° grado: (ustione da freddo o congelamento 
gangrenoso), in cui è osservabile una 
necrosi dovuta ad un fenomeno di 
estesa vasocostrizione.

extravascolari, danno dei capillari, agglutinazione 
degli elementi corpuscolati ematici, fuoriuscita di 
plasma con edema e necrosi tissutale fino alla 
gangrena. Nel congelamento si distinguono 
quattro gradi e precisamente:

-1°grado: (congelamento eritematoso) in cui si 
registra una marcata iperemia reatti
va caratterizzata da rossore, turgore 
e dolore della superficie cutanea.

-Il°grado: (bolla da congelamento) stadio 
caratterizzato da formazione di 
edemi, bolle ed ulcere causate dal- 
l'aumentata permeabilità della pare
te dei vasi danneggiati dalla man
canza di ossigeno.
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Figura 28: anche nel caso d'inspirazione di aria molto fredda , 
come - 25’ C, possiamo vedere che, dopo aver percorso circa 5 
cm all'interno delle vie aeree superiori, quest'ultima raggiunge già 
la temperatura di 15’ C, per arrivare a 20’ C a livello della trachea 
e raggiungere i 30’ C nei polmoni.

LE CONSEGUENZE ORGANICHE 
DELL’ESPOSIZIONE AL FREDDO
L'ipotermia severa e prolungata comporta dei 
danni ai tessuti periferici nonché al sistema car
dio-vascolare e respiratorio e nei casi più gravi, 
come abbiamo appena visto, può portare sino 
alla morte del soggetto. La cessazione dei proces
si vitali sopravviene per arresto cardiaco, quando 
i processi respiratori sono ancora peraltro funzio
nali. L'ipotermia infatti, come già dimostrato sin 
dal 1912 dalle esperienze di Knowlton e Starling , 
ha come primo bersaglio il nodo sinusale che 
costituisce il centro dell'automatismo cardiaco. 
In caso di forte abbassamento della temperatura 
centrale quindi, il ritmo cardiaco subisce un pro
gressivo rallentamento sino poi a cessare com
pletamente.
Un'eccessiva esposizione al freddo, può compor
tare anche un'alterazione della funzione respira
toria nel senso di una diminuzione dell'ampiezza 
e del ritmo respiratorio. Tuttavia è interessante 
sfatare un luogo comune che paventa possibili 
danni alle vie respiratorie nel caso d'inalazione di 
aria particolarmente fredda. L'aria fredda, in 
effetti è rapidamente riscaldata già nel momento 
in cui transita attraverso la bocca e la trachea . 
Anche nel caso di temperature mollo rigide, 
come - 25° C, che costituisce l'esempio riportato 
in figura 28, possiamo vedere che l'aria, dopo 
aver percorso circa 5 cm all'interno delle vie 
aeree superiori, raggiunge la temperatura di 15° 
C, per arrivare a 20° C a livello della trachea e 
raggiungere i 30° C nei polmoni.
Anche la superficie cutanea se esposta al freddo 
inteso in modo prolungato può ricevere seri 
danni, come nel ben noto caso del congelamen
to, in cui si verifica congelamento dei liquidi

30%, riescono a nuotare in acqua fredda (11.8° 
C) per quasi sette ore, senza incorrere in 
apprezzabili diminuzioni della loro temperatura 
rettale, al contrario individui magri, il cui grasso 
sottocutaneo non superi la percentuale del 10%, 
nelle stesse condizioni, vedono la loro tempera
tura centrale cadere a 33.7° C dopo solamente 30 
minuti, questa severa ipotermia li costringe 
oltretutto a sospendere la prova (Pugh e Edhom, 
1955). Per ciò che concerne il nuoto competitivo, 
la temperatura ideale alla quale l'acqua dovrebbe 
trovarsi è compresa tra 23.9 ed i 27.8° C 
(Wilmore e Costili, 1998).
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L'EFFETTO "VENTO"
Come nel corso dell'esposizione al caldo, anche 
nel caso diametralmente opposto di esposizione 
al freddo, la sola temperatura ambientale non è 
un buon indice di riferimento. Come già ricorda
to nel riquadro di approfondimento intitolato " Il 
caldo, il freddo...quello che sono e quello che 
sembrano.. ", sia il grado di umidità, che la velo
cità del vento, costituiscono due fattori capaci di 
peggiorare sensibilmente le perdite di calore cor
poreo. Basta infatti osservare la tabella riportata 
nel già citato riquadro di approfondimento per 
poterci facilmente rendere conto di come, a 
parità di temperatura, soprattutto il cosiddetto 
"fattore vento", possa costituire un vero pericolo 
per ciò che riguarda i possibili rischi d'ipotermia.

I

DIMENSIONI CORPOREE
E PERDITE DI CALORE
Un altro fattore che influenza le perdite di calore 
corporeo durante l'esposizione al freddo è rap
presentato dal rapporto tra la superficie corpo
rea ed il peso del soggetto (S/P). Il valore di S/P 
risulta basso in un soggetto grande e pesante ed 
al contrario appare elevato in un individuo pic
colo e magro come ad esempio un bambino. Più 
basso è questo rapporto, più l'organismo sarà 
capace di sopportare le basse temperature, grazie 
ad una minore termodispersione. Per questo 
motivo il bambino, in cui il valore di S/P è più

mantenersi ad una temperatura leggermente 
inferiore, termodisperdendo quindi una quota di 
calore minore. A questo proposito, alcuni studi 
riportano come, nel caso di esposizione al freddo, 
la temperatura cutanea risulti tanto più bassa 
quanto più alto sia lo strato adiposo sottocuta
neo (Lecroart e coll., 1987). Oltre a questo impor
tante fattore morfologico, nella donna, si 
aggiunge anche il fatto che le reazioni vasomo
trici, risultano di norma più rapide, per cui, nel 
caso di esposizione al freddo, il fenomeno della 
vasocostrizione sopraggiunge con maggior rapi
dità di quanto invece non avvenga nell'uomo 
(Lecroart e coll., 1987). Per cui il miglior effetto 
isolante dato dal maggior grasso sottocutaneo e 
la più rapida risposta vasocostrittrice, fanno si 
che nella donna la dispersione di calore che 
avviene per via convettiva tra pelle ed ambiente, 
sia minore, non dobbiamo infatti dimenticare che 
la perdita convettiva di calore dipende dalla dif
ferenza tra i fattori Ts e Ta riportati nell'equazio
ne (2). Tuttavia questo vantaggio della donna 
rispetto all'uomo nella resistenza all'esposizione 
al freddo, risulta alla fine più “teorico che prati
co", nel senso che è in effetti relativamente 
modesto e soprattutto molto variabile da un sog
getto all’altro in funzione appunto dello strato 
Iipidico-sottocutaneo, inoltre in condizioni 
ambientali estreme, le differenze legate al sesso, 
sono praticamente nulle (Lecroart e coll., 1987). 
Sempre a riguardo delle differenze nella risposta 
all'esposizione al freddo legate al sesso, è inte
ressante notare come nella donna il ciclo 
mestruale non causi delle significative variazioni 
nella dispersione di calore, nonostante il fatto 
che il ciclo stesso induca delle fluttuazioni della 
temperatura centrale (Deklunder, 1992).

L'EFFETTO PROTETTIVO
DEL GRASSO SOTTOCUTANEO
Gli individui che possiedono un maggior strato di 
grasso sottocutaneo, al contrario di quelli magri, 
possiedono una maggior resistenza al freddo, 
proprio in virtù dell'isolamento termico fornito 
dallo strato di grasso stesso, anche se non biso
gna dimenticare la vasocostrizione della musco
latura striata è comunque il meccanismo princi
pale che impedisce l’eccessiva dissipazione di 
calore. La risposta vasocostrittrice è infatti 
responsabile di circa 1'85% dell'isolamento totale 
di un organismo esposto al freddo (Wilmore e 
Costili, 1998). Ritornando allo strato adiposo, che 
proprio in virtù del fatto che il tessuto grasso è 
un cattivo conduttore di calore, ci protegge 
comunque dal freddo ambientale, è interessante 
notare come le donne, la cui percentuale di 
massa grassa è all'incirca del 15% maggiore 
rispetto a quella dell'uomo, siano particolarmen
te avvantaggiate da questo fattore e proprio per 
questo motivo, presentino rispetto all'altro sesso 
una maggior resistenza, se non altro teorica, al 
freddo. Oltre alla loro maggior percentuale di 
grasso, anche la sua distribuzione gioca a loro 
favore. Nella donna infatti, rispetto all'uomo, vi è 
una maggior percentuale di grasso sotto-cutaneo 
ed è proprio il tessuto grasso-sottocutaneo che 
gioca il ruolo di "isolante" negli scambi termici, 
sia tra il nucleo e la periferia, che tra la pelle e 
l’ambiente. Il ruolo “isolante" dei tessuto adipo- 
so-sottocutaneo in sostanza diminuisce il coeffi
ciente he riportato nell'equazione (2), il risultato 
di tutto ciò, è che la superficie cutanea riesce a
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Soggetto Peso (kg) Altezza (cm) S/P

Adulto 80 180 200 2.5

Bambino 30 110 91 3

Tabella 4: rapporto superficie corporea/peso (S/P) in un bambino ed in un adulto "tipo".
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alto rispetto a quello dell’adulto, presenta mag
giori problemi rispetto a quest'ultimo nel mante
nimento della temperatura corporea in caso di 
esposizione prolungata a temperature rigide.

Superficie corporea 
(cm2)

52 
d

8.5. LA RISPOSTA MUSCOLARE DURANTE 
L'ESERCIZIO SVOLTO A BASSE TEMPERATURE
Il raffreddamento del muscolo comporta uno 
scadimento delle sue caratteristiche contrattili, 
dovute soprattutto al cambiamento dei patterns 
di reclutamento muscolare da parte del SNC 
(Wilmore e Costili, 1998). Le capacità di forza di 
velocità contrattile e conseguentemente di pro
duzione di potenza da parte del muscolo, vengo
no seriamente compromesse quando la sua tem
peratura interna scende al di sotto dei 25°C. In 
queste condizioni inoltre la muscolatura presenta 
una faticabilità nettamente più marcata di quan
to non sia in condizioni di temperatura interna 
ideali, ossia a circa 38° C. Nonostante ciò l’atleta 
può mantenere un livello prestativo ottimale 
grazie ad un adeguato abbigliamento, che mini
mizzi la dispersione del calore corporeo ed all'au
mento della produzione metabolica di calore 
dato dall’esercizio stesso. Il problema rimane 
comunque sempre presente nel corso di competi
zioni di lunga durata, dove la funzione muscolare 
decresce in funzione dell’apparire del fenomeno 
della fatica. In queste condizioni la produzione di 
calore da parte dell’organismo scende progressi
vamente, contribuendo in tal modo all’aggrava
mento delle condizioni di affaticamento organi
co, l’atleta si sentirà sempre più affaticato e 
diminuirà progressivamente l’intensità di lavoro, 
aggravando inesorabilmente la situazione. 
L'ipotermia che l'atleta può conoscere nel corso 
di competizioni prolungate in condizioni di rigide 
temperature esterne, còme nel caso dello sci di 
fondo o del nuoto in acque fredde, oltre a mina
re le sue capacità di prestazione, può costituire 
una situazione di potenziale pericolosità.

LA RISPOSTA METABOLICA DURANTE 
L'ESERCIZIO SVOLTO A BASSE TEMPERATURE
L'esercizio prolungato comporta un maggior uti
lizzo degli acidi grassi (AGL) grazie ad un aumen

tata secrezione adre- 
nergica (Sagnol e 
coll, 1995). Tuttavia 
nel corso di un eser
cizio muscolare di 
lunga durata, effet
tuato in condizioni di 
freddo ambientale, è 
possibile notare un 
significativo aumento 
delle catecolamine 

(adrenalina e noradrenalina), mentre il livello 
ematico di AGL resta nettamente inferiore a 
quanto non sia riscontrabile nel corso dello 
stesso tipo di esercizio svolto in condizioni di 
temperatura ambientale confortevole (Wilmore 
e Costili, 1998). Per poter spiegare quest'appa- 
rente contraddizione accorre ricordarci del 
fenomeno della vasocostrizione che si verifica 
nel corso dell'esposizione al freddo, sia a livello 
cutaneo, che dei territori sottocutanei. Dal 
momento che le riserve lipidiche si trovano 
essenzialmente a livello sottocutaneo, appare 
chiaro come il fenomeno di vasocostrizione, 
conseguente all'esposizione a basse tempera
ture, possa di fatto limitare il trasporto e quin
di l’utilizzo di AGL, e come quindi il livello di 
questi ultimi non sia correlato all'aumento 
della secrezione di catecolamine piasmatiche. 
Per questo motivo il glucosio ematico sembre
rebbe giocare un ruolo di primo piano, dal 
punto di vista dell'approvvigionamento ener
getico, nel corso di esercizi prolungati in 
ambiente freddo. Alcuni studi infatti sottoli
neerebbero come il debito di utilizzo del glico
geno risulti maggiore, a parità d'intensità di 
lavoro, in condizioni di basse temperature 
piuttosto che in un ambiente termico caldo 
(Young e coll., 1989) . D'altro canto l'ipoglice- 
mia comporta la soppressione del meccanismo 
del brivido ed una significativa diminuzione 
della temperatura rettale (Wilmore e Costili, 
1998). Tuttavia gli studi inerenti la risposta 
ormonale e metabolica susseguente all'eserci
zio protratto in condizioni di basse temperatu
re ambientali, sono insufficienti a fornire una 
visione esaustiva del problema.
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È INTERESSANTE SAPERE CHE ...

L'orso ed il letargo, ovvero l'immobilità non fa poi cosi male..
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• Il brivido termico
• La termogenesi senza brivido
• La vasocostrizione periferica
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Tuttavia, in molti casi, questi meccanismi adattivi 
non riescono a produrre una quantità di calore 
sufficiente al mantenimento del confort termico, 
in questi casi siamo quindi costretti a ricorrere a 
tutta una serie di reazioni di tipo comportamen
tale, che vanno dal cercare di coprirsi in modo 
adeguato, al rannicchiarsi su se stessi per esporre 
al freddo la minor superficie corporea possibile e 
così via. Vediamo ora di analizzare in modo un

Come tutti ben sanno gli orsi vanno in letargo restando nei loro ripari invernali per molti mesi 
all’anno. In questo periodo loro temperatura corporea scende di quattro gradi al di sotto di 
quella normale , non mangiano, non bevono e non mostrano nessuna attività apprezzabile. 
Negli uomini, l'inattività porta ad un'atrofia dell'impalcatura scheletrica, che perde calcio, e 
della muscolatura , in cui si riducono il numero e la dimensione delle cellule. 
Sorprendentemente,Henry J. Harlow dell' Università del Wyoming, ha scoperto che questo pro
cesso legato all'ipocinesia, non avviene invece nell'orso bruno americano (Ursus americanus). 
C'animale perde infatti solamente il 23 per cento della sua forza durante un periodo di inatti
vità di 130 giorni, mentre un essere umano ne perderebbe, secondo le stime più attendibili, 
ben il 90 per cento. I dati della ricerca sono stati resi noti su di un articolo pubblicato su 
“Nature". I ricercatori eseguendo biopsie sugli orsi all'inizio ed alla fine dell'inverno, hanno 
scoperto che gli animali non mostravano nessuna apprezzabile riduzione nel numero e nelle 
dimensioni delle cellule muscolari. Inoltre è stato anche utilizzato un sistema non invasivo 
che permette di misurare la forza dei muscoli della gamba dell'orso. Probabilmente, gli orsi 
ottengono questi risultati grazie a due diversi meccanismi. Da una parte, questi animali sono- 
in grado di riciclare l'azoto contenuto nell'urea riutilizzandolo nella sintesi delle proteine, per' 
mantenerne il tono muscolare , inoltre, gli orsi esercitano i loro muscoli mediante piccole con
trazioni anche durante il periodo di letargo. Lo studio di questi meccanismi potrebbe trovare 
un buon campo d'applicazione nei lunghi voli nello spazio, dove uno dei problemi più impor
tanti è proprio l'atrofia dei muscoli e dello scheletro in seguito alla prolungata esposizione ad 
una ridotta una gravità.

poco più approfondito le nostre reazioni, che 
potremmo definire come "riflesse", al freddo.
Cominciamo dal brivido termico, sensazione a 
tutti senz'altro conosciuta, il brivido altro non è 
che una successione piuttosto veloce ( la fre
quenza è di circa 10-20 Hz) di contrazioni 
muscolari di tipo involontario che viene prece
duta da un aumento del tono muscolare che, nel 
caso in cui l'esposizione al freddo perduri, porta 
appunto al verificarsi del brivido termico. 
L'attività dei muscoli scheletrici, viene in questo 
caso particolare, modificata dall'ipotalamo attra
verso le vie discendenti che terminano a livello 
motoneuronico., Dal momento che in questo 
particolare tipo di contrazione muscolare, non vi 
è produzione di lavoro, e quindi l'energia liberata 
può essere totalmente convertita in calore, il 
meccanismo del brivido si rivela un efficace 
mezzo di elevazione della temperatura corporea, 
attraverso il quale, nel giro di pochi minuti, è 
possibile aumentare da due a cinque volte la pro
duzione interna di calore. Anche tutta la serie di
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LE REAZIONI ORGANICHE AL FREDDO
In seguito all’esposizione a basse temperature 
esterne il nostro organismo mette in atto tutta 
una serie di risposte organiche atte al manteni
mento della temperatura centrale. I principali 
meccanismi attraverso i quali il nostro organi
smo cerca di mantenere la propria omeostasi 
sono:
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non sia accompagnato da un aumento della pro
duzione metabolica di calore. Questa fenomeno è 
spiegabile attraverso il fatto che le modificazione 
di tipo termoregolatorio, osservabili a seguito del
l’allenamento, risultano essere in relazione al carico 
termico globale imposto all'atleta. In altre parole, 
se l’allenamento viene svolto in ambiente caldo o 
neutro, l’atleta svilupperà un acclimatazione al 
calore, nel caso invece in cui l'allenamento si 
svolga in si svolga in ambiente freddo, l’acclimata- 
mento sarà di tipo misto, ossia si svilupperà un 
adattamento di tipo intermedio, sia al caldo, che al 
freddo. Dal punto di vista ormonale, la termogene
si senza brivido, è regolata dall'adrenalina e dagli 
ormoni tiroidei, che aumentano la produzione di 
calore stimolando il meccanismo lipidico, anche se, 
come già detto, alcuni studi infatti indicherebbero 
come il debito di utilizzo del glicogeno risulti mag
giore in condizioni di basse temperature (Young e 
coll., 1989).
Il fenomeno della termogenesi chimica risulta di 
estrema importanza nei meccanismi termoregola
tori del neonato, il quale non possiede ancora il 
meccanismo del brivido (Sherwood, 2000). Nel 
neonato infatti è presente una quantità relativa
mente abbondante di un tessuto lipidico particola
re, il cosiddetto tessuto adiposo bruno, che si pre
senta particolarmente adatto alla conversione del
l'energia chimica in calore, grazie ad una serie di 
meccanismi conosciuti con il nome di "cicli futili".
L'ultimo dei meccanismi che ci permettono, in caso 
di freddo, di risparmiare calore corporeo, è la vaso- 
costrizione periferica, fenomeno che fa seguito alla 
stimolazione simpatica dei muscoli lisci situati nella 
parete delle arteriose superficiali, la cui contrazione 
comporta una riduzione del calibro dei vasi stessi. 
Questa riduzione del calibro dei vasi, ovviamente 
causa una diminuzione del debito sanguigno cuta
neo, prevenendo in tal modo un'eccessiva perdita di 
calore. Parallelamente diminuisce anche il debito 
metabolico delle cellule cutanee che si abbassa in 
funzione della diminuzione della temperatura, ridu
cendo in tal modo il bisogno di ossigeno a livello 
periferico. A questo proposito è interessante ricor
dare come la maggior parte del debito sanguigno 
cutaneo, serva di fatto alla termoregolazione, ad 
una temperatura confortevole infatti il debito san
guigno che necessita per i meccanismi termorego
latori, risulta essere di 20-30 volte maggiore di 
quello necessario alla nutrizione delle cellule che 
costituiscono la superficie cutanea stessa.

movimenti volontari, che normalmente si effet
tuano nel corso dell'esposizione al freddo, come 
quelli effettuati con le braccia o con le gambe, 
sembrano dipendere almeno parzialmente, dalle 
stesse vie nervose dalle quali dipende il meccani
smo del brivido. In effetti le attitudini comporta
mentali, come quelle appunto dettate dall'espo
sizione al freddo, dipendono, almeno in parte, dal 
sistema libico, di cui l'ipotalamo fa parte. 
L'attività di tipo omeostatico dell'ipotalamo non 
sarebbe quindi confinata solamente a fenomeni 
di tipo prettamente incosciente (Sherwood, 
2000). Le modificazioni, sia riflesse, che volonta
rie, dell'attività muscolare, in caso di esposizione 
a basse temperature, costituiscono per il nostro 
organismo il mezzo principale di produzione di 
calore. Un particolare interessante è costituito 
dal fatto che, in condizioni diametralmente 
opposte, ossia in caso di esposizione al calore, 
l'attività muscolare viene ridotta grazie all'inter
vento di due meccanismi: la diminuzione riflessa 
del tono e quella volontarie dell'attività muscola
re. Questo collima bene col fatto che ognuno di 
noi, nel corso di una torrida giornata d'estate, 
almeno una volta nella vita avrà fatto un affer
mazione del tipo "Lasciatemi stare, fa troppo 
caldo per muoversi!".
Anche un altro meccanismo interviene durante l'e
sposizione al freddo, nelle produzione metabolica 
di calore, è la termogenesi senza brivido, altrimenti 
definita come termogenesi chimica. Questo pro
cesso implica, grazie ad una stimolazione simpati
ca, un aumento del debito metabolico che com
porta a sua volta un aumento della temperatura 
interna. L'esposizione duratura a temperature 
ambientali rigide, comporta nella maggior parte 
delle specie animali, un aumento della produzione 
metabolica di calore che risulta essere indipenden
te dalla contrazione muscolare. Grazie a questo 
tipo di adattamento, alcune popolazioni umane, 
come ad esempio gli Aborigeni Australiani od i 
Boscimani del Kalahari, possono sopportare, prati
camente nudi, temperature dell'ordine di 0° C, 
senza dover ricorrere al meccanismo del brivido, 
cosa praticamente impensabile per un individuo 
non acclimatato. Anche un V02 max elevato, gra
zie appunto all'aumento di produzione metabolica 
di calore che comporta," accresce la tolleranza al 
freddo. A questo proposito è interessante notare 
come invece un allenamento svolto in ambiente 
freddo, che comporti un aumento del VO2 max,
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La temperatura ambientale può influen
zare in modo determinante la cinetica di 
produzione del lattato. A basse tempera
ture ambiente (già leggermente al di 
sotto degli 0° C) ed ad un'intensità di 
lavoro submassimale, la produzione di 
lattato risulta maggiore a quella riscon
trabile alle stesse intensità di lavoro in 
presenza di temperature ambientali più 
elevate (al di sopra dei 20° C). Questo 
aumento della produzione di lattato 
sarebbe imputabile alla maggior risposta 
adrenergica, ed in particolar modo ad un 
aumento della secrezione di noradrenali- 
na dovuto alle basse temperature (Arcelli, 
1995). D’altro canto, anche le temperatu
re elevate, dell'ordine di circa 36° C, cau
sano, a parità d'intensità di carico di 
lavoro, una maggior produzione di lattato 
(Williams, 1962).

I MECCANISMI DI ACCLIMATAZIONE 
AL FREDDO

Il secondo si basa sull'aumento della circola
zione sanguigna periferica a livello delle 
estremità corporee, che possono in tal modo 
mantenere una temperatura idonea.

Il primo è costituito da una diminuzione della 
soglia del brivido che fa si thè la temperatura 
alla quale questo meccanismo s'innesca 
divenga inferiore. In tal modo l'organismo 
diminuisce la spesa energetica, questo diven
ta particolarmente importante nel corso del 
sonno, durante il quale rabbrividire continua- 
mente impedirebbe un riposo organico ade
guato, ma si rivela molto importante anche 
nel corso dell'attività fìsica in alta montagna 
dove, alle basse temperature, si aggiungono 
un abbassamento della pressione totale e di 
quella parziale di ossigeno.

A questi tre meccanismi di "risparmio calorico" 
possiamo aggiungerne un quarto, invero non 
molto funzionale, per non dire assolutamente 
inefficace: quello dell'orripilazione. Per orripila
zione (dal latino horripilatio) o piloerezione, si 
intende I' erezione dei peli con formazione di 
piccoli rilievi sulla cute, in corrispondenza dei 
follicoli piliferi. La piloerezione può essere pro
vocata dal freddo o da forti emozioni. Nel 
primo caso, negli animali che posseggono un 
apparato pilìfero ben sviluppato ma anche negli 
uccelli, serve ad aumentare ” l'intercapedine" , 
costituita appunto dai peli o dalle piume, tra 
l'ambiente esterno freddo e la cute calda, in 
altri termini viene aumentato il cuscinetto d’a
ria, che la limita la termodispersione, tra l'am
biente e la superficie cutanea Nel secondo 
caso, l’erezione del pelo o delle piume serve 
all'animale per "bluffare" sembrando più grosso 
di quanto non sia , scoraggiando in tal 
modo,..forse... un possibile nemico. Per ciò che 
riguarda l’uomo, non può purtroppo servirci, in 
caso di freddo, a nulla, se non a ricordarci, caso 
mai ce ne fosse bisogno, che discendiamo dalle 
scimmie...

I meccanismi adattivi che un'esposizione reitera
ta a temperature rigide comporta sono essenzial
mente di due tipi:

Come migliorare le prestazioni di un 
atleta senza dover ricorrere a pratiche 
illecite come il doping? Basta metterlo 
in frigorifero, sarebbe la quantomeno 
sorprendente risposta che potrebbe for
nire il Dottor Reinhard Fricke, medico 
dell'Ospedale di Weserland in Germania. 
La sua "terapia" propone infatti di 
metter gli atleti, praticamente nudi, per 
3 minuti in un congelatore a ben -110 
C° ! (sic). Secondo il medico tedesco, 
questo quanto meno "strano" tratta
mento, innalzerebbe la soglia del dolore 
per circa tre ore, grazie alla risposta 
ormonale indotta appunto dall'esposi
zione al freddo, dando in tal modo 
all'atleta la possibilità di migliorare la 
propria performance, a patto beninteso 
che riesca a scongelarsi prima della 
gara...
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Ci sarà vita su Marte ?

L’ESERCIZIO FISICO IN AMBIENTE FREDDO

Figura 29: un atleta in una camera del freddo nel centro di Bad Seebruch in Germania. Riuscirà a migliorare le sue performance atleti
che o rischierà solamente una polmonite?

Nel nostro immaginario collettivo gli ambienti eccessivamente freddi sono sempre stati consi
derati troppo inospitali per qualsiasi forma di vita, pur resistente che sia . Una recente scoper
ta tuttavia potrebbe indurci a ricrederci sull'assoluta mancanza di "vocazione biologica" di 
taluni luoghi estremi della Terra ed eventualmente farci cambiare opinione anche su ciò che 
pensiamo altri pianeti del sistema solare. Persino Marte potrebbe vedere ridimensionata la sua 
fama di pianeta deserto senza speranza. A mettere in discussione alcune certezze sui requisiti 
ambientali minimi ed irrinunciabili per lo sviluppo di una componente biotica, anche rudi-

Italia
Italia

Tavola 5 : Le temperature più basse mai raggiunte nel mondo ed in Italia (i fonte : National Climatic Data Center ’ fonte: Osservatorio 
Meteorologico di Milano Brera)

Continente / Paese
Antartide________
Asia____________
Artide__________
Nord America
Europa__________
Sud America_____
Africa___________
Oceania

Luogo_____________
Vostok_____________
Vcrhojansk (Russia) 
Northice (Groenlandia) 
Snag, Yukon (Canada) 
Ust’Shchugor (Russia) 
Sarmiento (Argentina) 
[frane (Marocco)_____
Charlotte Pass (Nuovo 
Galles del Sud)_______
Plateau Rosa (Cervino) 
Parma

6-3-197 ix- 
23-1-1963 X

-34.6° C
-23° C

Temperatura
-89.4° C
-67.8° C
-66.1° C
-63° C
-55° C
-32.7° C
-23.8° C
-23° C

Data__________
21-7-1983 > 
15-1-1885 * 
9-1-1954 * 
3-2-1947 *
data non registrata
I- 1-1907 *
II- 2-1935 * 
29-6-1944 *
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• Per ciò che concerne il nuoto competitivo, la temperatura ideale alla quale l’acqua dovrebbe tro
varsi è compresa tra 23.9° ed i 27.8° C.

• Un altro fattore che influenza le perdite di calore corporeo durante l’esposizione al freddo è rappre
sentato dal rapporto tra la superficie corporea ed il peso del soggetto. Più basso è questo rapporto, più 
l’organismo sarà capace di sopportare le basse temperature, grazie ad una minore termodispersione.

• Un caso particolare di esercizio svolto in ambiente termico sfavorevole, è costituito dal nuoto in 
acqua a bassa temperatura.

• La superficie cutanea se esposta al freddo inteso in modo prolungato può ricevere seri danni, come 
nel ben noto caso del congelamento.

• Gli individui che possiedono un maggior strato di grasso sottocutaneo, al contrario di quelli magri, 
possiedono una maggior resistenza al freddo.

• I principali meccanismi attraverso i quali il nostro organismo cerca di mantenere la propria omeo
stasi sono: il brivido termico, la termogenesi senza brivido e la vasocostrizione periferica.

• Il rischio d'ipotermia diviene particolarmente evidente in alcune situazioni come le gare di sci di fondo, 
le ascensioni ad alta quota od il nuoto prolungato in acqua la cui temperatura sia inferiore ai 15° C.

• I meccanismi adattivi che un'esposizione reiterata a temperature rigide comporta sono essenzial
mente di due tipi: la diminuzione della soglia del brivido e l'aumento della circolazione sanguigna 
periferica a livello delle estremità corporee.
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mentale, è stato il ritrovamento di microrganismi vivi e metabolicamente attivi tra i ghiacci 
del Polo Sud. La scoperta, riportata su "Applied and Environmental Microbiology", è stata 
effettuata dalla National Science Foundation statunitense, i cui ricercatori hanno isolato, in 
ripetuti campionamenti effettuati presso la Amudsen Scott South Pole Station, dei batteri, 
alcuni dei quali presentavano delle sequenze geniche simili a quelle del genere Deinococcus. 
Questi organismi sono in effetti dei microbi molto resistenti, capaci di sopravvivere in condi
zioni di scarsissima umidità ed illuminazione, nonché a dosi elevate di radiazioni ed a tempe
rature molto basse. Furono identificati per la prima volta nel 1950 in scatole di carne irradia
ta e furono battezzati a giusto merito Deinococcus radiodurans. Questi microbi tolleravano 
l'esposizione a dosi di radiazioni 1000 volte superiori rispetto alla dose letale per l'uomo. I 
batteri del Polo Sud si sono evidentemente adattati al freddo, all'oscurità ed al forte irraggia
mento ultravioletto. I microbiologi americani benché non avessero escluso di trovare micror
ganismi, non avevano previsto che questi potessero essere attivi e sintetizzare DNA e proteine 
a -17°C, come avviene in quelli osservati nei campioni di ghiaccio. È molto probabile che la 
loro resistenza sia da attribuirsi a proprietà strutturali e metaboliche particolari, ma non 
necessariamente evolutesi nell'ambiente antartico. Si ritiene infatti che i deinococchi siano 
batteri molto antichi, che esistevano già prima della separazione dell'Antartide dal supercon
tinente e del suo spostamento nella posizione geografica attuale.
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