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INTRODUZIONE 

Il volo spaziale è un ambito che fin dall'inizio del 900' affascina adulti e bambini sia per 

l'aspetto umano dell'esplorazione sia per tutto l'insieme dal carattere scientifico che ne 

sta dietro. In particolare il valicare il limite umano verso un ambiente non adatto alla 

vita rappresenta una sfida che viene giocata tuttora dai maggiori paesi con lo scopo di 

dimostrare l'egemonia del paese dominante come negli anni della guerra fredda, 

esplorare nuove frontiere come scoprire vita intelligente e non su altri pianeti e 

aumentare le proprie risorse economiche come nella ricerca dell'acqua su Marte. 

In questa moltitudine di motivazioni al centro di tutto si pone l'uomo, attore principale 

nella scoperta di nuove frontiere che, come già accennato, si trova a viaggiare per un 

ambiente ostile e non ancora del tutto conosciuto, soprattutto sotto l'aspetto dei limiti 

fisiologici. 

Proprio a tal proposito questa tesi si propone di rispondere alla domanda "quali sono e 

come devono essere compensati questi limiti?" e "come è gestita la riabilitazione al 

ritorno dall'ambiente spaziale?". Scienziati di tutto il mondo studiano da oltre 50 anni 

gli adattamenti e le contromisure da attuare in risposta ad un ambiente privo di gravità, 

soprattutto in previsione a insediamenti di lunga durata. 

Attualmente il perno principale della ricerca è la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) 

e durante gli anni numerosi astronauti hanno varcato la soglia dell'atmosfera terrestre 

saggiando a loro discapito gli effetti dell'ambiente microgravitario. Proprio per questo 

esiste un programma di addestramento tecnico e sanitario che seleziona possibili 

viaggiatori da molti paesi del mondo e li accompagna fino al completo recupero delle 

funzioni fisiologiche al rientro sulla terra. 

Questa tesi ha lo scopo di raccogliere in un unico elaborato le più recenti contromisure 

atte ad evitare le problematiche che il volo spaziale comporta e lo farà attraverso un 

compendio generale sugli adattamenti alla microgravità per poi descrivere i maggiori 

programmi di condizionamento e riabilitazione utilizzati in tutto il mondo. 
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Il primo capitolo consisterà in una rassegna storica sul volo spaziale e sulla sua 

evoluzione con un approfondimento sugli adattamenti fisiologici e le contromisure 

utilizzate per ogni periodo. 

Nel secondo capitolo verranno descritte le principali modificazioni fisiologiche che 

l'uomo subisce in assenza di gravità: si parlerà degli organi ed apparati prevalentemente 

coinvolti nonché delle modificazioni più consistenti, considerando la diversa durata di 

esposizione all’ambiente spaziale. 

Nel terzo capitolo saranno elencate le principali patologie riscontrabili nel soggiorno 

spaziale sia di breve che di lunga durata. Tali patologie riguarderanno soprattutto 

l'apparato locomotore in quanto componente dell'organismo umano principalmente sotto 

studio. 

Per quanto riguarda il quarto capitolo verranno descritti i maggiori programmi di 

condizionamento e riabilitazione per contrastare gli effetti dell'adattamento alla 

microgravità sulla lunga durata. La descrizione sarà composta da tre parti: 

addestramento pre-volo, condizionamento muscoloscheletrico in volo e riabilitazione 

post-volo spaziale. 

Nel quinto ed ultimo capitolo si avrà modo di leggere un intervista all'astronauta 

Maurizio Cheli, membro di una missione Space Shuttle nel 1992. Gli verranno posti 

quesiti sull'organizzazione del periodo in materia di contromisure all'adattamento 

microgravitario e sull'esperienza provata nello spazio (sempre sotto il profilo 

prettamente fisiologico). 

Nel suo complesso questa tesi ha l'obiettivo di raccogliere quelle che sono le migliori 

pubblicazioni, studi e testimonianze della riabilitazione in quanto unica contromisura 

naturale agli adattamenti microgravitari. L'augurio è quello di  fornire un’utile sintesi 

per le figure specializzate nel campo della prevenzione e del recupero da patologie post-

volo spaziale, in vista di un prossimo futuro che vede sempre più imprese private 

iniziare a contendersi un panorama non più esclusivo delle agenzie di stampo nazionale. 
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1. CAPITOLO – CENNI STORICI SULL'EVOLUZIONE DEL VOLO SPAZIALE 

Il 4 ottobre 1957, l’Unione Sovietica lanciò con successo il primo satellite artificiale, lo 

Sputnik 1, conseguendo un notevole successo non solo scientifico, ma anche e 

soprattutto propagandistico. Infatti, dopo questa data la corsa alla conquista dello spazio 

divenne teatro di competizione politica e iniziò una vera e propria lotta per la 

supremazia spaziale tra i due colossi politico-militari dell’epoca. Anche l’opinione 

pubblica, soprattutto negli Stati Uniti, iniziò ad interessarsi alla colonizzazione dello 

spazio e i primi voli spaziali riscossero un successo presso il grande pubblico perfino 

maggiore di quello ottenuto dai pionieri dell’aeronautica. La NASA (National 

Aeronautics and Space Agency), fondata nel 1958 per riunire sotto un’unica agenzia i 

progetti svolti sino a quel momento dalle aviazioni dell’esercito e della marina militare, 

fu incaricata ufficialmente dal presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower di 

allestire un programma in grado di lanciare una persona nello spazio e di recuperarla in 

sicurezza. Il progetto ebbe la priorità più alta, seconda solo al perseguimento della 

supremazia militare in piena guerra fredda, e gettò il seme di quello che sarebbe stato il 

progetto Mercury. Gli inizi della competizione aerospaziale tra Stati Uniti e Unione 

Sovietica registrarono un relativo vantaggio tecnologico sovietico. Dopo aver assistito 

al lancio dello Sputnik, gli scienziati e tecnici americani furono sorpresi da un’impresa 

compiuta dai loro competitori sovietici, sotto la guida di un geniale ingegnere 

aeronautico, Serguei Pavlovich Korolev (1907-1966), il 12 aprile 1961. Quel giorno, 

infatti, Yuri Alekseevich Gagarin (1934-1967), a bordo della Vostok 1, compì il primo 

volo spaziale orbitale attorno alla Terra. Il volo durò 1 h e 48 min ed il cosmonauta 

effettuò una sola orbita. In questo primo volo, le condizioni fisiologiche del pilota 

furono tenute sotto controllo mediante elettrocardiografia ed un sistema di rilevazione 

del ritmo e della profondità del respiro. Gagarin tollerò molto bene le condizioni 

ambientali imposte dalla missione, compreso lo stress generato dalla necessità di 

catapultarsi fuori dalla capsula all’altitudine di 7.000 m e di atterrare con il paracadute. 



8 
 
 

 

 

Al secondo volo orbitale su German Titov (1935-2000) si riscontrarono, al rientro, segni 

di turbe vestibolari e di motion sickness dopo che il 6 agosto 1961 completò quattro 

orbite intorno alla Terra per una durata totale del volo di 25 h. Dopo il volo di Gagarin, 

il presidente John Fitzgerald Kennedy dichiarò che un astronauta americano avrebbe 

posato il piede sulla Luna prima della fine della decade e conferì questo compito alla 

NASA, allora diretta dall’ingegnere e fisico tedesco Wernher von Braun (1912-1977). 

Fu in questo contesto che il progetto Mercury subì una netta accelerazione. Il primo 

astronauta americano a essere ufficialmente lanciato nello spazio, il 5 maggio 1961 per 

un volo balistico suborbitale, fu Alan Shepard (1923- 1998), seguito due mesi dopo da 

Gus Grissom (1926- 1967) perito tragicamente nel rogo a terra della capsula Apollo 1 

durante una simulazione. Il primo astronauta americano a compiere un vero e proprio 

volo orbitale fu John Glenn (1921-), il quale il 20 febbraio 1962, nel corso della terza 

missione Mercury-Atlas 6, effettuò tre orbite intorno alla Terra. Nel corso delle missioni 

Mercury, gli astronauti, lanciati per alcune ore in volo nello spazio in sistemi costruiti 

con adeguate tecnologie (per esempio, protezioni, mantenimento di pressione, controllo 

termico) rientrarono sulla Terra in condizioni generalmente soddisfacenti. Fu su di essi, 

tuttavia, che al rientro si osservarono per la prima volta perdita ponderale, intolleranza 

ortostatica, turbe vestibolari ed emoconcentrazione. Sotto la spinta di Kennedy fu 

lanciato il progetto Gemini, dedicato essenzialmente a valutare e a mettere a punto le 

procedure tecniche di aggancio, rientro e attività extraveicolari, da utilizzare nei voli 

propedeutici allo sbarco sulla Luna. Nonostante i Sovietici fossero stati i primi a 

realizzare attività extraveicolari, il progetto Gemini realizzò con successo dieci missioni 

portando venti astronauti in orbita; nel corso della missione Gemini 4 (1965), inoltre, si 

completò la prima attività extraveicolare di un astronauta americano, Edward White 

(1930- 1967), futura vittima del rogo dell'Apollo 1. I fenomeni di interesse fisiologico 

riscontrati nel corso delle missioni Gemini furono anemizzazione, intolleranza 

ortostatica e diminuzione della capacità di lavoro al rientro, demineralizzazione ossea, 

perdita di massa muscolare e un elevato dispendio energetico durante l'attività 

extraveicolare. Il progetto Apollo, organizzato per portare l’uomo sulla Luna, lasciò 

poco spazio per la ricerca biomedica spaziale. Nonostante ciò, questo progetto fu 
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supportato da ingenti sforzi biomedici al fine di garantire la sicurezza e la buona salute 

dell’equipaggio durante le missioni lunari, prevenire la contaminazione terrestre da 

parte di eventuali microrganismi lunari e per studiare effetti specifici sull’organismo 

umano dell’esposizione spaziale di lunga durata. Il progetto Apollo fu coronato da 

successo, poiché il 21 luglio 1969 (ora italiana), in occasione della missione Apollo 11, 

Neil Armstrong (1930-2012) ed Edwin Buzz Aldrin (1930-) furono i primi uomini a 

posare il loro piede sul suolo lunare, sancendo la nuova supremazia americana nel 

campo spaziale, dato che un analogo programma sovietico fallì l’obiettivo lunare a 

causa dell’inaffidabilità dei razzi utilizzati. Le missioni Apollo consentirono di 

approfondire la conoscenza di vari aspetti medici riscontrati in precedenti missioni. 

Inoltre, in alcuni astronauti si notò la presenza di aritmie cardiache e la tendenza ad 

assumere con la dieta una minore quantità di calorie rispetto al previsto. Per la prima 

volta, infine, la motion sickness si rivelò un problema per gli astronauti americani fino a 

costringere, in alcuni casi, a rivedere il piano di volo a causa della problematica 

riscontrata. Dopo il completamento del programma Apollo, che aveva portato dodici 

astronauti a toccare il suolo lunare, la corsa allo spazio cambiò prospettiva. L’Unione 

Sovietica già nel 1967 lanciò un ampio progetto di colonizzazione dell’orbita terrestre, 

culminato nella realizzazione della stazione spaziale permanente Salyut, lanciata nel 

1971. Questo progetto riconvertì le attrezzature sviluppate nei programmi precedenti, 

che furono riutilizzate per lo sviluppo e il mantenimento in orbita di stazioni spaziali. 

Significativo in questo contesto fu il destino del sistema di lancio Soyuz. Sviluppata in 

origine per la conquista della Luna, la Soyuz fu riconvertita allo scopo di assicurare lo 

spostamento degli equipaggi dalla Terra a stazioni spaziali in orbita e viceversa ed è in 

uso ancora oggi. Tra il 1971 e il 1977, cinque stazioni Salyut furono messe in orbita, 

cinque missioni portarono equipaggi operativi, mentre una missione (Soyuz 11) terminò 

tragicamente con la morte dei tre astronauti durante l’atterraggio per improvvisa 

depressurizzazione. Da quel volo, gli astronauti che ritornano sulla Terra con la Soyuz 

devono indossare le tute pressurizzate. Il programma Salyut consentì comunque di 

intraprendere estese campagne sperimentali in campo biomedico. In questa fase furono 

introdotte anche le contromisure fìsiche sviluppate per contrastare il decondizionamento 
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cardiovascolare e muscolare, utilizzate ancora oggi dagli astronauti russi. Questo fu 

possibile grazie all’installazione di un cicloergometro e di un sistema di lower body 

negative pressure (LBNP). In queste missioni si introdusse la procedura di idratazione 

forzata pre-atterraggio per mezzo di assunzione di soluzione salina al fine di prevenire 

l’intolleranza ortostatica al rientro. Nel frattempo gli Stati Uniti svilupparono una 

stazione spaziale successivamente chiamata Skylab (1973) grazie alla quale 

completarono missioni della durata compresa tra 28 e 89 giorni. Diversi aspetti di 

interesse medico furono studiati nel corso delle missioni Skylab. Particolare attenzione 

fu dedicata allo studio delle cause e della prevenzione farmacologica della motion 

sickness. Furono studiati gli effetti sul sistema cardiovascolare e la durata prolungata 

delle missioni consentì di comprendere che gli adattamenti cardiovascolari si 

stabilizzavano nel corso di quattro/sei settimane e non erano in grado di compromettere 

irrimediabilmente le capacità lavorative degli astronauti. Altri esperimenti mostrarono 

la progressiva perdita minerale ossea negli arti inferiori accompagnata da perdite 

urinarie di calcio, fosforo e azoto. L’importanza fondamentale dei programmi Salyut e 

Skylab sta comunque nella dimostrazione che lo spazio può davvero costituire un luogo 

di attività lavorative e di ricerca per l’uomo. Questa constatazione ha portato a continui 

progressi nelle stazioni spaziali. Le due successive stazioni sovietiche, Salyut 6 e 7 

(1977-1984) furono caratterizzate da numerose innovazioni. Per esse fu prevista la 

possibilità di attracco contemporaneo di due navette Soyuz. Vennero anche messe a 

punto missioni cargo automatiche senza equipaggio per il rifornimento della stazione 

orbitante. Le attività di volo, tecniche e scientifiche sviluppate per l’utilizzo di queste 

due stazioni furono propedeutiche all’ambizioso programma di stazione permanente 

Mir, realizzato nella seconda metà degli anni Ottanta. Esse sancirono anche l’apertura 

della possibilità di volo a cosmonauti non sovietici. La prima missione che vide la 

partecipazione di un astronauta occidentale fu la Soyuz T6-Salyut 7 del 1982 alla quale 

partecipò il francese Jean-Loup Chrétien (1938-). 

Le operazioni biomediche furono focalizzate sul miglioramento delle tecniche di 

monitoraggio dello stato di salute e delle contromisure. A tal fine si introdussero 

controlli sistematici della massa corporea e del volume degli arti, l’applicazione 
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dell’elettrostimolazione muscolare, nuove apparecchiature LBNP e nuove tute anti-g da 

utilizzare durante l’atterraggio. Vennero eseguite rilevazioni ecocardiografiche con 

apparecchiature dell'Agenzia Spaziale Francese e si sviluppò anche il sistema di 

riabilitazione fisica al rientro che gli astronauti devono tuttora svolgere al loro ritorno 

sulla Terra. 

Nel frattempo, la NASA intraprese una strada completamente diversa con il programma 

Space Shuttle, che portò alla costruzione di un gruppo di navette spaziali riutilizzabili. 

Ogni navetta veniva lanciata in orbita per mezzo di un razzo a propellente liquido 

coadiuvato da due booster a propellente solido recuperabili. Al ritorno, la navetta 

orbitale atterrava planando sino all’aeroporto come un aliante. La navetta era dotata 

anche di una stiva dorsale adibita al trasporto di materiale di vario tipo: satelliti da 

mettere in orbita, moduli da adibire a laboratori. In particolare, ha potuto ospitare lo 

Spacelab, uno spazioso ambiente pressurizzato costruito dall’Agenzia Spaziale Europea 

(ESA), allestito in maniera flessibile con moduli tecnici tale da essere adatto per 

ospitare esperimenti scientifici di diverso tipo. Grazie agli Shuttle le missioni 

diventarono molto più confortevoli poiché imponevano minori sollecitazioni 

all’organismo; per esempio, le accelerazioni lungo l’asse longitudinale corporeo alle 

quali l’equipaggio veniva sottoposto non superavano i 3 G. Questo consentiva di 

affiancare al comandante e al pilota tecnici e operatori espressamente dedicati alle 

attività sperimentali detti payload specialist e non reclutati necessariamente tra i ranghi 

dei piloti militari. Con la massiccia partecipazione di astronauti di sesso femminile ci fu 

la possibilità di indagare l’adattamento alla microgravità nelle donne. Fu inoltre 

possibile introdurre nello Shuttle un’atmosfera di pressione e composizione identiche a 

quelle dell’aria a livello del mare. Il volo inaugurale del programma avvenne il 12 aprile 

1981 con la navetta Columbia affidata agli astronauti John Young (1930-) e Robert 

Crippen (1937-) e segnò l’inizio di una lunga serie di missioni (più di cento in 

venticinque anni) indicate dalla sigla STS (Space Transportation System) seguita dal 

numero progressivo, dedicate a scopi militari o scientifici. Il programma Space Shuttle 

segnò anche l’inizio della collaborazione tra la NASA e altre agenzie spaziali nazionali, 

compresa quella russa dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Ciò consentì di utilizzare lo 
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Shuttle anche per inviare astronauti e materiale alla stazione Mir. Le agenzie 

parteciparono attivamente al programma assumendo la responsabilità di progettare e 

costruire moduli o accessori dello Shuttle e collaborando nelle missioni scientifiche. Il 

primo astronauta europeo a volare sullo Shuttle fu il tedesco Ulf Merbold (1941-) con la 

missione STS-9 (Spacelab 1) nel 1983, seguito nell'arco di un ventina d’anni da molti 

altri. Le opportunità tecniche messe a disposizione dallo Shuttle, vero e proprio 

laboratorio orbitale, aprirono nuovi orizzonti alla ricerca biomedica nello spazio. Per la 

prima volta furono eseguiti in condizioni impossibili da riprodurre fedelmente sulla 

Terra (e per periodi fino a circa venti giorni) esperimenti esclusivamente concepiti per 

chiarire gli effetti della microgravità sull’organismo. Tali esperimenti riguardavano la 

fisiologia cardiopolmonare e vestibolare, la neurofisiologia, le funzioni ematopoietica e 

neuromuscolare. I risultati ottenuti ampliarono in modo significativo le conoscenze sui 

meccanismi alla base dell’adattamento dell’uomo alla microgravità, soprattutto in 

connessione con esperimenti complementari di simulazione a Terra. Inoltre permisero di 

valutare con maggiore rigore l’efficacia delle contromisure. 

Mentre gli americani sviluppavano la navetta spaziale, i Sovietici intrapresero il 

progetto di dotarsi di una stazione spaziale permanente di grandi dimensioni e capacità 

operative, con il sistema di lancio Soyuz a fungere da navetta a basso costo tra la Terra 

e la stazione orbitale. Ciò condusse al lancio del modulo principale della stazione 

orbitale Mir, il 19 febbraio 1986. Esso consisteva in una struttura al quale era possibile 

connettere altri moduli e che consentiva l’attracco contemporaneo di due capsule 

Soyuz/Progress. I moduli aggiunsero volumi, spazi e opportunità per esperimenti 

biomedici nonché per studi di altra natura. La Mir ospitò nel corso della sua vita 

operativa le più svariate apparecchiature e oggetti e segnò tappe fondamentali della 

ricerca medica applicata alla microgravità.  

Il medico astronauta Valery Polyakov (1942) stabilì  il record di permanenza nello 

spazio (438 giorni) dimostrando la possibilità di vivere e lavorare in questo ambiente 

per periodi di tempo sovrapponibili a quelli necessari per arrivare su Marte. Il 

programma Mir diede la possibilità a ESA, NASA e alle singole agenzie nazionali di 

organizzare, in cooperazione con l’agenzia russa, varie campagne sperimentali che si 



13 
 
 

 

 

svilupparono nel corso degli anni Novanta. Il primo astronauta di un Paese occidentale 

ad abitare la Mir fu ancora una volta Chrétien nel 1988, in occasione della missione 

Soyuz-TM7-Mir. Nella stazione Mir furono condotti numerosi e importanti esperimenti 

sui più svariati argomenti di fisiologia applicata alla microgravità, sia a bordo, sia prima 

e dopo il volo. L’orizzonte temporale molto lungo, in alcuni casi superiore ad un anno, 

consentì di ampliare significativamente le conoscenze acquisite nel corso delle missioni 

Shuttle. La stazione Mir ebbe una vita operativa molto lunga: dopo quindici anni, nel 

2001, fu abbandonata e fatta disintegrare al rientro nell’atmosfera terrestre. Il presente 

della ricerca biomedica spaziale è costituito dalla Stazione Spaziale Internazionale 

(International Space Station, ISS) che ha già ospitato svariate campagne sperimentali, è 

tuttora in attività e mantenuta grazie agli sforzi congiunti di varie agenzie, a cui 

contribuisce anche l'ESA, che ha realizzato il modulo scientifico Columbus, lanciato il 7 

febbraio 2008. Nell’ultimo decennio anche il settore privato ha dato man forte portando 

alla sostituzione della capsula Soyuz con la Crew Dragon dal 2019. 

Tuttavia l’esplorazione spaziale vive tempi difficili. Con la decisione 

dell’amministrazione Russa di separarsi da ogni progetto congiunto con gli Stati Uniti 

d’America, la Roscosmos ha dichiarato di voler interrompere il supporto alla ISS a 

partire dal 2024. Di conseguenza, la missione Artemis per un nuovo allunaggio umano 

avrà considerevoli ritardi, senza contare l’insormontabile muro delle radiazioni 

cosmiche che non permettono l’esplorazione umana di Marte. 
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2. CAPITOLO – RISPOSTE FISIOLOGICHE ALLA MICROGRAVITÀ 

 

La microgravità ha profondi effetti su una gran parte dei sistemi funzionali degli 

organismi a essa sottoposti. L’organismo risponde a questi effetti con diverse forme di 

adattamento funzionale, che si instaurano in maniera più o meno lenta secondo la 

complessità dei meccanismi in gioco. Alcuni sistemi si adattano in modo molto rapido 

come la dislocazione di fluidi o gli adattamenti neurovestibolari, mentre altri si 

modificano in tempi più lunghi (ipotrofia muscolare, decalcificazione ossea, 

modificazioni ematologiche). In altri ancora sono distinguibili modificazioni polifasiche 

come nel sistema cardiovascolare. Si hanno in questo caso adattamenti rapidi e di medio 

periodo ai quali fa seguito, nell’arco di circa due mesi, il raggiungimento di un nuovo 

punto di equilibrio che sancisce il pieno adattamento alla nuova condizione. Questi 

adattamenti sono solitamente valutati considerando come normale situazione di 

riferimento la posizione ortostatica sulla Terra. Al ritorno sulla Terra, è richiesto un 

periodo di tempo di durata variabile per riadattarsi alle condizioni di normogravità. Il 

tempo necessario per il riadattamento può essere molto variabile tra individui differenti, 

dipendendo anche dalla corretta applicazione in volo delle contromisure e dalla durata 

della missione. Inoltre, la velocità di riadattamento è assai diversa nei vari sistemi 

fisiologici, ricalcando approssimativamente, benché in direzione opposta, quella che si 

riscontra durante l’esposizione alla microgravità. Il ritorno sulla Terra è caratterizzato 

anche da brusche e transitorie perturbazioni compensatorie a carico di alcuni sistemi di 

controllo che si erano perfettamente adattati alla microgravità e che si trovano ora 

impreparati a contrastare lo stimolo gravitazionale. Per esempio, numerosi astronauti 

sono affetti da intolleranza ortostatica di varia gravità che scompare nell’arco di poche 

settimane. Il riadattamento neurovestibolare è preceduto da difficoltà nel mantenere la 

postura e da problemi di controllo motorio di diverso grado. La maggior parte degli 

indici torna gradualmente nella norma. Tuttavia, se la funzione cardiovascolare recupera 
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in tempi ragionevolmente rapidi, la forza e il trofismo muscolare impiegano più tempo e 

si ritiene che perdite residuali e regionali di massa muscolare e ossea rimangano 

un’eredità per tempi indefiniti. 

Tutto sommato, però, l’organismo pare adattarsi in modo adeguato alla microgravità e, 

soprattutto, sembra in grado di recuperare in tempi ragionevoli una buona efficienza 

fisica al ritorno sulla Terra. Ciò è anche testimoniato dal fatto che numerosi astronauti 

hanno intrapreso ripetutamente nella loro carriera numerose missioni, alcune delle quali 

di lunga durata. I voli spaziali comportano anche altri tipi di stress ambientale. Il lancio 

e il rientro nell’atmosfera terrestre sottopongono l’organismo ad accelerazioni superiori 

a quella terrestre e a notevoli stimoli meccanico-vibrazionali. Inoltre, durante il volo, gli 

astronauti si trovano a operare in un ambiente confinato. Oltre alle notevoli 

conseguenze dal punto di vista psicologico, questo comporta una diminuzione del 

dispendio energetico giornaliero dovuta al ridimensionamento dell’attività fisica. Infine, 

la permanenza in orbita in un ambiente posto al di fuori delle fasce di Van Allen espone 

l’organismo degli astronauti e dei cosmonauti ad intense radiazioni e ad alterati campi 

geomagnetici ed elettrici. 

 

2.1 Modificazioni cardiovascolari 

La soppressione del gradiente gravitazionale idrostatico (clinostatismo, immersione in 

acqua) è associata a una modificazione della distribuzione dei liquidi corporei, generata 

dalla soppressione del gradiente pressorio idrostatico, che comporta un’immediata 

dislocazione del volume ematico circolante in direzione craniale. Ne conseguono un 

aumento acuto della pressione venosa centrale con ipotensione nelle zone declivi che 

sono responsabili della modificazione dell’attività di alcuni recettori a livello sia 

periferico sia centrale. Ciò scatena una serie di risposte neuroumorali che portano alla 

diminuzione della pressione arteriosa, all’eliminazione di urina e sodio, alla riduzione 

del volume plasmatico circolante e alle conseguenti modificazioni adattative del sistema 

cardiopolmonare nel suo complesso. 
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Il sistema cardiovascolare modula la pressione arteriosa in modo da assicurare la 

perfusione dei diversi organi. La pressione idraulica all’interno del vaso determina la 

pressione transmurale (Ptm) esistente a cavallo delle pareti di un vaso sanguigno. Ptm è 

direttamente proporzionale allo stress parietale (S) e inversamente proporzionale al 

raggio r del vaso, a sua volta indicativo del grado di chiusura delle arterie e delle vene. 

Sulla Terra, cinque fattori determinano il valore di Ptm: la pressione derivante 

dall'attività contrattile del cuore per assicurare il flusso del sangue (gittata cardiaca, GC) 

contro le resistenze periferiche totali (Rp), la pressione dinamica riconducibile alla 

velocità con la quale il sangue scorre nei vasi, la pressione media di riempimento, che 

risulta dalla relazione tra il volume di sangue (Vb) contenuto all’interno dell’albero 

vascolare e la compliance (Cp) dei vasi, la pressione extravascolare esercitata dai tessuti 

(Pe) e la pressione idrostatica intravascolare. Quest’ultima, in ogni tratto dell’albero 

vascolare, è uguale al prodotto della densità del sangue (ρ, 1,06 g cm-3) per ag 

moltiplicate per la distanza d esistente tra il tratto in questione e il cosiddetto punto 

indifferente idrostatico. Questo punto è definito come il punto dell'albero vascolare in 

cui la pressione idrostatica rimane costante quando l'asse del corpo cambia rapidamente 

direzione rispetto a quella del vettore accelerazione. Normalmente il punto indifferente 

idrostatico è situato all’altezza del diaframma, poco al di sotto del cuore: la sua 

posizione dipende dalla compliance venosa e arteriosa e la distanza d può essere 

negativa o positiva secondo che il tratto sia sopra o sotto il punto indifferente 

idrostatico. Quanto appena descritto può essere quantitativamente riassunto 

nell'equazione seguente: 

 

Ptm= (GC ∙ Rp) + 0,5 ∙ ρ ∙ v 2 + Vb ∙ Cp + ρ ∙ ag ∙ d – Pe 

 

Se ag si azzera, i gradienti di pressione idrostatica intravascolare si annullano, non c'è 

più alcuna differenza di pressione tra piedi ed encefalo e l'intera circolazione si adatta a 

un regime di flusso idrostaticamente indifferente: la pressione idrostatica aumenta nei 

vasi disposti cranialmente e diminuisce in quelli disposti caudalmente in misura 

direttamente proporzionale alla distanza dal punto indifferente idrostatico. 
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Inoltre la posizione del punto indifferente idrostatico dipende dal rapporto tra i valori di 

compliance dei diversi distretti. Per questa ragione il Ptm si allontana da regioni a bassa 

compliance verso distretti a compliance maggiore. Perciò, la posizione del punto 

indifferente idrostatico non è fissa poiché i rapporti tra le compliance dei diversi distretti 

possono modificarsi. Per esempio se la compliance del distretto vascolare della parte 

superiore del corpo diminuisce, o quella della parte inferiore aumenta, la posizione del 

Ptm si sposterà in un punto ancora più in basso rispetto al livello del cuore. 

Questa modificazione ha conseguenze emodinamiche importanti nel caso in cui il 

soggetto debba sopportare uno stress ortostatico. Se la posizione del punto indifferente 

idrostatico è più bassa anche la pressione di riempimento cardiaco diminuisce e con essa 

il precarico. Ciò si traduce in una diminuzione del volume telediastolico e in una caduta 

della gittata sistolica con rischio di sincope se non compensata dalla via riflessa in casi 

di ipotensione arteriosa. 

2.1.1 Risposte cardiovascolari acute 

La ridistribuzione del volume ematico che si verifica con la soppressione del gradiente 

idrostatico ammonta, in media, a circa 2 litri. L’aumento del volume ematico centrale 

comporta un incremento della pressione di riempimento del cuore (ovvero il precarico) 

con distensione delle pareti cardiache. Questa catena di eventi costituisce il primo 

segnale degli adattamenti cardiovascolari alla microgravità, mentre la variazione 

repentina della pressione di riempimento cardiaca innesca rapidi adattamenti centrali a 

carico del cuore. 

Normalmente, un aumento del volume ematico centrale comporta incremento della 

pressione venosa centrale che conduce alla distensione delle pareti degli atri. È nozione 

generale che a essa conseguono una stimolazione dei meccanocettori atriali di volume e 

un aumento della gittata cardiaca, per il meccanismo di Frank-Starling. A ciò consegue 

diminuzione baroriflessa della frequenza cardiaca. Infatti, la FC a riposo diminuisce 

immediatamente all’ingresso in microgravità rispetto al valore riscontrato prima del 

volo in ortostatismo (-17/20%), diventando simile a quella presente sulla Terra in 
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posizione supina. Questo meccanismo corregge solo in parte l’aumento della gittata 

sistolica, cosicché la gittata cardiaca aumenta rapidamente.  La diminuzione baroriflessa 

della frequenza cardiaca corregge anche la tendenza all’ipertensione arteriosa che 

accompagna l'aumento di volume ematico centrale; ad essa si associa una riduzione 

dell’attività simpatica vascolare, che riduce le resistenze periferiche. In questo modo si 

ottiene una correzione assai precisa della pressione arteriosa media, che rimane 

sostanzialmente invariata. 

La stimolazione dei recettori di volume e l'azione baroriflessa inducono anche una 

risposta riflessa neuroumorale, detta riflesso cardiopolmonare di Henry-Gauer, che 

porta all’inibizione dell’attività simpatica renale. Questa comporta riduzione della 

secrezione di renina, con conseguente inibizione del sistema renina-angiotensina-

aldosterone e aumento della perdita di sodio (natriuresi). La distensione atriale, inoltre, 

induce l’aumento di secrezione di ormone atriale natriuretico. L’effetto combinato e 

integrato di questi meccanismi si concretizza nell’incremento della diuresi e della 

natriuresi con relativa diminuzione del volume dei liquidi extracellulari, plasma 

compreso. 

Questa concatenazione di eventi si applica a diverse condizioni che conducono a un 

aumento della pressione venosa centrale, come l’immersione in acqua o l’ipervolemia. I 

risultati ottenuti durante un  volo spaziale, però, non si adattano completamente a questo 

schema, poiché non si verifica incremento della diuresi e della natriuresi. Anzi, 

all’entrata in microgravità sembra instaurarsi molto presto una sorta di attenuazione 

della risposta regolatoria renale al sovraccarico di fluidi. Ciò è testimoniato 

dall’attenuazione della diuresi in risposta a un carico di liquido isotonico rispetto a 

quanto registrato prima del volo in condizione supina, dai livelli normali di ormone 

atriale natriuretico e dall’elevata attività plasmatica di renina e aldosterone, 

riconducibile all’aumento dell’attività simpatica dei nervi renali. Aumenta, infine, la 

secrezione di ADH che contribuisce ulteriormente alla riduzione della diuresi. La 

traslocazione acuta di liquidi dai distretti caudali verso il torace avviene certamente 

anche in microgravità, come dimostrato dall'aumento del volume\ventricolare 

telediastolico e della gittata sistolica (circa il 50-60% in più) nei primi giorni di volo 
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spaziale e dalla diminuzione del volume degli arti inferiori all’entrata in orbita (circa 

8% in meno). Si instaura, inoltre, un evidente edema sottocutaneo nei distretti al di 

sopra del cuore che fa assumere agli astronauti una tipica faccia a luna piena (detta 

“puffy face”), mentre si asciugano gli arti inferiori (bird leg, ovvero zampe da uccello). 

Ciò nonostante all’ingresso in orbita la pressione venosa centrale, anziché aumentare, 

diminuisce al di sotto del valore medio riscontrato sulla Terra in posizione ortostatica e 

permane per almeno dieci ore. Va da sé che l'associazione tra un aumento di volume 

delle camere cardiache e una caduta della pressione venosa centrale configura una 

condizione fattuale contraddittoria. Questa discrepanza in microgravità è tuttora una 

questione irrisolta anche se dati ottenuti nel corso di voli parabolici hanno condotto alla 

seguente ipotesi: l’entrata improvvisa in microgravità conduce a una modificazione 

della forma della cassa toracica, che diventa più sferica di quanto si osservi sulla Terra 

in condizioni ortostatiche; a parità di volume, poiché la forma sferica comporta la 

massima superficie esterna, essa implica anche la minima pressione possibile. Pertanto 

la sfericizzazione del torace potrebbe ridurre la pressione intrapleurica attorno all’atrio 

destro. Di fatto, in microgravità è stata osservata una diminuzione della pressione 

esofagea, che equivale alla pressione intrapleurica. Questo aumenterebbe la pressione 

transmurale a cavallo delle pareti dell’atrio, spiegando così l’incremento delle 

dimensioni delle camere cardiache in assenza di aumento della pressione venosa 

centrale. Tale fenomeno spiegherebbe anche l’assenza del meccanismo riflesso di 

Henry-Gauer in microgravità. 

A fronte di diuresi e natriuresi ridotte, dopo un temporaneo aumento, il volume di 

liquido nel torace e nei capillari polmonari si riduce rispetto a quanto osservato sulla 

Terra in posizione ortostatica, mentre il volume dell’acqua corporea totale sembra 

rimanere costante e simile a quello riscontrato sulla Terra. Analogamente si ha una netta 

riduzione del volume dei fluidi extracellulari (-15% il secondo giorno di volo e -21% 

all’ottavo giorno) che sembra stabilizzarsi in tempi successivi. Varie ipotesi sono state 

formulate per spiegare quest’altra apparente contraddizione. È chiaro, per esempio, che 

nello spazio vi è un’alterata percezione della sete, da indurre gli astronauti in volo ad 

assumere meno liquidi. A questa dispercezione di origine centrale pare contribuire la 
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motion sickness. Vi possono anche essere condizioni acute che comportano esagerata e 

veloce perdita di fluidi, quali le attività extraveicolari e le fasi di rientro, descritte dagli 

astronauti come vere e proprie sedute in una sauna. 

Altri fattori presi in considerazione concernono gli effetti della microgravità sulla 

distribuzione dei liquidi tra i diversi compartimenti corporei. Studi effettuati durante il 

bed rest hanno dimostrato che la pressione idrostatica tissutale diminuisce in modo 

significativo nell’arco di poche ore dopo l’assunzione della posizione supina. Ciò 

favorirebbe un’accentuata idratazione del compartimento interstiziale accompagnata da 

perdita di fluido plasmatico nelle parti superiori del corpo, dove l’aumento della 

pressione capillare incrementa la filtrazione. Anche il bilancio tra assunzione e perdita 

di sodio sembra essere alterato nel corso di missioni spaziali prolungate. Controllando 

con precisione l’assunzione e l’eliminazione di sodio, si è potuto dimostrare un 

accumulo totale di 700 mmol di sodio nell’arco di due settimane senza alcuna 

espansione del volume plasmatico circolante. È possibile che in tal caso una parte 

considerevole del sodio assunto si sia accumulata nei depositi reversibili del sodio. Per 

esempio, circa il 30% del sodio corporeo è presente nell’osso, in modo tale da essere 

rapidamente scambiabile entro ventiquattro ore in risposta a un’eventuale modificazione 

del bilancio del sodio. Quote aggiuntive di sodio scambiabile sono legate ai 

glicosaminoglicani della cute. Il sodio depositato nell’osso e nella cute non è 

osmoticamente attivo, per cui non conduce a repentine modificazioni dell’osmolarità 

plasmatica e non partecipa alla modulazione dell’attività degli osmocettori e alla 

regolazione della secrezione di ADH. 

In breve, all’entrata in orbita, nonostante la traslocazione di circa 2 litri di fluidi dagli 

arti inferiori al torace, non si verifica aumento della pressione venosa centrale e della 

pressione di riempimento cardiaco. Tuttavia, le camere cardiache aumentano le loro 

dimensioni a causa dell’incremento della pressione transmurale cardiaca dovuto alla 

diminuzione della pressione intrapleurica indotta dalla deformazione della cassa 

toracica in microgravità. Ciò consente un aumento del volume telediastolico 

ventricolare con conseguente incremento della gittata sitolica. La pressione arteriosa 

media aumenta, per cui la frequenza cardiaca diminuisce per azione dei baroriflessi 
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arteriosi. Ciò è però insufficiente a correggere l’aumento della gittata sistolica, per cui la 

gittata cardiaca aumenta (+15/20% rispetto a quella sulla Terra in condizioni 

ortostatiche). Poiché la pressione venosa centrale diminuisce, il riflesso di Henry-Gauer 

appare notevolmente attenuato. Nonostante questo, il volume dei liquidi extracellulari si 

riduce in microgravità nel volgere di poche ore. Tra le cause di questo fenomeno si 

annoverano l’aumento dell’attività simpatica renale, la diminuita assunzione di liquidi 

per attenuazione della sete, un’eccessiva perdita di liquidi in specifiche fasi delle 

missioni e un’esagerata idratazione dell’interstizio per l'aumentata filtrazione dello 

spazio intracellulare. 

2.1.2 Adattamenti centrali a lungo termine 

L’iniziale aumento del volume telediastolico è seguito, nell’arco di circa due giorni, da 

una sua diminuzione cosicché al quinto giorno di volo il volume telediastolico risulta di 

circa il 15% inferiore rispetto alla condizione di controllo in posizione supina. La gittata 

sistolica (GS), per contro, permane elevata almeno durante le prime due settimane di 

volo, più alta anche di quella che si riscontra sulla Terra in posizione supina (+9%). 

L’iniziale marcato aumento della gittata sistolica comporta, rispetto a quanto osservato 

in condizione ortostatica sulla Terra prima del volo, un’elevazione significativa (+15-

20%) della gittata cardiaca che si mantiene per almeno due settimane. I valori raggiunti 

sono simili a quelli osservati in posizione supina prima del volo. Ciò significa che 

l’aumento della GS non è totalmente compensato dal rallentamento della frequenza 

cardiaca. Gli aggiustamenti di GS e frequenza cardiaca durante voli prolungati, 

reciprocamente compensatori, non modificano sostanzialmente la gittata cardiaca 

rispetto ai primi giorni di volo. Anche in questo caso, al ritorno sulla Terra, si osserva il 

processo inverso: la GC inizialmente crolla, per poi riassumere, sia in ortostatismo sia in 

clinostatismo, i valori che possedeva, nelle corrispondenti posture, prima del volo. 

Queste modificazioni seguono un progressivo aggiustamento delle dimensioni delle 

camere cardiache, le quali, dopo il primo aumento acuto, ritornano verso quelle che ha il 

cuore sulla Terra in ortostatismo. A ciò si accompagna una perdita di massa muscolare 
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cardiaca (10-12% per missioni che vanno da 10 a 80 giorni). La tendenza opposta si 

verifica al ritorno sulla Terra in quanto adattamento rapidamente reversibile. La 

riduzione di massa muscolare miocardica in microgravità è dovuta al rimodellamento 

muscolare miocardico indotto dalla riduzione della pressione di riempimento cardiaco, 

del precarico, del lavoro cardiaco e dello stress delle pareti ventricolari. Studi di bed rest 

indicano che il rapporto tra massa muscolare e volume del ventricolo sinistro aumenti 

già nell’arco di sole due settimane. Come già descritto, lo stress parietale è direttamente 

proporzionale alla pressione transmurale (aumentata) e inversamente proporzionale al 

raggio della camera (anch’esso accresciuto). Inoltre, lo stress parietale è inversamente 

proporzionale allo spessore della parete, che da subito tende a diminuire in virtù della 

sua distensione. Il risultato è una diminuzione dello stress parietale, che secondo alcuni 

studi dovrebbe indurre il processo di rimodellamento tissutale dei ventricoli. Tale 

rimodellamento consisterebbe essenzialmente in modificazioni strutturali quali la 

riduzione della superficie trasversa delle fibre muscolari cardiache, la diminuzione della 

densità mitocondriale e miofibrillare e l’accorciamento della lunghezza delle fibre. In tal 

caso la sistole inizierebbe su un tratto meno favorevole della curva tensione-lunghezza 

del muscolo cardiaco. Queste modificazioni sarebbero coerenti con una riduzione della 

forza contrattile cardiaca e della potenza del cuore. Tuttavia, le conseguenze funzionali 

dell’ipotrofia cardiaca sulla contrattilità non sono state chiaramente documentate 

nell’uomo. Sembra anzi che la contrattilità del miocardio sia preservata durante il volo 

spaziale, come dimostrato dal mantenimento di una frazione di eiezione normale anche 

nel corso di missioni di sei mesi. Tuttavia, durante studi di bed rest, la relazione tra GS 

e volume telediastolico ventricolare (curva di Starling) è risultata spostata a sinistra e 

più ripida, il che implica una riduzione della GS a parità di pressione di riempimento 

cardiaco. 

II volume di equilibrio ventricolare è il volume che la camera ventricolare assume 

quando la pressione telediastolica è uguale a 0 mmHg. A volumi più piccoli, quando il 

muscolo si rilascia in diastole, si stabilisce una pressione negativa all’interno del 

ventricolo che, per suzione, favorisce il riempimento diastolico. Se V0 (volume di 

equilibrio ventricolare) si riduce, significa che il cuore in sistole deve contrarsi 
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maggiormente per ridurre il volume ventricolare al di sotto di V0 e usufruire, quindi, 

dell’aiuto del meccanismo di suzione in diastole. 

Data questa premessa, alcuni studi evidenziano che anche il volume di equilibrio 

ventricolare è significativamente ridotto, compromettendo così il meccanismo di 

suzione diastolica che contribuisce al rapido riempimento ventricolare all’inizio della 

diastole. Ciò spiegherebbe, dopo l’iniziale aumento, la progressiva normalizzazione del 

volume telediastolico ventricolare in microgravità. 

2.1.3 Adattamenti vascolari periferici a lungo termine 

Il perdurare dell’aumento della pressione idrostatica nei distretti cefalici e della sua 

diminuzione nei vasi degli arti inferiori inducono progressive modificazioni a carico 

delle pareti vasali. Tali adattamenti diventano funzionalmente importanti solo nel caso 

di prolungata esposizione alla microgravità. 

La pressione transmurale dell’albero circolatorio degli arti inferiori (che è molto elevata 

in condizioni ortostatiche sulla Terra) si riduce considerevolmente in microgravità per 

l’annullamento della pressione idrostatica, con conseguente diminuzione del calibro 

vascolare. Poiché inizialmente a essa si associa una significativa vasocostrizione negli 

arti inferiori nelle prime due settimane di volo spaziale (dovuta a stimolazione 

simpatica) ne consegue una diminuzione del flusso di sangue nei vasi periferici in 

microgravità. A lungo termine, tale diminuzione conduce all’ipotrofia della muscolatura 

liscia parietale con riduzione del tono vascolare, la quale, in tempi lunghi, può agire da 

meccanismo di compenso incrementando la perfusione a riposo. Il prolungamento 

dell’esposizione alla microgravità (fino a cinque-sei mesi) comporta anche una relativa 

vasodilatazione, dimostrata dal fatto che la resistenza al flusso dell’arteria femorale 

diventa stabilmente inferiore a quella misurata in condizioni di controllo a partire dalla 

terza settimana di volo. Simili risultati sono stati ottenuti anche durante bed rest 

prolungato e sono stati attribuiti ad un aumento di compliance vascolare. Questo 

incremento può essere legato al rimodellamento della struttura parietale vasale, che si 

sviluppa durante la prolungata esposizione a regimi pressori e di flusso diversi da quelli 
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normalmente osservati in ortostatismo sulla Terra. Infatti, le variazioni di pressione 

modificano lo stress meccanico dovuto alla tensione esercitata sulla parete del vaso, 

mentre le variazioni di flusso cambiano lo stress meccanico sulle cellule endoteliali. Ne 

consegue che lo spessore della parete vasale varia consensualmente con Ptm, che è 

direttamente proporzionale allo stress parietale. Una diminuzione dello spessore della 

parete implica ipotrofia della muscolatura liscia vasale e riduzione delle fibre elastiche 

parietali. Il risultato è che la compliance vasale aumenta quando lo stress parietale si 

riduce e viceversa. Lo stesso vale per la superficie della sezione trasversa dei vasi, in 

particolare di quelli venosi. Lo spostamento dei liquidi verso il torace che si registra nel 

corso della microgravità può anche influenzare la circolazione cerebrale a causa 

dell’aumento della pressione idrostatica nelle arterie cerebrali. I meccanismi vascolari di 

autoregolazione dovrebbero compensare l’incremento pressorio con la vasocostrizione. 

Di conseguenza il flusso cerebrale dovrebbe rimanere costante a spese di un aumento 

delle resistenze vascolari. I dati ottenuti nel corso di simulazioni con bed rest 

evidenziano che i meccanismi di autoregolazione rimangano efficienti. 

Inoltre le resistenze vascolari delle arterie cerebrali diminuiscono significativamente nel 

corso delle prime tre settimane di permanenza nello spazio e sono accompagnate da 

modificazioni speculari e simmetriche del flusso di sangue. In tempi successivi si assiste 

a un graduale, ma non significativo, incremento delle resistenze con corrispondente 

lieve diminuzione del flusso. Tale aumento sembra difficilmente spiegabile sulla base 

dell'incremento in microgravità della pressione transmurale a cavallo delle arterie 

cerebrali con relativa compressione meccanica dei vasi. Infatti, l’azzeramento dei 

gradienti di pressione idrostatica in microgravità dovrebbe indurre modificazioni della 

pressione dello stesso ordine di grandezza sia nei vasi sia nel liquido cefalo-rachidiano. 

In questo modo, le variazioni di pressione transmurale a cavallo delle pareti vasali 

dovrebbero essere minimizzate. 

Per quanto riguarda le altre circolazioni regionali non molto è noto. È ipotizzabile che la 

circolazione splancnica, altamente compliante e funzionalmente assimilabile a un ampio 

deposito di sangue, possa subire vasocostrizione riflessa di origine simpatica in 

condizioni di ridotto volume ematico circolante. È quindi possibile che essa attutisca gli 
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effetti della fuoriuscita di liquidi dal letto vascolare verso lo spazio extracellulare in 

microgravità. È stata anche suggerita vasocostrizione renale, che si inserisce nel 

contesto dei meccanismi che riducono la diuresi benché in presenza di un elevato 

volume ematico centrale. Concludendo, si può affermare che gli adattamenti vascolari 

periferici seguono le modificazioni di pressione idrostatica, con diminuzione della Ptm 

e riduzione del flusso ematico dove questa diminuisce e viceversa dove questa aumenta. 

A questi adattamenti strutturali si associano evidenti modificazioni funzionali. La 

risposta vasocostrittrice aumenta nettamente nelle arterie cerebrali, mentre si riduce in 

quelle dell’arto inferiore, dove lo stress parietale è ridotto. Modificazioni analoghe si 

evidenziano anche nelle arteriole in cui si modifica l’innervazione perivascolare. 

Andamento opposto presenta invece la risposta vasodilatatoria mediata in periferia dai 

recettori adrenergici ß2. 

Le modificazioni subite dal microcircolo in microgravità agiscono anche sulle forze che 

determinano gli scambi di liquidi tra i compartimenti extravascolari (plasmatico e 

interstiziale) attraverso la formazione di trasudato capillare, influenzando così il 

raggiungimento del nuovo equilibrio tra volume intravascolare ed extracellulare. Con 

l’ingresso in microgravità, l’annullamento del gradiente pressorio idrostatico altera 

anche gli scambi di fluido attraverso le pareti dei capillari. Infatti, i pochi dati a 

disposizione, ottenuti esclusivamente in microgravità simulata, suggeriscono che vi sia 

un aumento della filtrazione capillare nei distretti craniali e una sua riduzione in quelli 

caudali. Nei distretti craniali crescerebbe la pressione capillare e si ridurrebbe quella 

colloido-osmotica, con comparsa di edema facciale, mentre l'opposto avverrebbe nei 

distretti caudali, come suggerito dalla disidratazione degli arti inferiori riscontrata 

durante bed rest. Queste modificazioni sono coerenti con il concetto che la diminuzione 

del volume plasmatico circolante in microgravità sia essenzialmente da ricondurre alla 

traslocazione di liquidi nel comparto interstiziale delle parti superiori del corpo. 
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2.3 Adattamenti del sistema nervoso autonomo 

 

Il baroriflesso è il meccanismo fisiologico chiave per la regolazione a breve termine 

della pressione arteriosa e richiede il mantenimento di una funzionalità autonomica 

adeguata. È stato ipotizzato che una sua alterazione possa conseguire alle traslocazioni 

di volumi liquidi e all’annullamento del gradiente idrostatico in microgravità. Sebbene 

il baroriflesso sia stato oggetto di numerosi studi in ambiente reale o simulato, l’analisi 

dei risultati ottenuti non ha condotto a conclusioni univoche e chiare. In primo luogo 

emerge un problema di approccio metodologico: i metodi sperimentali e di analisi 

applicati sono eterogenei e possono di per sé condurre a risultati tra loro contraddittori. I 

risultati ottenuti nella missione Neurolab della NASA suggeriscono nel loro complesso 

che le risposte mediate dalla branca neurovegetativa simpatica siano ben preservate nel 

corso di esposizione alla microgravità. Per esempio, il guadagno della risposta 

vasocostrittrice simpatica in funzione delle variazioni della pressione diastolica durante 

la manovra di Valsalva non era compromesso durante il volo spaziale. Al contrario, il 

guadagno della risposta cardio acceleratrice di origine parasimpatica, studiata in 

funzione di variazioni della pressione sistolica nel corso della stessa manovra, era 

alterato, confermando la compromissione della branca vagale del baroriflesso. L’attività 

simpatica muscolare, inoltre, era molto più spiccata in volo rispetto alla condizione di 

controllo in risposta alla diminuzione di pressione. Si suppone quindi che, durante 

l'esposizione alla microgravità, le curve stimolo-risposta del riflesso barocettivo vagale 

e dell’attività simpatica si modifichino dimostrando uno spostamento a sinistra del 

punto operativo. Nel corso della stessa missione si è evidenziata una maggiore 

concentrazione e liberazione di noradrenalina sia a riposo sia durante la manovra di 

LBNP, in volo e sulla Terra. Inoltre, durante LBNP, l’attività simpatica muscolare era 

maggiore in microgravità rispetto alla condizione di controllo. Infine, tilt test effettuati 

al ritorno sulla Terra hanno dimostrato che le variazioni di attività simpatica in risposta 

ai cambi di GS durante la risposta ortostatica erano preservate e sovrapponibili a quelle 

di controllo. Nel loro complesso, quindi, tutti i dati raccolti in questa occasione 
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concordemente suggeriscono che l’attività simpatica in risposta a stress pressori non sia 

compromessa in microgravità, escludendo che questa situazione sia la causa prevalente 

di ipotensione e inadeguata vasocostrizione al ritorno sulla Terra. Nella seconda 

missione Neurolab si è osservato che il metaboriflesso aumenta in microgravità e 

sembra compromettere il contributo vagale al controllo cardiovascolare, come 

testimoniato dal fatto che si accentua la riduzione della sensibilità del baroriflesso  

quando si blocca il ritorno venoso dai muscoli durante il recupero post-esercizio e la 

conseguente diluizione dei metaboliti scatenano il metaboriflesso. Nello stesso studio, 

però, la sensibilità baroriflessa a riposo non è apparsa diminuita in microgravità. 

Concludendo, appare quindi che l'evidenza sia a sostegno della preservazione 

dell’attività simpatica in microgravità, almeno per quanto riguarda lo stato di riposo. 

2.4 Modificazioni ematologiche 

La concentrazione di ossigeno nel sangue arterioso (Ca02) è uguale a: 

 

Ca02 =[Hb] ∙Sa02 ∙σ+0,03 Pa02 

 

dove [Hb] è la concentrazione di emoglobina nel sangue arterioso, Sa02 è la saturazione 

dell’emoglobina per l’ossigeno nel sangue arterioso, σ è il coefficiente di legame 

dell’emoglobina per l’ossigeno (1,34 mi g-1 in condizioni fisiologiche) e Pa02 è la 

pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso. 0,03 è il valore della costante 

dimensiona (o coefficiente di solubilità) che indica il volume di ossigeno che si trova 

liberamente disciolto in 1L di sangue quando si applica una pressione di ossigeno di 1 

mmHg alla temperatura di 37 °C. Questo volume, per una Pa02 normale a riposo di 100 

mmHg, ammonta quindi a soli 3 ml-1 , una quantità trascurabile. Poiché nel corso delle 

missioni spaziali Pa02 e Sa02 sono di fatto mantenute identiche a quelle sulla Terra 

(nelle navicelle e nelle stazioni spaziali sono ormai da tempo utilizzate miscele di gas 

che riproducono la composizione dell’aria sulla Terra a livello del mare) se ne deduce 
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che Ca02 è direttamente proporzionale a [Hb]. Poiché questa diminuisce in 

microgravità, ne segue una riduzione di Ca02. 

A sua volta, il flusso di ossigeno nel sangue arterioso (oxygen delivery, Qa02) è uguale 

al prodotto della gittata cardiaca per Ca02. Pertanto la diminuzione di [Hb], associata 

all’inevitabile caduta di Ca02, se non è compensata da un aumento di GC comporta 

anche una riduzione di Qs02. Questa è stata chiaramente dimostrata a riposo e durante 

esercizio sottomassimale al termine di allettamento prolungato. Questo fenomeno 

riveste però particolare importanza durante esercizio muscolare di alta intensità, dove il 

compenso da parte della GC alla diminuzione di Ca02 è inefficace, poiché anche la 

massima GC diminuisce in microgravità. 

La riduzione di [Hb] è stata associata alla diminuzione del volume ematico che 

rapidamente si instaura all’ingresso in microgravità. Questo, infatti, induce un 

transitorio aumento dell’ematocrito, che inibisce la produzione di eritropoietina, la cui 

concentrazione crolla rapidamente. Ne consegue, a medio termine, un’inevitabile 

diminuzione di circa il 10-15% della massa eritrocita ria, a cui si aggiunge una 

riduzione, sino al 50%, dei reticolociti. 

In risposta all’aumento dell’ematocrito nei distretti centrali, in associazione con 

l’inibizione della liberazione di eritropoietina, si verifica anche un rapido innesco 

dell’emolisi di una frazione sostanziale degli eritrociti di nuova formazione detto 

neocitolisi. Il meccanismo biologico alla base della neocitolisi è ancora inspiegato. Si 

suppone che essa coinvolga una modificazione dell’interazione tra membrana dei 

neociti e cellule del sistema reticolo-istiocitario, tale per cui i neociti diventerebbero più 

suscettibili alla distruzione. 

2.4.1 Risposta integrata alla LBNP 

Con il termine lower body negative pressure (LBNP) si definisce una procedura durante 

la quale il soggetto è inserito sino alla vita in un recipiente di forma 

approssimativamente cilindrica e dalle pareti rigide. Lo spazio tra l’orlo del recipiente e 

la vita del soggetto è sigillato con una guarnizione in modo da assicurare la tenuta 
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stagna. Una pompa collegata con l’intemo del recipiente è in grado di creare pressioni 

negative che vanno, di solito, dai -10 a -50 mmHg. In questo modo, è possibile 

aumentare la pressione transmurale a cavallo dei vasi degli arti inferiori e richiamare in 

questi distretti parte del sangue che in microgravità si raccoglie nei distretti toraco-

cefalici. Si ricrea, quindi, artificialmente in microgravità la distribuzione dei liquidi 

corporei che si ha sulla Terra e si inducono le risposte cardiovascolari a essa 

corrispondenti. La LBNP è un metodo per simulare la risposta ortostatica in 

microgravità ed è anche utilizzata come contromisura per condizionare il sistema 

cardiovascolare in microgravità. La simulazione della risposta all'ortostatismo è ottenuta 

applicando una depressione di -40/-50 mmHg in grado di simulare la condizione di 

postura ortostatica sulla Terra in termini di ridistribuzione di liquido e di risposte 

cardiovascolari. Per l’allenamento, sono utilizzati valori più moderati attorno a -30 

mmHg, imposti per tempi anche molto protratti (fino a 4 h). Le modificazioni strutturali 

dei vasi periferici degli arti inferiori, pur con aumento di compliance vascolare, in 

presenza di ridotto volume ematico centrale, comportano che l’applicazione di LBNP 

durante il volo spaziale determini risposte cardiovascolari di intensità accentuata 

rispetto a quanto normalmente osservato sulla Terra, forse a causa della dislocazione di 

una massa liquida maggiore a parità di depressione applicata. Per esempio, 

l’applicazione di una pressione negativa di -50 mmHg in volo aumenta la FC fino al 

50% rispetto al valore di controllo, in confronto ad un incremento medio di circa il 20% 

rispetto al valore di controllo in posizione supina sulla Terra. La tachicardia più 

accentuata è accompagnata da una maggiore ipotensione arteriosa, da una magggiore 

riduzione della GS e della GC e da un più netto aumento di volume degli arti inferiori. 

Si verifica, inoltre, un incremento della pressione arteriosa diastolica e delle resistenze 

periferiche totali verosimilmente legate a una più intensa vasocostrizione periferica di 

origine simpatica. Infatti l’attività simpatica muscolare è aumentata rispetto al controllo 

sulla Terra, così come la liberazione di adrenalina. L’evoluzione temporale della 

risposta cardiovascolare a LBNP in microgravità è parallela a quella della perdita di 

liquido circolante. L’aumento della FC è la risposta riflessa, insieme con la 

vasocostrizione periferica, allo stimolo ipotensivo dovuto alla riduzione della gittata 
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sistolica. Ma anche in questo caso la correzione di gittata cardiaca è parziale, poiché la 

tachicardia, sebbene intensa, non è in grado di compensare il crollo della GS. La 

risposta simpatica riesce a contenere l'ipotensione finché la pressione negativa applicata 

resta al di sopra di -30 mmHg, ma a pressioni inferiori la risposta riflessa di compenso 

appare insufficiente. Infatti per prevenire un’eccessiva caduta di pressione non si 

applicano pressioni inferiori a 30 mmHg quando la LBNP è utilizzata come 

contromisura in volo. 

2.5 Adattamenti all'esercizio aerobico 

A parità di potenza meccanica esterna, il consumo di ossigeno (V02) durante l'esercizio 

sotto massimale al cicloergometro risulta essere inferiore in microgravità rispetto a 

quanto osservato sulla Terra. Ciò è spiegato in parte da un V02 di riposo più basso, in 

parte dal fatto che in microgravità il cosiddetto lavoro meccanico interno è minore 

rispetto a quanto osservato sulla Terra. Il lavoro meccanico interno è la quantità di 

energia meccanica spesa per muovere gli arti rispetto al centro di massa del corpo senza 

causare modificazioni della posizione di quest’ultimo e senza eseguire lavoro contro 

carico esterno. Poiché gli arti pesano, il lavoro meccanico interno è influenzato dalla 

gravità di conseguenza anche il suo corrispondente metabolico, per esempio l’energia 

metabolica necessaria per compierlo o la potenza metabolica che ne deriva, sono 

influenzati dalla stessa causa. La riduzione del V02 a pari potenza meccanica suggerisce 

una parallela riduzione anche di GC, rispetto a quanto osservato sulla Terra, che è stata 

effettivamente riscontrata. Tuttavia, la relazione lineare tra gittata cardiaca e V02 

sembra avere  una pendenza minore in microgravità che in normogravità, indicando una 

maggiore caduta di GC rispetto alle attese. Ciò implica che il V02 necessario a 

compiere un dato esercizio può essere sostenuto soltanto da un aumento della differenza 

artero -venosa per l’ossigeno. In microgravità, contrariamente a quanto avviene di 

norma sulla Terra, la gittata sistolica (GS) non aumenta durante l'esercizio rispetto al 

valore di riposo. Pertanto l’aumento di GC è sostenuto esclusivamente dall’incremento 

della frequenza cardiaca (FC) che in volo, a parità di potenza meccanica, è superiore al 
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corrispondente valore sulla Terra. Il mancato incremento della GS sotto sforzo, così 

come la sua progressiva riduzione a riposo, è riconducibile plausibilmente 

all’ipovolemia e al susseguente rimodellamento miocardico, che riducono la forza di 

contrazione del cuore e limitano l’efficienza del meccanismo di Frank-Starling. 

L’ipotrofia miocardica associata alla riduzione della lunghezza delle fibre muscolari 

miocardiche in tele diastole  farebbe iniziare la sistole da un tratto più sfavorevole della 

curva tensione-lunghezza del muscolo (come già descritto negli adattamenti 

cardiovascolari). L’insieme di questi dati lascia presupporre una rilevante riduzione 

della capacità di esercizio in microgravità, infatti una riduzione di GS con una FC 

massima invariata  determina una gittata cardiaca massima ridotta. Inoltre, la riduzione 

della Ca02 comporta una diminuzione anche maggiore del massimo flusso di ossigeno 

nel sangue arterioso (QaO2) pertanto il massimo consumo di ossigeno (V02max) 

dovrebbe essere ridotto in microgravità. Tuttavia Levine et al. (1996), che hanno 

determinato il V02max durante un volo di 17 giorni nello Shuttle, non hanno trovato 

alcuna diminuzione di questo parametro. A prescindere dagli eventuali effetti protettivi 

delle contromisure applicate in volo, è possibile che l’effetto postulato sul V02max 

diventi più marcato durante voli spaziali di durata maggiore, nei quali l’effetto della 

riduzione della massa miocardica diviene più evidente e l’azione dell’ipotrofia 

muscolare si sovrappone a quella degli adattamenti cardiovascolari. L’esercizio 

muscolare in microgravità presenta altri aspetti peculiari. Per esempio, il recupero della 

frequenza cardiaca dopo l'esercizio muscolare sembra essere più rapido, probabilmente 

a causa del fatto che non si ha raccolta di sangue nei vasi dilatati degli arti post 

esercizio. Il sudore non si addensa in gocce sferiche ma si diffonde uniformemente sulla 

cute favorendo la termodispersione per evaporazione. D’altra parte, la mancanza di 

convezione naturale dell’aria porta ad una diminuita dispersione del calore per mezzo di 

essa. Un aspetto positivo per l'esercizio è l’accumulo di liquido interstiziale nei muscoli 

in attività che va a ridurre la congestione tissutale nei distretti corporei craniali. 
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2.6 Esercizio massimale 

Anche in questo caso la riduzione di gittata sistolica in presenza di una FC massima 

invariata comporta una GC massima ridotta. A questa si associa una caduta ancora più 

importante del massimo QaO2, poichè alla riduzione di gittata cardiaca si associano 

anche la diminuzione di CaO2 e della massa eritrocitaria non compensate 

dall’incremento della frequenza cardiaca massima. L’eventuale protrarsi 

dell’ipovolemia procura la riduzione della pressione di riempimento del cuore che 

agisce su curve di funzionalità cardiaca alterate: per la stessa caduta di pressione 

telediastolica si instaura una diminuzione più spiccata della gittata sistolica. Anche 

l’aumento della compliance venosa può determinare la diminuzione del ritorno venoso 

al cuore a causa dell’aumento della stasi ematica nei vasi degli arti inferiori. L’insieme 

di questi fenomeni conduce alla netta riduzione del V02max e della massima potenza 

aerobica che è stata osservata sia dopo voli spaziali sia dopo bed rest di varia durata. 

Dopo due settimane di esposizione alla microgravità, la massima potenza aerobica sulla 

Terra si riduce di circa il 20%. La cinetica con la quale si instaura la diminuzione del 

V02max alla fine del bed rest pare caratterizzata da due componenti: una più rapida 

legata all’influenza del decondizionamento cardiovascolare, l’altra più lenta che segue 

l’evolvere dell’ipotrofia muscolare. A queste cause di origine centrale, si devono 

aggiungere gli effetti dell’ipotrofia muscolare negli arti inferiori. La complessa serie di 

adattamenti muscolari intercorrelati tra loro conduce in tempi più lunghi alla comparsa 

di una limitazione del V02max di origine periferica. Tutto ciò ha ovvie implicazioni dal 

punto di vista delle contromisure fisiche da applicare nel corso di missioni spaziali a 

lungo raggio: accanto a esercizio di tipo aerobico, è praticamente obbligatorio inserire 

esercizi muscolari di resistenza in grado di preservare la massa muscolare. 

 

 



33 
 
 

 

 

2.7 Adattamenti Muscolari 

Le modificazioni del muscolo scheletrico, definite globalmente con il termine di 

decondizionamento osteomuscolare, consistono principalmente in perdite di massa, che 

giungono fino al 10-20% del valore prevolo, diminuzione della forza e della potenza, 

aumento di affaticabilità e comparsa di alterazioni nei riflessi neuromuscolari. Questi 

effetti sono dovuti alla combinazione di un aumentata degradazione delle proteine 

muscolari, testimoniata da un bilancio azotato negativo già dopo pochi giorni di 

permanenza nello spazio, con una diminuzione della velocità della sintesi proteica a cui 

si associano modificazioni del controllo neuromuscolare dei movimenti indotte 

dall’assenza della continua azione della forza di gravità. L’insieme di queste 

manifestazioni (in particolare la perdita di massa muscolare) è simile a ciò che si 

riscontra nei soggetti anziani e costituisce un quadro clinico parafisiologico noto come 

sarcopenia. L’esposizione prolungata alla microgravità costituisce anche un modello 

accelerato del meccanismo fisiopatologico dell’invecchiamento umano, acquisendo 

altresì una valenza clinica. I risultati di studi condotti in microgravità, sia reale che 

simulata, dimostrano costantemente che i muscoli scheletrici degli arti inferiori (a 

livello dei muscoli antigravitari) subiscono sostanziale e specifica ipotrofia 

riconducibile a diminuzione delle dimensioni delle fibre muscolari senza riduzione del 

loro numero. I muscoli antigravitari sono localizzati a livello del dorso e degli arti 

inferiori (muscoli intrinseci del dorso, grande e medio gluteo, quadricipite femorale, 

gastrocnemi, soleo e tibiale anteriore) e sono interessati dalle  suddette modificazioni  in 

misura differente. In generale, i muscoli flessori plantari della caviglia (gastrocnemio e 

soleo) vanno incontro a una maggior diminuzione di volume, seguiti dai flessori dorsali 

del piede (m. tibiale anteriore), dagli estensori e dai flessori del ginocchio e, infine, dai 

muscoli intrinseci del dorso. Meno chiaro è il decorso temporale dell'ipotrofia 

muscolare. La diminuzione di massa muscolare nel tempo non è lineare altrimenti la 

scomparsa della massa muscolare avverrebbe in un tempo più breve della durata dei voli 

spaziali lunghi perciò non è ancora chiaro dopo quanto tempo e a che livello il 

deterioramento muscolare raggiunga un plateau in voli di lunga durata. Studi condotti 
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sull’uomo mediante bed rest della durata di 120 giorni dimostrano che l’ipotrofia dei 

muscoli posturali del polpaccio ha un decorso temporale compatibile con un modello 

esponenziale. Dopo 270 giorni di microgravità simulata, la massa muscolare raggiunge 

circa i due terzi del suo valore iniziale e tende a stabilizzarsi. Per quanto concerne la 

tipologia delle fibre muscolari coinvolte, studi su animali in microgravità reale o 

simulata mostrano che l’ipotrofia interessa preferenzialmente le fibre di tipo I. Ciò non 

è dimostrato nell’uomo nel quale, durante il volo spaziale, risulterebbero suscettibili 

all’ipotrofia tutti i tipi di fibre. Parallelamente all’evoluzione dell’ipotrofia muscolare, 

la microgravità agisce sul fenotipo delle catene pesanti della miosina (myosin heavy 

chain, MHC). È stata infatti osservata una transizione da un tipo all’altro delle isoforme 

di tali catene sia nell’animale sia, apparentemente, nell’uomo. In particolare, il modello 

animale dimostra una diminuzione dell’espressione delle MHG di tipo I a favore 

dell’incremento di espressione dell'isoforma di tipo IIb, compatibile con il concetto di 

transizione progressiva lungo l’asse che va da I a IIa a IIb. Sono state inoltre segnalate 

fibre muscolari ibride esprimenti simultaneamente due isoforme di MHC. La 

microgravità, pertanto, sembrerebbe espletare i suoi effetti anche a livello genico, 

orientando il corredo molecolare contrattile delle fìbrocellule muscolari verso una 

tipologia di tipo veloce a discapito di quella lenta. Sono anche state riscontrate, almeno 

dopo bed rest, modificazioni morfologiche a carico delle fibre muscolari. La densità 

capillare aumenta, poiché la capillarizzazione rimane invariata in presenza di fibre di 

dimensioni ridotte: si riducono pertanto le distanze di diffusione periferiche. La densità 

mitocondriale è diminuita. Queste alterazioni sono altamente specifiche, tanto che 

nessuna variazione strutturale è stata riscontrata nei muscoli dell’arto superiore. 

L’ipotrofia muscolare è stata associata a una possibile condizione di deficit energetico, 

che, limitando la sintesi proteica, condurrebbe a perdita di proteine muscolari. Pertanto, 

l'attribuire il deficitario bilancio proteico muscolare alla microgravità piuttosto che ad 

alterazioni della dieta è tuttora oggetto di discussione. Stein (2000), che ha studiato il 

metabolismo proteico dei partecipanti a missioni di durata compresa tra 9 giorni e 8 

mesi, ritiene che nel corso del volo spaziale ci sia un’evidente incapacità a mantenere un 

bilancio in pari tra l’introito energetico e 1’esercizio fisico svolto, che egli pare 
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attribuire alla diminuita efficienza del sistema di termoregolazione ambientale e di 

rimozione dell’anidride carbonica prodotta. Studi condotti su colture di cellule 

muscolari aviarie sembrerebbero, tuttavia, confermare un ruolo depressore della sintesi 

proteica da parte della microgravità di per sé, a prescindere dagli altri fattori. 

2.7.1 Alterazioni funzionali del muscolo scheletrico 

Le modificazioni strutturali descritte comportano inevitabili alterazioni funzionali. 

Poiché le alterazioni morfologiche comprendono una deviazione delle fibrocellule 

muscolari dal tipo I verso i tipi II, le caratteristiche funzionali dei muscoli di tipo veloce 

(nei quali prevalgono le tipologie IIa e IIb) dovrebbero essere meno compromesse dalla 

microgravità di quelle dei muscoli di tipo lento. Le fibre del muscolo soleo dell’uomo, 

lento e antigravitario, dopo un volo spaziale di 17 giorni, mostrano una diminuzione del 

tempo necessario a raggiungere il picco di tensione e un aumento della massima 

velocità di accorciamento V0. Tuttavia, poiché diminuisce la concentrazione delle 

proteine miofibrillari e, per contro, la quota di tessuto non contrattile aumenta, risultano 

ridotte sia la massima tensione isometrica P0 sia la tensione specifica, ossia il rapporto 

tra P0 e l’area di sezione trasversa delle fibre. Conseguentemente si osserva nel muscolo 

soleo una diminuzione di forza e di potenza. A differenza del muscolo soleo, le 

caratteristiche meccaniche del tibiale anteriore, che è un muscolo veloce, non sono 

particolarmente compromesse dalla microgravità. Il modello animale ha evidenziato 

anche alcuni effetti della microgravità sul metabolismo della cellula muscolare. Infatti, 

nel muscolo soleo del ratto sospeso, coerentemente con l’evoluzione della tipologia 

delle fibre, risulta alimentata la velocità di deplezione del glicogeno e diminuita la 

capacità ossidativa degli acidi grassi. Alle modificazioni osservate a livello delle fibre 

muscolari si associano le riduzioni funzionali del muscolo stesso. La massima forza di 

contrazione volontaria diminuisce in microgravità sia reale che simulata e la riduzione 

di dimensioni, variabile secondo i gruppi muscolari investigati, è tanto maggiore quanto 

più lungo è il soggiorno in microgravità. L’entità del calo di forza, a parità di durata 

dell’esposizione, è sistematicamente superiore all’entità dell’ipotrofia. Analoghi risultati 
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sono stati ottenuti per quanto riguarda la massima potenza muscolare esplosiva. Dopo 

180 giorni trascorsi a bordo della stazione Mir, Antonutto et al. (1999) hanno riscontrato 

sugli astronauti un calo del 30% della massima forza di contrazione dei muscoli 

estensori degli arti inferiori, del 36% della massima velocità di spinta su piattaforma 

dinamometrica, mentre la massima potenza istantanea era ridotta del 53%. I medesimi 

autori trovarono che la perdita di massima potenza degli arti inferiori del cosmonauta 

che aveva trascorso 438 giorni a bordo della Mir era pari al 56%, suggerendo una chiara 

tendenza all’asintoto. In buona parte questi risultati trovano origine nell’ipotrofia che 

colpisce i muscoli degli arti inferiori, tuttavia vi è una eccessiva riduzione della forza 

rispetto al grado di ipotrofia raggiunto, che alcuni autori (Antonutto et al., 1999; Ferretti 

et al., 2001) hanno attribuito ad una diminuzione della corrispondente attività 

neuromotoria. Tale concetto si riconosce nell’ipotesi già proposta a suo tempo da 

Grigoriev et al. (1991), i quali coniarono il termine di “atassia ipogravitazionale” per 

descrivere i deficit motori osservabili nei cosmonauti di ritorno dalle missioni spaziali. 

Esso spiega anche l’elevato costo energetico della marcia, a parità di lavoro meccanico, 

osservato dopo bed rest. Studi elettromiografici suggeriscono, però, che alla base della 

riduzione di forza muscolare vi sia anche una diminuzione dell’efficienza 

dell’accoppiamento elettromeccanico. Come queste modificazioni si instaurino non è 

chiarito. Poiché a parità di esposizione il deficit di massima potenza esplosiva appare 

più intenso dopo volo spaziale che dopo bed rest, nonostante le contromisure a cui si 

sottopongono astronauti durante il volo di lunga durata, è verosimile che la reale 

assenza di peso in ambiente spaziale giochi un ruolo diretto nel determinarle. Un altro 

aspetto che può influire sulla riduzione di forza e potenza è la modifica 

dell’organizzazione strutturale dei muscoli pennati degli arti inferiori. L’ipotrofia 

muscolare, comportando perdita di materia contrattile, riduce la superficie di sezione 

delle fibre oltre che diminuire la loro lunghezza. Poiché la perdita di proteine contrattili 

è prevalente, si riduce anche la tensione specifica delle fibre, come riportato negli 

anziani. Pertanto, la superficie di sezione fisiologica diminuisce più della superficie di 

sezione anatomica. Tuttavia varia anche la geometria secondo la quale si dispongono le 

fibre, sicché l’angolo di pennazione α cala e cos α sale. Ne consegue che la forza 
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trasmessa al capo osseo di inserzione del muscolo, benché diminuisca in eccesso 

rispetto alla superficie di sezione anatomica, alla quale solitamente ci si riferisce per 

valutare l’entità dell’ipotrofia, in realtà si riduce meno di quanto avvenga all’interno 

delle fibre, a causa della diminuzione di α. Inoltre si verificano anche cambiamenti nella 

struttura dei tendini che diventano più deformabili e meno elastici. Dopo voli spaziali 

della durata da uno a sei mesi, Goubel (1997) ha osservato una diminuzione 

dell'elasticità degli elementi elastici in serie dei muscoli flessori plantari della caviglia. 

Risultati analoghi sono stati ottenuti in microgravità simulata. Dopo 90 giorni di bed 

rest senza contromisure, Reeves et al. (2005) riportano una diminuzione della stiffness 

del tendine di Achille pari al 58%. Una maggiore deformabilità tendinea implica 

maggiore accorciamento delle fibre muscolari, i cui sarcomeri possono trovarsi a 

operare in un ambito più sfavorevole della relazione tensione-lunghezza. Il recupero 

della massima forza muscolare dopo il volo spaziale di lunga durata avviene lentamente 

ed è lungi dall’essere completo dopo quattro settimane. Si può ipotizzare che il recupero 

sia completo dopo un periodo pari almeno al periodo di tempo trascorso nello spazio. 

Tuttavia il recupero della funzione neuromuscolare dopo il rientro precede quello 

completo dell’area di sezione trasversa delle fibre muscolari e si conclude pur 

persistendo ancora il danno a livello delle fibre di tipo I. Un altro problema degli 

equipaggi spaziali al rientro sulla Terra è rappresentato da eventuali danni al tessuto 

muscolare nel momento in cui è riesposto alla gravità. Studi compiuti sul modello 

animale esposto a microgravità reale e simulata hanno evidenziato modificazioni della 

struttura dei sarcomeri che giustificherebbero la facilità di danno da carico dei muscoli 

scheletrici, in particolare quelli antigravitari, una volta riesposti alla gravità terrestre. 

Osservazioni analoghe sono state compiute anche sull’uomo. In particolare, a livello 

ultrastrutturale è stata osservata una diminuzione del 26% della quota dei filamenti 

sottili con un aumento del 14% del rapporto fra miosina e actina. L’aumento di tensione 

cui si troverebbero esposti i filamenti sottili nel corso della contrazione spiegherebbe i 

danni a livello dei sarcomeri osservabili in fase di ricarico. Accanto a ciò, si presenta 

una condizione di edema interstiziale, visibile nel muscolo in toto, mentre dal punto di 

vista istologico sono state evidenziate lesioni muscolari simili a quelle riscontrabili in 



38 
 
 

 

 

seguito a contrazioni eccentriche, sebbene in microgravità raramente la contrazione 

muscolare sia eccentrica. La mancanza di contrazioni eccentriche sarebbe, secondo 

alcuni, tra le cause alla base dell’ipotrofia muscolare in microgravità. Sul piano 

cellulare, il riscontro dopo il volo di un aumento della frazione ribosomiale conduce per 

un’aumentata sintesi proteica ad significato probabilmente riparativo. 

2.8 Modificazioni del tessuto osseo 

È noto da tempo che i segmenti ossei sottratti alla funzione di sostegno del corpo, per 

esempio in caso di frattura trattata con apparecchio gessato, subiscono fenomeni di 

demineralizzazione. Ciò è particolarmente vero per quella parte dello scheletro che è 

deputata al sostegno verticale del corpo umano, cioè vertebre lombari, cingolo pelvico, 

femore e tibia. Non desta stupore, quindi, che in microgravità vi sia una perdita di 

massa ossea, valutata nell’ordine dell’1-3% mensile. La diminuzione di densità ossea è 

legata alla perdita della componente minerale ed è diversa nei vari segmenti ossei dello 

scheletro, dipendendo dalla loro posizione relativa al vettore di gravità. Infatti, la perdita 

è più marcata a carico delle strutture trabecolari delle ossa della parte inferiore del corpo 

(osteopenia locale). Nella parte superiore dello scheletro si è invece osservato un 

aumento del contenuto minerale, che è stato considerato una risposta secondaria alla 

ridistribuzione dei fluidi corporei verso la parte cefalica del corpo. Anche in questo 

caso, come nel muscolo scheletrico, non si conosce quando e a che livello la massa 

ossea raggiunga un plateau a prescindere dalla durata del volo. Dati raccolti dalle 

missioni Mir di lunga durata hanno permesso di redigere una sorta di classifica dei 

segmenti ossei circa la loro suscettibilità nei confronti della microgravità. Le ossa del 

cingolo pelvico sono le più sensibili all'ambiente spaziale perdendo l'1,7% circa della 

loro massa in un mese, seguono le vertebre lombari con l'1,25%, mentre vertebre 

toraciche, coste, ossa degli arti superiori e cranio non risentono della microgravità. 

McCarthy et al. (2000) hanno trovato diminuzioni della densità ossea dal 5% al 9% a 

livello delle vertebre lombari e dell’estremità prossimale del femore in due astronauti 

della missione Euromir ’95 che avevano trascorso a bordo della Mir 180 giorni. Gli 
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stessi autori hanno riportato diminuzioni della densità ossea rispettivamente dell'1% e 

2,5% a livello di vertebre lombari ed estremità prossimale del femore in un astronauta 

che aveva trascorso 20 giorni a bordo della Mir. Il follow up effettuato sugli stessi 

soggetti ha evidenziato recuperi completi della densità ossea, nelle sedi anatomiche 

citate, in un anno circa per gli astronauti della missione Euromir ’95 e in circa 60-80 

giorni per l'astronauta che aveva trascorso 20 giorni nello spazio. Vico et al. (2000) 

hanno studiato quindici astronauti che hanno trascorso a bordo della Mir periodi di 

tempo compresi tra uno e sei mesi. Dalle loro analisi non sono emersi cambiamenti a 

carico delle ossa del polso, mentre le tibie dimostravano perdite rilevanti di densità 

ossea già dal secondo mese e fino al 25% dopo il sesto mese di permanenza. Il dato più 

interessante, tuttavia, era la persistenza delle perdite di calcio anche nei sei mesi 

seguenti la conclusione della missione. Ciò induce a ritenere che il tempo necessario al 

completo ripristino della situazione prevolo sia superiore al tempo trascorso nello 

spazio, per cui il rischio di calcolosi renale persiste anche dopo che gli equipaggi sono 

rientrati sulla Terra. L'aumentato rischio di calcolosi renale non è dato solo 

dall’ipercalciuria, ma anche dall’alterazione di altri fattori umorali coesistenti, quali la 

diminuita eliminazione di citrato con le urine e l’abbassamento del pH delle stesse. Il 

citrato è un fattore protettivo nei confronti della calcolosi, poiché forma complessi con 

il calcio riducendone la capacità di cristallizzare. Il pH acido, a sua volta, diminuisce la 

solubilità dell’acido urico i cui cristalli, pertanto, potrebbero costituire foci di 

formazione dei calcoli contenenti calcio. Tutto ciò ha indotto la NASA a monitorare 

accuratamente, prima, durante e dopo il volo, il rischio di formazione di calcoli renali 

negli equipaggi che hanno volato nel corso degli anni sui veicoli spaziali americani 

inclusi quelli che hanno utilizzato lo Shuttle per missioni relativamente brevi (4-10 

giorni). La demineralizzazione ossea, con conseguente osteoporosi, è oggi attribuita 

prevalentemente a una disfunzionalità osteoblastica in presenza di un eccessivo 

riassorbimento osseo operato dagli osteoclasti. Tali fenomeni iniziano precocemente, 

dato che già alla seconda giornata di bed rest si assiste ad un significativo aumento 

dell’attività osteoblastica. La causa dello squilibrio tra attività osteoblastica e 

osteoclastica, che conduce alla perdita di massa ossea e all’aumentata eliminazione di 
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calcio durante volo spaziale, non è stata ancora chiarita. Essa comunque implicherebbe 

un’alterazione del delicato bilancio ormonale dell’omeostasi del calcio, che vede 

coinvolti l’ormone paratiroideo, la calcitonina, la gastrina e la vitamina D. Un qualche 

ruolo è ipotizzato anche per il cortisolo, che favorisce un bilancio del calcio negativo e i 

cui livelli sono risultati aumentati sia nel plasma sia nelle urine nel corso delle missioni 

Skylab. L’aumento dell’idrossiprolina urinaria è indice di riassorbimento osseo cui non 

corrisponderebbe, tuttavia, un incremento dell’attività osteoblastica. Stando così le cose, 

si assisterebbe a un’alterazione del bilancio del ricambio osseo tra riassorbimento e 

riformazione che favorirebbe il primo a scapito della seconda. Il tessuto osseo è formato 

da una matrice organica impregnata di sali di calcio: è quest’ultimo che viene perso a 

causa dell’assenza di peso, per cui le ossa si demineralizzano creando problemi nel 

corso del volo ed al rientro sulla Terra. Poiché circa l’80% dei calcoli renali contiene 

calcio, l’incrementata e persistente escrezione urinaria di calcio ha indotto a ritenere che 

il rischio di calcolosi renali sia maggiore sia nel corso del volo sia dopo il rientro sulla 

Terra. Una ricerca retrospettiva risalente dal 1993 fino al volo di Gagarin (Nicogossian 

et al, 1994) riporta, tuttavia, un solo caso di problemi occorsi nello spazio legati a una 

colica renale su base “possibilmente” nefrolitiasica. Si tratta della missione congiunta 

“Soyuz T5-Salyut 7” del 13 maggio 1982, nel corso della quale è stato segnalato il 

problema anzidetto senza che abbia dato luogo a conseguenze per la missione. Pertanto 

al momento, in assenza di ulteriori segnalazioni di casi simili a quello riportato, la 

calcolosi renale da ipercalciuria indotta dalla microgravità non desta rilevanti 

preoccupazioni per gli equipaggi spaziali e per voli che si mantengano nei limiti 

temporali tenuti fin ora. Diversa la situazione delle lunghe missioni che dovrebbero 

portare l’uomo su Marte, nel qual caso la demineralizzazione delle ossa, con le 

conseguenti ipercalcemia e ipercalciuria, potrebbe sottoporre gli equipaggi al grave 

rischio di sviluppare una calcolosi renale o di andare incontro a fratture ossee 

patologiche. Un altro rischio ipotizzato, infatti, è quello delle fratture spontanee, o 

causate da traumi minimi, al rientro sulla Terra di soggetti che diventati osteoporotici a 

causa dell’assenza di peso. Mancano riscontri di casi realmente verificatisi ma la 

problematica diventa rilevante nella prospettiva di un volo abitato su Marte. 
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2.9 Adattamenti del sistema neurovestibolare 

Rispetto ai sistemi trattati finora, il sistema vestibolare rappresenta un caso particolare 

in quanto, almeno in parte, esso si è evoluto per rilevare stimoli meccanici provocati 

dalla forza di gravità e dalle accelerazioni lineari e angolari. I recettori vestibolari 

generano segnali che diffondono attraverso i nuclei bulbari e le vie nervose ascendenti e 

discendenti, contribuendo, insieme ad altri recettori e ai relativi circuiti nervosi, alla 

formazione della sensibilità spaziale e alla regolazione dell'equilibrio. La sensibilità 

spaziale consente all’uomo di avere, in qualsiasi momento della vita terrestre, la 

consapevolezza della posizione occupata dal corpo nello spazio e di conoscere la 

direzione e la rapidità dei movimenti. La regolazione dell’equilibrio permette di 

mantenere la stazione eretta e di assumere gli atteggiamenti antigravitari più idonei 

quando il corpo, per movimenti attivi o passivi, assume nuove posizioni nello spazio. Il 

vestibolo è dunque una fonte di afferenze sensoriali che stimolano riflessi che regolano 

gli atteggiamenti del corpo in funzione dei movimenti e della posizione della testa 

(riflesso vestibolo-oculare o VOR, riflesso vestibolo-spinale o VSR, riflesso vestibolo-

collico o VCR). Ciò è valido per stimoli fisiologici, cioè per quegli stimoli che l’uomo 

abitualmente compie sulla superficie terrestre (gravità, accelerazioni lineari, 

accelerazioni e decelerazioni angolari nei movimenti di rotazioni del capo che sono la 

conseguenza dei moti di traslazione o di rotazione). Al contrario, gli stimoli extra-

fisiologici, in particolare quelli che agiscono in modo asimmetrico e unilaterale, 

disturbano il sinergismo funzionale delle afferenze vestibolari e provocano riflessi, 

anch’essi extrafisiologici, quali l’asimmetria del tono posturale, il nistagmo oculare e la 

vertigine. L’apparato vestibolare umano svolge le proprie funzioni in modo ottimale 

sulla Terra, dove è sottoposto alle condizioni di stimolo per le quali si è differenziato. È 

lecito pertanto aspettarsi che esso, nonché le funzioni fisiologiche e comportamentali a 

cui partecipa, risenta in modo particolare dell’assenza di gravità. Nelle condizioni create 

dal volo spaziale i recettori vestibolari subiscono stimoli molto più intensi, frequenti e 

inusuali rispetto a quelli derivanti dal normale movimento sulla superficie terrestre. 

Essendo il sistema vestibolare fisiologicamente complesso esplica la sua funzione 
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attraverso l’integrazione delle attività di varie strutture nervose periferiche, esterocettive 

e propriocettive, e centrali come i nuclei vestibolari, i nuclei reticolari pontini e bulbari 

e il cervelletto. Per questo può essere indicato come sistema neurovestibolare. Le 

informazioni fornite dal sistema vestibolare vengono usate per il controllo dei 

movimenti corporei e oculari e di molte altre funzioni come quella respiratoria e 

cardiovascolare. E' evidente che un inadeguato adattamento di questo sistema 

all’assenza di gravità produca seri effetti sulla salute e sulle prestazioni ottimali degli 

astronauti durante un volo spaziale. Per questa ragione le ricerche sulla risposta del 

sistema vestibolare alla microgravità sono state promosse sin dai primi voli spaziali 

umani. Inoltre lo spazio è l’unico ambiente in cui sia possibile studiare il sistema 

vestibolare privato dell’effetto della gravità e quindi capire quale sia il ruolo della 

gravità nel suo normale funzionamento. 

Il sistema vestibolare consiste di una parte periferica e una centrale. La porzione 

periferica, localizzata nell’orecchio interno, è formata da due tipi di organi sensoriali: i 

canali semicircolari e gli organi otolitici. I canali semicircolari sono sensibili 

primariamente alla direzione e all’entità dell’accelerazione angolare relativa allo spazio 

circostante, mentre gli organi otolitici risentono dell’accelerazione lineare e quindi della 

gravità. Insieme questi sensori forniscono informazioni sul moto e l’orientamento della 

testa alle porzioni centrali del sistema vestibolare (nuclei vestibolari, formazione 

reticolare, vestibolo-cerebello) che partecipano al normale controllo della postura, della 

locomozione, dei movimenti oculari, dello sguardo e della percezione dell’orientamento 

e del moto del corpo rispetto all’ambiente. Pertanto, il malfunzionamento del sistema 

vestibolare può produrre vertigine, nausea, disequilibrio e disturbi nel controllo della 

postura e della locomozione. Sulla Terra gli otoliti forniscono informazioni 

sull'orientamento statico (tilt) della testa rispetto alla verticale gravitazionale e 

sull’accelerazione lineare della testa. Nello spazio, invece, essi sono stimolati solo dal 

moto traslazionale e non dal tilt della testa, per l’effettiva assenza del campo 

gravitazionale. In microgravità, quindi, devono verificarsi alterazioni di quei riflessi e 

comportamenti che sono dipendenti dagli stimoli otolitici (componente otolitica). È 

stato osservato come la gravità non giochi un ruolo preponderante nel funzionamento 
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dei canali semicircolari. Tuttavia, in condizioni gravitazionali normali, i canali 

semicircolari e gli organi otolitici forniscono informazioni altamente correlate e 

complementari per un dato movimento della testa. È lecito aspettarsi, pertanto, che 

cambiamenti nella componente otolitica possano influenzare anche l’elaborazione e 

l’interpretazione centrale dell’informazione proveniente dalla componente canalicolare: 

risulta dunque conveniente analizzare anche gli effetti della microgravità 

sull’elaborazione dei segnali provenienti primariamente dai canali semicircolari. Il 

sistema vestibolare nel suo insieme è parte di un sistema di controllo sensomotorio 

complesso e altamente integrato, che tiene conto di interazioni tra stimoli vestibolari, 

visivi, somatosensoriali tattili e propriocettivi. Questo sistema integrato riceve segnali 

nervosi relativi a comandi motori e funziona in modo da attendersi specifici segnali 

sensoriali in seguito a un dato movimento. É a causa di questa integrazione 

multisensoriale che altre modalità sensoriali possono parzialmente sostituirsi alle 

informazioni vestibolari diminuite o alterate durante i processi adattativi del sistema 

vestibolare. 

2.9.1 I processi adattativi del sistema vestibolare 

I meccanismi neurali che sottostanno al processo di adattamento in un sistema di 

controllo sensomotorio possono essere paragonabili a quelli coinvolti nella plasticità 

legata all’apprendimento o indotta da lesioni. Essi sono rappresentati, per esempio, dalla 

neuro-modulazione, da cambiamenti nell’efficacia sinaptica o dalla riorganizzazione 

delle reti neurali. Modificazioni di questo tipo possono verificarsi nelle porzioni sia 

periferiche, sia centrali del sistema analizzato. Evidenze comportamentali di 

adattamento del sistema vestibolare sono state ottenute in condizioni cliniche e/o 

sperimentali, quali per esempio labirintectomia unilaterale (deafferentazione chirurgica 

dell’informazione vestibolare di un lato), alterazioni della visione e ipergravità. Si 

ritiene che il processo di adattamento sia iniziato da un errore o discordanza (detto 

anche “mismatch”) tra le informazioni sensoriali reali e quelle attese dal sistema in 

esame nella specifica condizione comportamentale. Pertanto, poiché le informazioni 
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afferenti sono alterate, i programmi sensomotori precedentemente usati per produrre una 

data risposta risultano non appropriati nelle nuove condizioni. Il mismatch si attenua nel 

tempo, man mano che il processo di adattamento si attua e il controllo sensomotorio 

risulta adeguato alle nuove condizioni. La ricalibrazione dell’informazione sensoriale è 

considerata uno dei principali meccanismi messi in atto durante il processo adattativo. 

Tuttavia sono considerati processi importanti anche la modificazione del guadagno, la 

dinamica delle reti nervose e i cambiamenti della connettività neurale. Molte 

conoscenze sulla comprensione dei meccanismi neurali e comportamentali di 

adattamento sensomotorio derivano dagli studi sperimentali di compensazione 

vestibolare, condotti su animali, in seguito a labirintectomia unilaterale. In particolare 

sono stati identificati tre stadi principali riguardanti tali processi: lo “stadio critico”, che 

inizia immediatamente dopo la perdita o il cambiamento della funzionalità vestibolare, 

in cui si verifica un’alterazione della postura e del controllo oculare, lo “stadio acuto” 

durante il quale si verifica un recupero rapido, ma parziale, della funzione vestibolare, 

lo “stadio compensatorio” in cui il recupero è massimo e il comportamento è di nuovo 

stabilizzato. Questi 3 stadi del processo adattativo si definiscono iniziazione, 

consolidamento e mantenimento.  In studi sull’uomo è stato osservato che la velocità di 

adattamento vestibolare differisce in soggetti diversi e nell’ambito di differenti riflessi e 

comportamenti ed è correlata alla quantità di movimenti volontari eseguiti dai singoli 

individui dopo la perdita della funzione vestibolare. Pertanto il recupero può avere 

luogo dopo ore, giorni o settimane in base al grado di deficit (o alterazione) vestibolare, 

al riflesso o comportamento esaminato ed al livello di attività del soggetto durante gli 

stadi precoci dell’adattamento. Inoltre, la fase iniziale dell’adattamento può avere una 

componente cognitiva che facilita il recupero di funzioni specifiche. Le caratteristiche 

generali di un processo adattativo vestibolare e alcuni dei sintomi osservati sembrano 

avere aspetti simili a quelle del processo che si verifica in risposta a tipi diversi di 

alterazione delle condizioni ambientali, inclusa l’alterazione della gravità. Un 

inappropriato controllo posturale e la sensazione di nausea, per esempio, sono spesso 

osservati in seguito a un deficit labirintico unilaterale acuto, come pure in seguito a un 

giro sulla giostra, a un viaggio in macchina o in barca, o anche, appunto, dopo 
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l’esposizione alla microgravità. Gli astronauti viaggiano in veicoli che si muovono nelle 

tre dimensioni dello spazio, dove vengono generate forze inerziali e vengono create 

particolari condizioni ambientali a loro estranee. Gli organi vestibolari dell’orecchio 

interno, come pure i recettori cinestesici, di pressione e di tatto funzionano in modo 

alterato. Questo produce disorientamento spaziale e posturale, nausea, illusione visiva e 

altri sintomi, ai quali ci si riferisce con il termine di “motion sickness”. La plasticità del 

sistema nervoso centrale permette ai singoli individui di adattarsi a queste condizioni 

sensoriali alterate e dopo alcuni giorni i sintomi scompaiono. L’adattamento 

neurovestibolare che si è instaurato durante un volo spaziale determina un 

decondizionamento delle risposte antigravitarie al ritorno sulla Terra, con ricomparsa 

dei sintomi. Gli astronauti percepiscono questi cambiamenti quando la gravità è 

nuovamente introdotta nel sistema ed è in questo momento che accusano, per esempio, 

vertigine in seguito a normali movimenti della testa. Per alcuni la rotazione del capo da 

un lato induce un’illusione di traslazione verso il lato opposto. Inoltre, dopo 

l’atterraggio, i movimenti della testa possono causare nausea e molti astronauti hanno 

difficoltà a mantenere l’equilibrio e un’andatura corretta, come pure a girare gli angoli e 

a salire o scendere le scale. Il riadattamento all’ambiente terrestre richiede circa un 

giorno, dopo un soggiorno di una o due settimane nello spazio. Dopo tre-cinque mesi in 

orbita, i sintomi che si verificano al ritorno sono molto più severi. Ad esempio, alcuni 

astronauti non riescono a lasciare la navicella autonomamente e le difficoltà di 

equilibrio, di acuità visiva e di deambulazione persistono anche per numerose settimane. 

È da sottolineare, quindi, che la durata delle modificazioni osservate al rientro è 

direttamente correlata alla durata del volo stesso. Negli ultimi trent’anni sono stati 

condotti numerosi studi al fine di chiarire i processi adattativi neurovestibolari mediante 

lo studio delle modificazioni elettrofisiologiche dell’attività neuronale, dei cambiamenti 

di movimenti oculari o corporei, delle alterazioni percettive di orientamento spaziale e, 

più recentemente, anche di darne trasformazioni morfologiche e molecolari. Tuttavia, 

per quanto riguarda la sperimentazione umana, una serie di circostanze contingenti 

come la richiesta ai membri dell’equipaggio di eseguire particolari operazioni, la 

comparsa della motion sickness, la scarsità dei soggetti e l'eterogeneità dei 
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comportamenti limitano la generalizzazione delle osservazioni ottenute, che forniscono, 

comunque, indicazioni su alcuni aspetti del processo adattativo. 

2.9.2 Relazione tra sistema vestibolare e neurovegetativo 

Sebbene soggetti a diversi meccanismi di controllo, il sistema cardiovascolare e il 

sistema vestibolare interagiscono tra loro, in maniera sinergica. Nell’uomo, ciò conduce 

a un più efficiente controllo della pressione arteriosa media in seguito a cambiamenti 

posturali. In particolare si è osservato che la stimolazione vestibolare produce effetti 

misurabili sull’attività simpatica e sulla pressione arteriosa. Inoltre, la sezione bilaterale 

dei nervi vestibolari compromette seriamente il mantenimento della pressione arteriosa 

media durante cambiamenti della postura. Recentemente è stato mostrato che la 

mancata risposta pressoria ai cambiamenti posturali dopo lesione vestibolare si attenua 

dopo alcune settimane, come se si verificasse un fenomeno di adattamento vestibolare, e 

risulta meno severa se vengono forniti al soggetto stimoli visivi o somatosensoriali circa 

la posizione del corpo nello spazio. Si ipotizza, infatti, che i circuiti bulbari che 

producono risposte vestibolo-cardiovascolari siano in grado di integrare varie modalità 

sensoriali, labirintiche ed extralabirintiche, che segnalano la posizione del corpo nello 

spazio e che questa integrazione inizi proprio all’interno dei nuclei vestibolari. La 

capacità, quindi, di tali nuclei di elaborare una varietà di segnali sensoriali fa sì che, 

anche dopo la perdita funzionale dei segnali labirintici, molte di queste cellule vengano 

ancora modulate da informazioni afferenti, extralabirintiche, durante i cambiamenti 

della posizione del corpo nello spazio. Questa osservazione suggerisce che le vie 

nervose afferenti ai nuclei vestibolari possono evocare risposte compensatorie 

cardiovascolari anche quando l’informazione proveniente dal labirinto è alterata. È stato 

dimostrato, inoltre, che il recupero della capacità di tale circuito di contribuire alla 

regolazione della pressione arteriosa dopo la perdita delle afferenze labirintiche dipende 

dall’integrità del verme cerebellare posteriore. Questa regione del cervelletto 

contribuisce infatti alla modulazione dei meccanismi di plasticità adattativi richiesti 

dalle afferenze gravicettive non labirintiche per sostituire le afferenze labirintiche 
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mancanti. L'interazione tra fenomeni vestibolari e cardiovascolari può spiegare alcuni 

aspetti clinici inerenti l’intolleranza ortostatica. Benché, come argomentato 

precedentemente, la biofisica del sistema cardiovascolare, accoppiata all'alterazione dei 

sistemi di controllo del sistema cardiovascolare, metta a disposizione meccanismi 

adeguati a descrivere in maniera soddisfacente l'insorgenza dell’intolleranza ortostatica, 

è verosimile che la variabilità individuale nella sua insorgenza e nell'intensità dei 

sintomi possa almeno in parte essere dovuta alle caratteristiche dell’interazione tra i due 

sistemi e alla loro variabilità inter-individuale. L'adattabilità del sistema vestibolare e 

cardiocircolatorio è tale da permettere un ripristino in tempi brevi delle condizioni 

relative alla gravità terrestre. L’intolleranza ortostatica può essere prevenuta, almeno in 

parte, tramite un’appropriata attività fisica eseguita durante l'esposizione alla 

microgravità. Come è stato suggerito dagli esperimenti di centrifugazione condotti 

durante la missione Neurolab, alcune contromisure capaci di ridurre l'ammontare dei 

cambiamenti plastici vestibolari aumentando la stimolazione extralabirintica 

(incremento, per esempio, dell’esercizio fisico) possono diminuire gli effetti 

dell'intolleranza ortostatica. 

2.9.3 Modificazioni periferiche 

In microgravità potrebbero verificarsi alterazioni meccaniche, come per esempio la 

dislocazione della membrana otolitica della macula, che porterebbero a modificazioni 

delle risposte nervose afferenti mentre durante missioni come Sputnik Cosmos-782 (9 

giorni) è stato mostrato che non si verifica alcun deterioramento dell’epitelio sensoriale 

dell'utricolo e del sacculo di ratti adulti né demineralizzazione degli otoliti. Esperimenti 

condotti sempre su ratti, durante le missioni SLS-1 e SLS-2 (Space Life Sciences 1 e 2) 

hanno dimostrato la straordinaria abilità delle cellula cigliate gravicettive dell’orecchio 

interno nel modificare il numero, il tipo e la distribuzione delle sinapsi con i neuroni 

periferici centripeti in microgravità, fornendo così la base morfologica per spiegare 

alcuni aspetti della plasticità neurovestibolare. Il fatto che tale aumento possa avvenire 

in modo rapido o stabile durante tutto il periodo di esposizione alla microgravità 
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potrebbe avere importanti implicazioni per i voli umani di lunga durata, in quanto un 

adattamento rapido dei sensori faciliterebbe l’equipaggio nel cambio di ambiente 

gravitazionale e nel recupero dei deficit di equilibrio osservati durante i vari stadi della 

missione spaziale. A tale proposito gli esperimenti condotti durante Neurolab hanno 

confermato i risultati precedenti: il numero, il tipo e la distribuzione sinaptica delle 

cellule cigliate nella macula dell’utricolo di ratto si modifica precocemente durante il 

volo spaziale, suggerendo che in effetti la plasticità sinaptica di questo tipo si attua 

proprio nelle prime fasi dell'esposizione alla microgravità. È ragionevole ritenere che 

tali cambiamenti siano dovuti alla profonda modificazione delle afferenze vestibolari 

alla macula. Questo dato è rilevante nell’ottica di missioni a lungo termine sulla Luna o 

su Marte: gli organi vestibolari periferici tendono infatti ad adattarsi rapidamente alla 

nuova condizione di gravità contribuendo probabilmente alla diminuzione dei sintomi 

della SMS. In microgravità è stata osservata anche un aumentata sensibilità di risposta 

elettrica di alcune cellule cigliate dell’orecchio interno. Questo potrebbe implicare 

cambiamenti a diversi livelli: un aumento della sensibilità delle cellule cigliate stesse, 

un’alterazione strutturale temporale della capacità di convertire il movimento degli 

otoliti in impulsi nervosi, un cambiamento nell’accoppiamento tra otoliti e cellule 

cigliate che potrebbe causare un’aumentata deflessione delle ciglia per un dato 

movimento o un’alterazione della potenza della trasmissione sinaptica. Il numero di 

sinapsi, infatti, su alcune cellule cigliate di tipo II aumenta dopo l'esposizione a 

microgravità. Inoltre, il numero di bottoni sinaptici su queste cellule e la sensibilità della 

risposta allo stimolo vestibolare risultano correlati. È stato pertanto ipotizzato che un 

incremento del numero di sinapsi sulle cellule cigliate dopo esposizione a microgravità 

possa spiegare l’aumentata sensibilità nervosa osservata. E’ probabile che l’anormale 

funzionamento delle componenti utriculari e sacculari sia causalmente correlato al 

disorientamento sperimentato dagli astronauti. Il decorso temporale delle risposte 

neuronali alterate va in parallelo, infatti, con il decorso temporale del disorientamento 

vestibolare ed i due fenomeni sono velocissimi. 
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2.9.4 Modificazioni centrali 

Un recente approccio molecolare allo studio dei meccanismi di adattamento plastico è 

offerto dalla visualizzazione immunocitochimica (detta immediate early genes o “IEG”) 

di alcuni geni che si esprimono immediatamente dopo una stimolazione esterna (come 

per esempio il cambiamento della gravità) nel produrre proteine corrispondenti e nel 

determinare le modificazioni adeguate. Il cambiamento nella distribuzione 

dell’espressione degli IEG, rispetto a quella di controllo sulla Terra, può fornire 

informazioni sulle aree del sistema nervoso coinvolte nei cambiamenti dovuti alle 

alterazioni della gravità. Questi esperimenti hanno evidenziato nei ratti adulti una serie 

di aree cerebrali con espressione genica alterata a diversi intervalli dall’inizio della 

missione come ad esempio: 

 

 I nuclei vestibolari, che controllano la postura e i movimenti oculari, sia 

direttamente sia attraverso l'oliva inferiore e il nucleo reticolare laterale 

 Il nucleo del tratto solitario e altre aree coinvolte nella regolazione spontanea e 

riflessa delle funzioni cardiovascolare respiratoria 

 L'area postrema che interviene nei fenomeni di motion sickness 

 Il nucleo centrale dell’amigdala, funzionalmente correlato al nucleo del tratto 

solitario e all’area postrema 

 Aree corticali e subcorticali coinvolte nella percezione e nell’orientamento 

corporeo -nuclei bulbari, come il locus coeruleus, coinvolto tra l’altro anche nel 

controllo centrale della postura. 

 

Un’altra area cerebrale, notoriamente sede di meccanismi plastici e critica nel controllo 

motorio e nella sua coordinazione, come pure nella cadenza dei movimenti e nel loro 

apprendimento e memoria è rappresentata dal cervelletto. 

Questa struttura è connessa direttamente e indirettamente con gli organi otolitici che 

rilevano le variazioni della gravità. Anche a questo livello sono state osservate 
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modificazioni ultrastrutturali in seguito all’esposizione alla microgravità e al rientro 

sulla Terra, che riguardano prevalentemente la parte corticale. 

2.10 Effetti delle Radiazioni spaziali 

Sulla Terra la protezione dalle radiazioni spaziali ionizzanti è fornita dalla barriera 

atmosferica e dal campo geomagnetico terrestre. Sebbene per le missioni di volo 

spaziale a bassa orbita terrestre (LEO) permanga la protezione del campo magnetico 

terrestre questa viene meno durante il transito sull'anomalia del sud atlantico (SSA), 

area facente parte delle fasce di Van Allen, strati carichi di radiazioni catturate dal 

campo magnetico terrestre che circondano il pianeta.  

Sull'organismo agiscono quattro tipi di radiazioni spaziali: quelle intrappolate dal 

campo magnetico terrestre, eventi solari radioattivi (SPE), protoni solari e radiazioni 

cosmiche galattiche (GCR). A differenza delle prime tre categorie (monitorabili e 

relativamente prevedibili), le radiazioni cosmiche provenienti dall'esterno del sistema 

solare costituiscono un continuo background di particelle ionizzanti che tutt'ora 

rappresenta il principale ostacolo all'esplorazione spaziale umana. All'esterno 

dell'atmosfera terrestre le radiazioni danneggiano il DNA cellulare impedendo la 

risposta alle citochine ed aumentano il rischio di tumori. Proprio per questo motivo sono 

stati stabiliti dei limiti di esposizione alle radiazioni nella carriera di un astronauta i 

quali si attestano a 1500 e a 900 mSv (J/kg) rispettivamente per uomo e donna di 45 

anni. Per monitorare il raggiungimento di tali limiti ogni astronauta è tenuto a misurare 

l'ammontare di radiazioni assorbite tramite TEPC (Tissue Equivalent Proportional 

Counters), piccolo strumento dal peso minore di 1kg che traccia i livelli assorbiti in 

tempo reale permettendo anche di studiare le differenze delle diverse qualità e quantità 

di onde elettromagnetiche sul corpo umano. Attualmente, grazie alla schermatura 

prodotta da polimeri di bassa massa atomica e alto contenuto di idrogeno, l'esposizione 

subita dagli astronauti in una singola missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale 

Internazionale (circa 6 mesi) si attesta a poco più di 100 mSv ma si prevede un 



51 
 
 

 

 

esposizione che può raggiungere i 1000 mSv per le future missioni su Marte senza 

l'ausilio di nuove tecnologie per la protezione dell'astronauta.   
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3. CAPITOLO – PROBLEMATICHE E PATOLOGIE DELL’APPARATO 

LOCOMOTORE NEL VOLO SPAZIALE 

3.1 Equilibrio e locomozione 

Il mantenimento dell’equilibrio posturale eretto è critico per lo sviluppo e la 

sopravvivenza dell’uomo sulla Terra. I sistemi sensomotori sono allenati nei primi stadi 

dello sviluppo a modificare l’orientamento posturale nel campo gravitazionale terrestre 

senza alcuno sforzo di tipo cognitivo. I sistemi neurosensoriali, inclusi gli organi 

vestibolari, i recettori visivi e i propriocettori articolari e muscolari, registrano 

l’orientamento del corpo nelle tre dimensioni dello spazio, mentre i sistemi neuromotori 

aggiustano l’orientamento del corpo in anticipo, o in risposta, a perturbazioni attive o 

passive così da stabilizzare dinamicamente il centro di gravità entro gli effettivi limiti di 

supporto. 

Durante il volo in orbita la ridotta forza gravitazionale e inerziale modifica sia le 

informazioni sensoriali utili per la stima dell’orientamento spaziale del corpo sia gli 

sforzi biomeccanici per mantenere la stabilità corporea. Di conseguenza, vengono 

sviluppate nuove strategie, simili a quelle messe in atto sulla Terra in condizioni 

patologiche, per interpretare le informazioni sensoriali disponibili e per stabilizzare 

meccanicamente il corpo. In particolare, l’assenza di gravità altera le afferenze a bassa 

frequenza dai recettori gravitazionali o “gravicettori” (informazioni sensoriali dagli 

organi otolitici, dai sensori di pressione cutanei, articolari, tendinei e muscolari) che 

sono cruciali per stimare l'orientamento spaziale. Come risultato, vengono innescati 

processi adattativi che eliminano, reinterpretano o modificano l’uso delle informazioni 

dai gravicettori. Con microgravità si definisce la condizione in cui un corpo è soggetto a 

un campo gravitazionale estremamente piccolo rispetto a quello al quale è esposto sulla 

Terra. Lo studio dei fenomeni connessi con la microgravità è di notevole interesse in 

diversi settori scientifici e tecnologici, evidenziando fenomeni che sulla Terra sono 
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mascherati dagli effetti del campo gravitazionale. La microgravità costituisce la causa 

principale della maggior parte degli adattamenti osservati durante un volo spaziale. Gli 

astronauti imparano rapidamente la particolare locomozione in assenza di gravità. Solo 

alcuni riportano gradi minori di coordinazione, inclusa una certa difficoltà ad afferrare 

oggetti o a percepire la posizione degli arti. Tali piccoli deficit vanno incontro a rapida 

compensazione durante il volo. Al ritorno sulla Terra, tuttavia, gli astronauti riportano 

frequentemente sensazioni inusuali e illusioni associate all’assetto posturale e alla 

locomozione durante le prime ore o giorni dopo il rientro (per esempio, la sensazione 

che leggeri movimenti della testa durante la locomozione siano di grande entità, la 

perdita improvvisa di stabilità posturale durante la locomozione attorno ad un angolo, la 

sensazione di girare lateralmente durante la deambulazione lungo un rettilineo, 

l’illusione di scendere le scale mentre si sale e così via). I risultati degli esperimenti 

spaziali sulla postura hanno evidenziato una notevole plasticità nell’organizzazione del 

sistema dell’equilibrio. L’esposizione prolungata alla microgravità produce 

modificazioni nei sistemi sensoriali, con la possibile eccezione del sistema visivo, 

necessarie per il mantenimento della stabilità posturale. Tali cambiamenti originano alla 

periferia sensoriale e coinvolgono successive reinterpretazioni da parte dei recettori 

cinestesici, tattili, pressori e otolitici, che riguardano i meccanismi di integrazione 

sensomotori. Al ritorno sulla Terra si manifesta un’instabilità posturale come risultato 

della riorganizzazione neurale avvenuta durante il volo. Il recupero di postura e 

locomozione dopo il rientro è probabilmente correlato al tempo impiegato dal sistema 

nervoso centrale per riadattarsi ad interpretare propriamente i segnali dai gravicettori. Il 

fatto che si osservi un riadattamento più veloce in astronauti che hanno già fatto voli 

spaziali apre prospettive interessanti per la riabilitazione di pazienti dopo lesione 

vestibolare e per possibili contromisure che possono essere sviluppate per affrontare 

missioni interplanetarie. L’organizzazione funzionale del sistema otolitico è anche 

correlata al controllo dell’attività dei muscoli extraoculari nello stabilizzare la posizione 

degli occhi durante il movimento e nel mediare la rotazione bilaterale controlaterale, 

che si verifica nell’uomo durante la rotazione dinamica della testa. Sono state osservate 

modificazioni di alcuni tipi di movimenti oculari, per esempio dei movimenti verticali 
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di inseguimento e, in modo lieve, dei movimenti saccadici.  È verosimile pertanto 

ritenere che i cambiamenti plastici che si verificano a carico del sistema vestibolare 

durante un volo spaziale e dopo il ritorno sulla Terra siano in grado di influenzare non 

solo gli aspetti posturali e dell’equilibrio, ma anche il controllo dei riflessi, tra cui il 

vestibolo-oculare e il vestibolo-spinale. 

3.2 Space motion sickness (SMS) 

La space motion sickness colpisce almeno il 50% di tutti gli astronauti durante i primi 

giorni di volo. I sintomi osservati sono simili a quelli che si manifestano durante la 

motion sickness sulla Terra e includono, tra gli altri, vertigini, malessere, difficoltà di 

concentrazione, sonnolenza, perdita di appetito, nausea e vomito. I sintomi della SMS 

sono sovrapposti ad altri causati dallo spostamento dei fluidi indotto dalla microgravità, 

come congestione nasale, pienezza facciale e cefalea,  per cui l’insieme dei suddetti 

sintomi viene anche chiamato sindrome da adattamento allo spazio o mal di spazio. 

Poiché la SMS è correlata al processo di adattamento neurovestibolare che s’instaura in 

seguito all’alterazione di afferenze primariamente otolitiche in microgravità, una 

valutazione dello sviluppo e risoluzione dei suoi sintomi può fornire informazioni utili 

sul decorso temporale di questo processo. 

La SMS compare durante le prime ore in microgravità, ma non è descritta durante le 

fasi del lancio in cui gli astronauti sono esposti a una forte accelerazione lineare. I 

sintomi peggiorano durante i primi giorni di volo quando i membri dell’equipaggio 

eseguono particolari compiti che prevedono movimenti della testa e del corpo 

all’interno dello spazio di lavoro. Sebbene vari meccanismi (per esempio quelli correlati 

con la ridistribuzione dei liquidi corporei verso la testa) siano stati suggeriti, è 

generalmente accettato che la SMS, come le varie forme terrestri di motion sickness, sia 

primariamente di origine vestibolare. La teoria attualmente più accreditata è che i 

meccanismi che determinano la SMS siano innescati da un conflitto neurale tra 

afferenze vestibolari, visive, somatosensoriali e viscerali alterate (ipotesi del mismatch 
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neurale) e che la SMS si attenui quando l’individuo si adatta alle condizioni che 

causano il conflitto. 

Quando afferenze sensoriali convergenti dai vari recettori sensoriali alterati dal volo 

spaziale vengono paragonate a modalità sensoriali attese, calibrate dalla pregressa 

esperienza sulla Terra, l’orientamento spaziale risulta alterato e si instaurano fenomeni 

di SMS. 

Quando viene intrapreso un movimento corporeo, la riproduzione mentale del 

movimento stesso (detta “copia efferente”) viene trasmessa all’insieme di strutture 

nervose deputate all’immagazzinamento, elaborazione e memoria del movimento  (detto 

“modulo neurale”) dove essa recupera e riattiva la modalità del movimento stesso 

depositata precedentemente (“efferenza attesa”). La funzione dell’elemento 

paragonatore, di cui il cervelletto potrebbe fare parte, è quella di comparare le afferenze 

sensoriali convergenti (ri-afferenza) con l’efferenza attesa selezionata dal modulo 

neurale in seguito all’arrivo della copia efferente. Se esiste una discrepanza tra la 

modalità attesa e le informazioni ri-afferenti si genera, appunto, un segnale di mismatch 

a cui consegue l’attivazione di strutture nervose centrali, tra cui il centro del vomito 

(comprendente formazione reticolare, nucleo del tratto solitario, nucleo motore dorsale 

del vago, nucleo ambiguo e area postrema) e dei meccanismi che mediano i sintomi 

della SMS a carico del sistema nervoso autonomo. Una componente di questo segnale 

aggiorna, inoltre, il modulo neurale in modo da operare una nuova associazione tra 

un’afferenza e una copia efferente. Nel momento in cui questa associazione è 

consolidata, l’elemento paragonatore accetta la comparazione e il processo di 

adattamento è terminato. L’ipotesi di mismatch neurale spiega molte delle 

caratteristiche note della motion sickness e può essere ugualmente applicata per 

spiegare sintomi come nausea e vomito che si manifestano in sindromi vestibolari 

patologiche o chirurgiche. 

Sono state descritte notevoli differenze individuali nella suscettibilità alla motion 

sickness provocata dal moto. In generale, il tipo di campione, l’età e il sesso 

contribuiscono alla variabilità. La motion sickness è, per esempio, rara sotto i due anni 

di età e sopra i cinquanta, ma è più comune nelle donne che negli uomini della stessa 
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età. Esistono, inoltre, differenze individuali anche all’interno di uno stesso gruppo. Sono 

stati proposti quattro tipi di fattori che potrebbero influenzare le differenze osservate e 

che sono applicabili anche alla SMS. La recettività si riferisce all’elaborazione delle 

informazioni da parte del cervello: individui maggiormente recettivi verosimilmente 

tendono a trasdurre e processare i segnali con maggiore efficacia, per cui l'intensità 

dell’eventuale segnale di mismatch neurale risulta aumentata e, di conseguenza, risulta 

maggiore la suscettibilità a sviluppare la motion sickness. L’adattabilità si riferisce alla 

velocità alla quale un individuo si adatta all’alterazione dell’ambiente: individui con una 

bassa adattabilità manifesteranno più a lungo i sintomi della motion sickness. La facilità 

di apprendere un processo adattativo può contribuire alla minor suscettibilità alla 

motion sickness in individui che hanno avuto pregresse esperienze di volo spaziale. 

Infine la sensibilità del centro del vomito, nel bulbo, potrebbe differire secondo 

l’individuo: è stata osservata, infatti, una certa variabilità della soglia per nausea e/o 

vomito, secondo i diversi tipi di stimolo usati o i diversi dosaggi di sostanze emetiche 

utilizzate, nello stesso gruppo di individui. 

Gli astronauti riferiscono che lo sviluppo dell’ipersensibilità ai movimenti angolari della 

testa (specialmente quelli sul piano sagittale) è il fattore precursore dell’instaurarsi della 

SMS. Questa ipersensibilità inizia da pochi minuti a qualche ora dopo l’entrata in 

microgravità. Una volta che l’ipersensibilità si è instaurata, gli astronauti tentano di 

controllare l’ampiezza, la frequenza e il tipo dei movimenti della testa così da evitare la 

maggiore severità dei sintomi. La latenza tra l’entrata in condizioni di microgravità e 

l’instaurarsi della SMS, valutata in cinquantasette membri di equipaggi di navicelle 

Shuttle, varia da 15 min a 6 h. La latenza di inizio dei sintomi sembra abbastanza simile 

tra gli astronauti, ma la durata varia da qualche ora a 3-7 giorni, fino ad arrivare a 14 

giorni in un individuo testato in un volo di 75 giorni. Nella maggior parte dei casi i 

sintomi scompaiono dal terzo al quinto giorno di volo. Tuttavia il decorso temporale 

dello sviluppo e della durata dei sintomi è variabile ed è funzione anche del livello di 

attività dell’individuo durante i primi giorni di permanenza nello spazio. Una maggiore 

attività si accompagna, infatti, ad un peggioramento dei sintomi. Astronauti che volano 

ripetutamente acquistano una forma di apprendimento alla mancanza di gravità che 
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viene mantenuto durante i voli successivi, manifestando una minor suscettibilità 

all'insorgenza della motion sickness. 

3.3 Intolleranza ortostatica 

Con il nome di intolleranza ortostatica si definisce l’incapacità delle funzioni 

fisiologiche dell’organismo a operare in modo adeguato quando l’asse longitudinale del 

corpo è parallelo al vettore gravità. Gli astronauti rischiano l’intolleranza ortostatica già 

prima dell’atterraggio durante il rientro sulla Terra. Si tratta di una condizione 

comunemente documentata negli astronauti poco dopo il ritorno alla gravità terrestre e 

causa di infortunio alla colonna vertebrale. I sintomi variano da vertigini o leggeri 

capogiri a episodi di sincope. L'esposizione cronica alla microattività durante il volo 

spaziale o durante l'inattività vissuta da individui con SCI (spinal cord injury) comporta 

modifiche adattative, che a loro volta portano a  severa ipotensione ortostatica. Le 

attività effettuate durante la riabilitazione in posizioni ortostatiche sono inoltre in grado 

di indurre una diminuzione della pressione sanguigna del 74% nei pazienti con SCI, 

informazione utile alla diagnosi di ipotensione ortostatica. Come conseguenza, questo 

problema influisce sulla capacità degli astronauti di partecipare al programma di 

riabilitazione ritardandone l'inizio. E' stato riscontrato che l'intolleranza ortostatica 

colpisce almeno il 30% degli astronauti al ritorno da brevi voli spaziali (4-10 giorni) e 

fino all’80% nei casi di voli più lunghi. È quindi essenziale che durante il rientro 

nell’atmosfera, le funzioni fisiologiche e le facoltà mentali non siano compromesse 

dallo stress ortostatico. L’intolleranza ortostatica è stata documentata già dalle prime 

missioni spaziali di breve durata del programma NASA Mercury. Più del 60% degli 

astronauti delle prime missioni Shuttle non fu in grado di completare il cosiddetto 

“Operational Stand Test” per il quale, dopo 5 min a riposo in posizione supina, il 

soggetto deve rimanere in stazione eretta per 10 min senza andare incontro a sincope o a 

presincope. Inoltre, le probabilità che l’incremento delle resistenze periferiche totali 

corregga la caduta della pressione arteriosa diminuiscono, con relativo aumento dei 

rischi di sincope. Lo sviluppo di intolleranza ortostatica è approssimativamente 
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correlato con la durata del volo, pur con notevoli differenze interindividuali. Ciò ha 

suggerito che la predisposizione all’intolleranza ortostatica vari tra diversi individui e 

sia multifattoriale. Oltre agli aspetti emodinamici descritti, esistono ulteriori fattori. 

Benché si ritenga che l’autoregolazione della circolazione cerebrale non sia 

compromessa, la diversa cinetica con la quale si instaura la risposta regolatoria allo 

stress ortostatico potrebbe spiegare parte della predisposizione individuale, essendo 

meno rapida nei soggetti che vanno più facilmente incontro a sincope. Inoltre, i soggetti 

più sensibili presentano un’elevata liberazione di ADH, adrenalina e un’attività 

noradrenergica attenuata in risposta allo stress ortostatico. Infine, la risposta ipertensiva 

alla fenilefrina (uno stimolante α-adrenergico) è inferiore rispetto a quella dimostrata 

nei soggetti tolleranti, testimoniando una bassa risposta dei recettori adrenergici α 

mentre la sensibilità dei recettori β1 e β2 è aumentata. L’incremento della sensibilità dei 

recettori β2, che mediano la vasodilatazione vascolare, potrebbe contribuire allo 

sviluppo di ipotensione ortostatica. È stato anche suggerito che la microgravità conduca 

ad una sovraproduzione della NO sintetasi inducibile e neuronale. L’aumento di questo 

enzima è accompagnato da un’attenuazione della risposta ipertensiva indotta dalla 

noradrenalina. Per questa via la microgravità potrebbe quindi condurre all’incremento di 

produzione e liberazione di monossido d’azoto (NO), con conseguente promozione 

della vasodilatazione cardiaca e periferica. Coerentemente si è visto che il diametro 

delle arterie nel corso di iperemia reattiva post-ischemica aumenta di più dopo il bed 

rest che prima, mentre allo stesso tempo cresce l’incidenza di intolleranza ortostatica. 

Quindi, la vasodilatazione flusso-dipendente delle grandi arterie mediata da NO è 

maggiore e contribuisce all'accresciuta propensione allo sviluppo di intolleranza 

ortostatica. In generale è apparso che i meccanismi menzionati che conducono 

all’intolleranza ortostatica sono più accentuati nelle donne ma le ragioni rimangono 

poco chiare. È possibile che il fattore più rilevante sia la presenza di estrogeni che 

notoriamente agiscono sulla funzione vascolare e sulla vasodilatazione flusso-

dipendente mediata da NO. Anche la minore massa muscolare degli arti inferiori può 

costituire un fattore predisponente portando all’aumento della pressione transmurale 

venosa con conseguente riduzione del ritorno venoso al cuore. 
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3.4 Space Adaptation Back Pain (SABP) 

Nella prima fase del volo spaziale viene spesso segnalato un crescente mal di schiena da 

parte degli astronauti durante l'adattamento all'ambiente microgravitario. Gli studi 

effettuati hanno evidenziato come l'origine della patologia sia l'allungamento da parte 

della colonna vertebrale fino al raggiungimento di una nuova lunghezza (poi protratta 

durante la permanenza nello spazio per via dell'assenza di compressione dei dischi 

intervertebrali). 

 

Per diagnosticare gli episodi di SABP vengono considerati i seguenti criteri: 

1. I sintomi si sviluppano all'interno dei primi 5 giorni di volo spaziale 

2. I sintomi non sono stati causati da un infortunio 

3. I sintomi non sono attribuiti alla prolungata posizione a sedere sulla postazione 

di lancio 

4. Solo gli episodi di dolore che soddisfano tutti e tre i criteri di cui sopra vengono 

considerati come casi di SABP  

 

Altri sintomi inoltre aiutano a diagnosticare la patologia e a delinearne meglio entità e 

caratteristiche: 

1. I sintomi sono generalmente lievi o moderati 

2. I sintomi sono generalmente localizzati nella regione lombare 

3. I sintomi sono solitamente descritti come dolore o rigidità 

4. I sintomi si verificano in genere durante il periodo di sonno 

5. I sintomi neurologici (dolore radicolare, intorpidimento, formicolio) sono assenti 

6. I sintomi tendono a migliorare o risolversi con l'uso di uno o più dei seguenti 

interventi: analgesici non oppiacei, antinfiammatori non steroidei, carichi alla 

colonna vertebrale, flessione delle ginocchia al petto.  
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Tutti i mal di schiena sviluppati durante i primi 5 giorni di volo che non sono stati 

causati da un infortunio o dalle altre precedenti condizioni vengono considerati SABP. 

Nonostante tutti gli astronauti abbiano almeno una possibilità di sviluppare la patologia 

è possibile riscontrarla solo una volta durante un volo spaziale. Questo è ovviamente 

dovuto alla natura e alla causa stessa del problema, ovvero il già descritto allungamento 

permanente (solamente durante il volo) della colonna vertebrale dovuto all'assenza di 

carico gravitazionale sui dischi intervertebrali. Tutto ciò porta a dolori muscolari, 

tendinei e legamentosi di adattamento. I risultati degli studi più attuali sulla SABP 

confermano molti degli studi precedenti seppur con un'incidenza del 52% durante la 

prima fase del volo. Precedenti studi limitati a astronauti di Shuttle hanno riportato 

incidenze di SABP dal 68% al 74%. Le recenti ricerche hanno dimostrato però un 

incidenza più bassa per via degli attuali criteri diagnostici della patologia, più selettivi e 

maggiormente attenti a cause esterne. Per quanto riguarda l'esordio della SABP la 

finestra temporale si attesta tra il primo e il dodicesimo giorno di volo con un picco di 

prevalenza nel secondo giorno come momento di esordio iniziale. L'allungamento della 

colonna vertebrale ha un range variabile dai 4 ai 7 cm che dipende dalle caratteristiche 

individuali dei soggetti a livello di tronco e bacino. La maggior parte degli astronauti 

riportano i sintomi della SABP durante i periodi di sonno (85%) e molti hanno trovato 

sollievo portando le ginocchia al petto; tale manovra in molti casi è impossibile da 

effettuare in relazione al ridotto spazio disponibile nelle postazioni per il riposo. Per 

quanto riguarda la localizzazione del dolore circa l'86% ha riferito dolore a livello 

lombare mentre solo il 2% ha avvertito fastidi alla zona cervicale. I casi di SABP sono 

di impatto sulla salute con conseguente riduzione della performance da parte degli 

astronauti per via della possibile stanchezza e della sonnolenza diurna. I complessi 

compiti richiesti agli astronauti richiedono prestazioni cognitive ottimali pertanto, anche 

lievi alterazioni potrebbero compromettere il successo del loro lavoro. Inoltre i 

potenziali effetti collaterali di farmaci antinfiammatori come ad esempio emorragie o 

reflussi gastrointestinali potrebbero provocare patologie ben più gravi e di conseguenza 

alterare la performance nelle operazioni successive. 
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4.  CAPITOLO – CONTROMISURE 

La dimostrazione che in microgravità si verificano adattamenti che interessano i sistemi 

cardiovascolare, muscoloscheletrico e vestibolare ha indotto le agenzie spaziali a 

investigarne le dinamiche, per poi introdurre specifiche contromisure che prevengano e 

riducano gli effetti della microgravità sui suddetti sistemi e contribuiscano quindi a 

mantenere lo stato di salute e le capacità lavorative degli astronauti durante le missioni 

spaziali e al rientro sulla Terra. Alcune di queste contromisure sono specifiche per 

determinati sistemi, altre agiscono simultaneamente su più di un sistema fisiologico. 

Diverse modalità di esercizio sono state proposte in ambito aerobico, a partire dal 

classico cicloergometro fino a un nastro trasportatore spaziale sviluppato dall'agenzia 

russa, su cui i cosmonauti marciano sostenuti da elastici che generano una forza le cui 

variazioni simulano l'andamento delle forze verticali durante la marcia. 

In ambito anaerobico, sono stati proposti vari tipi di esercizio di potenza, il più 

significativo dei quali prevede l’esecuzione di sforzi esplosivi che combina contrazioni 

concentriche ed eccentriche (detto yo-yo). In pratica, spingendo a fondo una pedana in 

fase di contrazione concentrica si mette in moto una ruota libera che srotola una cinghia. 

Quando essa è completamente srotolata, con meccanismo analogo al gioco dello yo-yo, 

la cinghia si riarrotola nel senso opposto spingendo la pedana verso il soggetto che deve 

frenarne la corsa portando alla fase di contrazione eccentrica. 

Questo sistema, installato attualmente nella ISS, è stato testato durante un programma di 

bed rest di 90 giorni che l'ESA ha organizzato presso la Clinique de l'Espace di Tolosa 

nel 2001-2002, dimostrandosi altrettanto efficace nel contrastare l’ipotrofia muscolare e 

la perdita di forza e potenza a essa associata. 

Il limite delle contromisure di esercizio sta nella loro alta specificità: l’esercizio 

aerobico è inefficace contro l'potrofia muscolare mentre l’esercizio anaerobico è 

inefficace contro il decondizionamento cardiovascolare e la caduta di VO2max. 

Idealmente dovrebbero essere associati, ma questo richiederebbe una disponibilità 
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temporale per dedicarsi alle contromisure durante il volo incompatibile con le esigenze 

dei programmi da svolgere. Forse la soluzione potrebbe essere l’esecuzione di esercizi 

eccentrici in ambito aerobico. Poiché la contrazione eccentrica ha un rendimento 

meccanico quattro-cinque volte superiore alla contrazione concentrica, con l’esercizio 

eccentrico aerobico, eseguibile con appositi ergometri, si sviluppano potenze, a parità di 

VO2, fino a cinque volte maggiori, con grandi stimoli meccanici intramuscolari. Con 

l’allenamento aerobico in ambito eccentrico si è riusciti a ottenere, oltre a un aumento di 

VO2max, anche un incremento della massa muscolare e della massima forza di 

contrazione isometrica (Lastayo et al., 1999). Questo tipo di esercizio, combinando gli 

effetti dell’esercizio aerobico e di quello anaerobico, consentirebbe di ridurre il tempo 

da dedicare alle contromisure aumentandone nel contempo l’efficacia. Tuttavia, per 

quanto molto promettente nei suoi effetti, non è ancora stato considerato dalle agenzie 

spaziali. 

Alle contromisure di esercizio ne sono state associate altri tipi. Per quanto concerne il 

sistema cardiovascolare, si è fatto uso di sistemi di LBNP per richiamare sangue negli 

arti inferiori e quindi diminuire il volume ematico centrale, aumentare la pressione 

transmurale vascolare e prevenire le modificazioni strutturali delle pareti vascolari, 

riducendo pertanto il rischio di intolleranza ortostatica. 

L’uso di manicotti gonfiabili (“penguin suit”) è stato invece proposto dai Russi per 

ridurre, attraverso l’applicazione di una pressione esterna, la fuoriuscita di liquidi dal 

sistema vascolare e mantenere quindi il volume ematico. 

L’ESA ha sviluppato una Centrifuga umana a corto raggio alla cui seggiola è applicato 

un ergometro. Questa centrifuga, non ancora testata, consente di combinare 

l’applicazione di gravità artificiale all’esercizio aerobico e pertanto ci si attende che 

possa essere efficace non solo nel mantenere la capacità di esercizio e prevenire 

1’intolleranza ortostatica, ma anche nel preservare una corretta funzione vestibolare. 

Anche nel caso dell’osteoporosi da microgravità sono state definite e messe in atto 

contromisure preventive, che sembrano dare risultati soddisfacenti almeno per missioni 

della durata massima di un anno, sebbene non tutti condividano tale visione ottimistica. 

Almeno nel modello animale, l’utilizzo di vibrazioni pare aumentare la formazione di 
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osso trabecolare fino a riportarla a valori normali anche in presenza di scarico 

ponderale. Simili contromisure sono state recentemente proposte anche per l’uomo. 

Altre contromisure sono di tipo dietetico e prevedono l’assunzione di 1 g al giorno di 

calcio. Non manca il contributo farmacologico rappresentato dall’assunzione di 

bifosfonati, farmaci che prevengono la perdita del calcio dalle ossa, analogamente a 

quanto già avviene per la prevenzione dell’osteoporosi post-menopausale. 

Le contromisure applicate finora, per quanto efficaci nella loro specificità di azione, non 

sono però riuscite a risolvere in maniera globale e decisiva il problema del 

deterioramento delle funzioni dell’organismo umano in voli di durata molto lunga, 

senza contare l’irrisolta questione delle radiazioni cosmiche. Se tecnicamente un volo su 

Marte è oggi realizzabile, il limite rimane quello delle insufficienti prestazioni umane. 

Due strade sono possibili per condurre a termine questa impresa: aumentare la velocità 

di crociera, riducendo così la durata del volo entro ambiti tollerabili dall’organismo, 

oppure sviluppare contromisure più potenti, globali ed efficienti che limitino il 

deterioramento delle funzioni dell’organismo consentendo all’uomo di sostenere voli 

spaziali di durata sempre maggiore. Della prima si occupano fisici e ingegneri, della 

seconda medici, fisiologi e fisioterapisti. La via vincente non ci è ancora nota ma è certo 

che, qualunque sia il pianeta d’atterraggio, sarà necessario un accurato programma di 

riabilitazione e ricondizionamento all’ambiente gravitario.  

4.1 Preparazione fisica al volo 

Attualmente, gli astronauti vengono addestrati a volare nella capsula Crew Dragon e 

vivere a bordo della ISS. Dopo la Soyuz in pensione, Crew Dragon è l'unico mezzo di 

trasporto per la stazione spaziale internazionale di conseguenza è essenziale una 

conoscenza approfondita della ISS e dei suoi sottosistemi, nonché delle caratteristiche 

di funzionamento, dei requisiti e obiettivi di missione e degli impianti ed attrezzature di 

supporto per ogni compito assegnato. Le missioni di lunga durata a bordo della ISS 

possono durare dai 3 ai 6 mesi e necessitano di una formazione specifica e progressiva 



65 
 
 

 

 

della durata di 2 o 3 anni. Vengono eseguite inoltre numerose visite nei vari paesi 

membri per scopi di formazione. 

Ogni agenzia ha le sue metodologie di preparazione al volo sia per la formazione 

tecnica che per quella fisica. Oltre alle più possenti istituzioni (come la NASA o 

l'agenzia russa Roscosmos) altre agenzie attuano costantemente piani di addestramento 

alla vita nell'ambiente spaziale per portare i propri uomini nello spazio. Nonostante 

l'estrema personalizzazione del programma al candidato astronauta, vedremo ora i 

protocolli eseguiti nelle agenzie di tutto il mondo: USA, Russia, Europa, Cina, 

Giappone e India. 

4.1.1 Stati Uniti d'America 

Nella NASA, dopo la fase di selezione, i cosiddetti "AsCans" (candidati astronauti) 

devono essere sottoposti a un massimo di due anni di formazione per diventare 

effettivamente astronauti. Inizialmente, tutti gli AsCans devono passare attraverso la 

formazione di base per apprendere competenze sia tecniche che di base. Come parte del 

programma di formazione, ai candidati viene richiesto di fare un corso di sopravvivenza 

militare in acqua e di ottenere un brevetto da subacqueo in quanto requisiti necessari per 

l'addestramento alla passeggiata spaziale. Successivamente, tutti i candidati astronauti 

sono tenuti a superare una prova di nuoto durante il primo mese di formazione. La 

prova consiste nel nuotare 3 lunghezze di una piscina di 25 metri senza fermarsi per poi 

percorrere 3 lunghezze della stessa in tuta spaziale e scarpe da tennis, il tutto senza un 

tempo limite. Altra prova da superare consiste nel saper galleggiare in acqua per 10 

minuti indossando la tuta spaziale. 

Esistono 16 diversi corsi tecnici in: sistemi di sopravvivenza, meccanica orbitale, 

distribuzione Payload (incarichi specifici), osservazione della Terra, medicina e 

fisiologia spaziale. 

Gli AsCans inizialmente passano attraverso una formazione di base, in cui vengono 

addestrati sulla Crew Dragon, e sui sistemi della ISS, sulla sicurezza di volo e sulle 

operazioni, così come su sopravvivenza e razionamento di cibo e acqua. Gli AsCans 
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pilota riceveranno una formazione su simulatori di volo. Inoltre, visto che l'esplorazione 

dello spazio moderno è composta da un consorzio di diversi paesi, gli astronauti 

ricevono una formazione professionale e culturale come corsi di lingua (in particolare in 

russo). 

In seguito al completamento della formazione di base si procede alla formazione 

avanzata della NASA. Gli AsCans sono addestrati su strutture simulate a grandezza 

naturale per avere un'idea di quello che faranno nello spazio.  Vengono utilizzati inoltre 

impianti di simulazione per imparare a lavorare e svolgere i compiti in ambiente 

spaziale con successo; in particolare camere a vuoto, voli parabolici e strutture ad 

assetto neutro (NBF) consentono ai candidati di ottenere un iniziale adattamento 

all'ambiente microgravitario. 

La fase finale è la formazione intensiva: si inizia circa tre mesi prima del lancio e serve 

a preparare i candidati appositamente per la missione a cui sono stati assegnati. In 

questa fase i candidati vengono sottoposti a una formazione operativa specifica per la 

missione, lo stesso per quanto riguarda gli esperimenti assegnati loro. Il 

condizionamento fisico viene protratto soprattutto in questi tre mesi, in particolare per 

quanto riguarda l'aspetto muscolare con il candidato astronauta che viene seguito passo 

per passo in sessioni di allenamento personalizzate sia nell'intensità che nella frequenza 

settimanale. Uno staff medico è incluso per intervenire in modo efficace in caso di 

insorgenza di problemi clinici. 

4.1.2 Russia 

La formazione alla Roscosmos (Russian Federal Space agency) per i cosmonauti si 

divide in tre fasi: Addestramento Generale allo Spazio, formazione di gruppo e 

formazione dell'equipaggio. L'addestramento Generale allo Spazio dura circa due anni 

ed è composto da lezioni, addestramenti di sopravvivenza e un esame finale che 

determina se un cosmonauta sarà impiegato in test in ricerca. L'anno successivo è 

dedicato alla formazione di gruppo durante la quale i cosmonauti si specializzano 

nell'uso della capsula Crew Dragon o Soyuz, nonché nelle competenze professionali 
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necessarie. La fase finale, ovvero la fase di formazione degli equipaggi, dura un anno e 

6 mesi ed è dedicato a: procedure nelle operazioni veicolari, formazione ISS e lingua 

inglese. La formazione avviene principalmente al Yuri Gagarin Cosmonaut Training 

Center. I servizi del centro hanno prototipi a grandezza naturale di tutti i principali 

veicoli spaziali sovietici e russi tra cui la ISS. A causa del conflitto Russo ucraino, 

Roscomos ha dichiarato di separarsi da ogni progetto congiunto con gli Stati Uniti (ISS 

compresa) entro il 2024, tornando a lavorare in solitaria.  

4.1.3 Europa 

La formazione degli astronauti in Europa è svolta dal Centro Europeo Astronauti 

(EAC), con sede a Colonia, in Germania. Questa consiste in tre fasi: formazione di base, 

formazione avanzata e formazione specifica. 

Per tutti gli astronauti dell'ESA selezionati, l'addestramento di base inizia presso la sede 

EAC. Questa sezione del ciclo di formazione ha quattro blocchi distinti di formazione 

che durano 16 mesi. Gli astronauti ricevono un orientamento sulle principali nazioni 

attive nei viaggi spaziali, le loro agenzie e tutti i principali programmi spaziali con e 

senza equipaggio. Vengono introdotti i principi fondamentali per garantire che tutti i 

nuovi astronauti abbiano il livello di conoscenze di base richiesto: principi tecnici 

(compresa ingegneria, astrodinamica, propulsione, meccanica orbitale, ecc) e scientifici 

(tra cui fisiologia umana, biologia, osservazione della terra e astronomia). La 

formazione riguarda le attività e la struttura della ISS, tra cui un’introduzione a tutti i 

principali sistemi operativi di bordo necessari per la sua funzionalità di laboratorio di 

ricerca spaziale. Questa fase comprende anche le operazioni di approfondimento dei 

sistemi per tutti i veicoli spaziali, la manutenzione della stazione nonché il controllo a 

terra e il lancio di nuovi moduli di ricerca spaziale. Questa fase di formazione si 

concentra anche sulle competenze, come operazioni di robotica, incontri, aggancio dei 

moduli, corsi di lingua russa, comportamento umano e prestazioni e, infine, un corso di 

immersioni subacquee. Questo corso di immersioni fornisce l'addestramento di base 

presso le NBF dell'ESA prima di passare al più grande centro di formazione della 
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NASA ovvero il Lyndon B. Johnson Space Center. La formazione avanzata consiste in 

un apprendimento più approfondito della ISS tra cui imparare a usare i vari servizi e 

utilizzare tutti i sistemi. Una formazione scientifica avanzata è implementata anche in 

questa fase in modo da garantire che tutti gli astronauti siano in grado di eseguire 

esperimenti scientifici a bordo della ISS. Questa fase dura circa un anno per 

concludersi, completando la formazione attraverso la rete di partner ISS, non più solo 

alla EAC. Solo al termine di questa fase gli astronauti possono venire assegnati ad un 

volo spaziale. La formazione specifica inizia solo dopo l'assegnazione di un astronauta 

ad un volo. Questa fase dura 18 mesi e li prepara per il loro ruolo sulla missione 

assegnata. Durante questa fase i membri dell'equipaggio e gli equipaggi di riserva si 

allenano insieme. I compiti dell'equipaggio nella ISS sono adattati individualmente, 

considerando l'esperienza dell'astronauta e il background professionale. Esistono tre 

diversi livelli di utenza per tutte le apparecchiature di bordo (livello di utente, livello di 

operatore, livello di specialista). Un membro dell'equipaggio potrebbe essere uno 

specialista di sistemi mentre potrebbe essere anche un operatore o utente su altri. Per 

questo motivo il programma di formazione è adattato individualmente. Gli astronauti 

imparano anche come eseguire gli esperimenti che sono specificamente programmati 

per le missioni a loro assegnate. 

4.1.4 Cina 

Anche se i dettagli ufficiali del processo di selezione per il programma Shenzhou 

(operazione cinese per il volo spaziale) non è disponibile, ciò che si sa è che i candidati 

sono scelti dalla Cinese National Space Administration presso l'aeronautica cinese e 

devono avere un'età compresa tra i 25 e i 30 anni con un minimo di 800 ore di volo e 

una formazione di livello universitario. I candidati devono avere un’altezza compresa 

tra 160 e 172 centimetri di altezza, e tra i 50 kg e 70 kg di peso. Per gli astronauti del 

programma Shenzhou, la formazione inizia con un programma della durata di un anno 

in istruzione delle basi del volo spaziale. Durante questo periodo, i candidati sono anche 

introdotti alla fisiologia e alla psicologia umana. La seconda fase della formazione, 
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della durata di circa 3 anni coinvolge una formazione completa nel pilotaggio del 

veicolo Shenzhou in modalità regolari e di emergenza. La terza ed ultima fase è la 

formazione specifica alla missione e dura circa 10 mesi. Durante questa fase gli 

astronauti sono addestrati tramite un simulatore dello Shenzhou, così come vengono 

allenati nella struttura ad assetto neutro situata presso il Centro Astronautico Cinese 

(ACC) a Pechino. Così come il tempo trascorso in NBF, la formazione si svolge anche 

in una camera di vuoto ad alta e bassa temperatura che simula le condizioni ambientali 

dello spazio. In tutte le fasi di formazione, gli astronauti attuano il condizionamento 

fisico comprendendo l'ausilio di una centrifuga umana situata al Centro Astronautico 

Cinese ed un programma di voli parabolici in microgravità compiuti in Russia. 

4.1.5 Giappone 

Il programma di volo spaziale umano giapponese (JAXA) si è storicamente concentrato 

sull'addestramento degli astronauti per le missioni dello Space Shuttle. In quanto tale, la 

formazione aveva luogo al Lyndon B. Johnson Space Center della NASA, e seguì 

quello degli astronauti della NASA e di altri partecipanti internazionali nel programma 

Space Shuttle. 

Fin dallo sviluppo di strutture di addestramento presso il Tsukuba Space Center, la 

formazione ha sempre più preso piede in Giappone. Con la partecipazione del Giappone 

alla ISS, la formazione degli astronauti giapponesi segue una struttura simile a quella di 

altri partner della stazione spaziale. Gli astronauti eseguono un anno e sei mesi di 

formazione di base principalmente a Tsukuba, seguiti da 1,5/2 anni di Alta Formazione 

in siti partner del Tsukuba Space Center e della ISS. Inoltre, la formazione per eventuali 

astronauti della ISS provenienti dall'estero e che coinvolgono il modulo giapponese 

“Kibo”, viene effettuata qui. All'alta formazione segue un addestramento di 

specializzazione che, insieme a qualsiasi addestramento al Kibo, sarà effettuata a 

Tsukuba. La formazione per il modulo giapponese si svolge nell'ambiente del sistema di 

Test Ambientale Weightless (WETS). WETS è un impianto ad ambiente neutro che 

include il fondo scala del modulo Kibo sulla ISS. Il Tsukuba Space Center comprende 
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anche strutture mediche per valutare l'idoneità dei candidati, una camera di isolamento 

per la simulazione di alcuni dei fattori di stress mentale ed emotivo per il volo spaziale 

di lunga durata e una camera ipobarica per l'addestramento in caso di rottura dello scafo 

o scenari di guasto del sistema di supporto vitale che porterebbe a riduzione o perdita di 

pressione dell'aria. 

4.1.6 India 

Il primo programma di volo spaziale umano indiano (Gaganyaan) inizialmente previsto 

nel 2022 ha sofferto per i problemi legati alla pandemia da Covid-19 ed è attualmente 

previsto per il 2026. La missione consiste in un volo per tre indiani via modulo 

Gaganyaan nella bassa orbita terrestre per 7 giorni. La formazione di questi astronauti 

sarebbe dovuta nascere attraverso la cooperazione internazionale di India con NASA e 

Roscosmos ma l'Indian Space Research Organisation (ISRO) ha cominciato a 

sviluppare il proprio programma di formazione. In ogni caso, un vero e proprio 

programma di formazione fisica e/o tecnica indiano è ancora in fase di elaborazione. 

4.1.7 Considerazioni 

Stando alle informazioni note, il condizionamento fisico svolto in ogni Nazione è 

diverso, come è diverso per ogni singolo candidato all'insediamento nella Stazione 

Spaziale Internazionale. L'astronauta Maurizio Cheli, membro di una missione a bordo 

di uno Space Shuttle nel 1992 (intervistato nel capitolo seguente) descrive l'allenamento 

come “molto simile a quello svolto dai piloti dell'aeronautica militare per aerei ad alta 

prestazione” ma il trattamento si basa sempre sul background individuale e in base al 

volere del medico o del professionista in materia sanitaria che segue il soggetto in 

questione. Va anche considerato che gli attuali standard di preparazione 

all'insediamento nella ISS hanno coinvolto tutti i paesi descritti in una collaborazione 

internazionale che ha portato alla condivisione di informazioni ed esperienze per una 

preparazione in costante miglioramento. 
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In conclusione il condizionamento fisico pre-volo spaziale rimane una fase ancora non 

standardizzata per via delle enormi differenze nelle risposte individuali e, molto 

probabilmente, per aver concentrato gli sforzi maggiori nelle contromisure durante e 

dopo il volo spaziale. Unica certezza è che nel training all'esperienza nello spazio, di 

breve o di lunga durata che sia, vengono introdotte e utilizzate per la prima volta le 

macchine di condizionamento fisico e aerobico di cui usufruiranno gli astronauti per 

tutto il periodo di viaggio, macchine che verranno descritte ampiamente nel successivo 

paragrafo. 

4.2 Allenamento durante il volo spaziale 

Le attuali missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale portano gli astronauti a lunghi 

soggiorni (dai 3 ai 6 mesi circa) che, pian piano, tendono ad aumentare in previsione di 

percorsi più lunghi come il primo plurivociferato viaggio umano sulla superficie del 

pianeta rosso. Proprio per questo motivo le agenzie di tutto il mondo si stanno 

concentrando sempre più sullo studio degli effetti fisiologici in microgravità nonché 

sulla ricerca delle migliori contromisure al declino aerobico e osteomuscolare che, 

inevitabilmente, colpisce tutti gli astronauti fin dai primi giorni di volo. 

Per compensare sarcopenia ed osteoporosi (1-2% ogni giorno) sono stati studiati e 

provati numerosi sistemi: dal progetto per un modulo cilindrico con due biciclette 

accoppiate simmetricamente (twin bike system) agli attuali CEVIS (Cycle Ergometer 

with Vibration Isolation and Stabilization System), TVIS (Treadmill with Vibration 

Isolation and Stabilization System) e ARED (Advanced Resistive Exercise Device). 

Nel corso degli anni è stato inoltre dato un enorme rilievo ai programmi di 

mantenimento fisico apportando una maggior cura al protocollo personalizzato di ogni 

astronauta. Questo è stato possibile sia grazie al riferimento delle linee guida americane 

sull'attività fisica per una buona salute sia agli sforzi scientifici compiuti in materia di 

fisiologia dell'esercizio e dell'adattamento alla microgravità. 

I tre aspetti, scientifico, tecnico e metodologico, procedono di pari passo e si sono 

adattati vicendevolmente nel corso del tempo fino all'attuale uso dei sistemi CEVIS, 
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TVIS e ARED montati sulla Stazione Spaziale Internazionale, sistemi che verranno ora 

descritti nel dettaglio per caratteristiche e funzionalità. 

a) Cycle Ergometer with Vibration Isolation and Stabilization System (CEVIS) 

Il sistema CEVIS è progettato per l'uso come componente della CHeCS (Crew Health 

Care System) e HRF (Human Research Facility) sulla ISS. CEVIS fornisce 

condizionamento aerobico e cardiovascolare attraverso attività simulate di bicicletta ed 

ha anche la capacità di supportare esperimenti scientifici, preparazioni alle attività extra 

veicolari (EVA), valutazioni funzionali periodiche (PFE) e valutazioni di idoneità pre-

ritorno sulla Terra. CEVIS è gestito dal modulo laboratorio degli Stati Uniti (US LAB) 

e il suo utilizzo dipende dalle preferenze di esercizio di ogni membro dell'equipaggio. 

L'utilizzo settimanale varia da 2 a 7 volte per 30-90 minuti a sessione per membro 

dell'equipaggio. 

Il CEVIS è una versione modificata dell’Isolation Shuttle Inerzial Vibration e 

Stabilization (IVIS), cicloergometro che ha come differenza principale l'aggiunta di un 

sistema di controllo elettronico. Il CEVIS è controllato dal computer e mantiene un 

carico di lavoro molto accurato indipendente dalla velocità di pedalata del membro 

dell'equipaggio. La principale funzione dello schermo consiste nel permettere di 

visualizzare il carico di lavoro effettivo, la velocità di pedalata e la frequenza cardiaca, 

nonché il tempo di esercizio trascorso, e il protocollo seguito. Il carico di lavoro 

desiderato può essere regolato in un range che va dai 25 ai 350 Watt ed è possibile 

impostare incrementi di 1W in variazioni da 30 a 120 rpm (giri per minuto). I parametri 

da seguire come velocità, carico di lavoro e frequenza cardiaca definiti da protocollo 

(predefiniti o personalizzati che siano) vengono registrati in una scheda PCMCIA 

(Portable Computer Memory Card International Adapter). 

La parte del cicloergometro del CEVIS è costruita in alluminio e pesa circa 26 Kg. Le 

parti in movimento esposte consistono in sella, pedali, maniglie, e una forcella fissati ad 

un’asta di comando. Il sistema di isolamento delle vibrazioni inerziale è utilizzato per 

contrastare i movimenti generati dal membro dell'equipaggio mentre utilizza la 

macchina. Gli isolatori garantiscono il mantenimento della stabilità di tutta la struttura 

durante il suo uso. Il CEVIS è certificato per la durata di 15 anni in orbita. 



73 
 
 

 

 

 

 

b) Treadmill with Vibration Isolation and Stabilization System (TVIS) 

Il TVIS è progettato in modo che gli esperti a terra siano in grado di monitorare la salute 

dell'equipaggio in orbita e creare singoli programmi di esercizio caricandoli poi 

all'equipaggio. Le informazioni inviate agli esperti di terra vengono utilizzate, in 

combinazione con altre apparecchiature di sorveglianza medica, per determinare gli 

effetti del condizionamento e, in caso di mancato miglioramento, per modificare il 

programma di esercizio. 

Nel modulo della stazione, la TVIS è sospesa all'interno di un'apertura nel pavimento e 

consente movimenti limitati in sei gradi di pendenza. L'isolamento delle vibrazioni e 

stabilizzazione serve a ridurre al minimo le forze dinamiche di esercizio trasferite alla 

struttura del modulo di servizio, pur mantenendo una superficie relativamente stabile. I 

movimenti del TVIS vengono contrastati con sistemi di isolamento delle vibrazioni 
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attivi (giroscopi e stabilizzatori) e passivi (elastici e funi). Le componenti attive del 

sistema di isolamento sono controllate da un software e sono composte da un 

giroscopio, quattro stabilizzatori di scorrimento lineare e quattro sensori di movimento. 

La superficie di scorrimento del tappeto funziona allo stesso modo di qualsiasi tapis 

roulant convenzionale. La differenza sta nell'utente che è tenuto alla sua superficie dal 

Series Bungee System (SBS), che utilizza tubi di gomma legati al macchinario i quali 

esercitano carico ad una spalla ed alla vita per contrastare la microgravità. Quando viene 

utilizzato senza il Subjet Load Device (SLD), ovvero il sistema di carico 

individualizzato per profilo personalizzato, l'SBS esercita l'ultimo carico regolato. 

L'SLD è il sistema di riferimento primario dell'astronauta. Prima di cominciare, il 

membro dell'equipaggio indossa i cavi alla vita e/o alle spalle per poi regolare i cavi con 

l'SLD. Il sistema permette di regolare un carico che va dai 18 ai 100Kg (40-220 libbre). 

La variazione di carico del SLD è di circa 2kg (6 libbre) per ogni estensione o 

retrazione del cavo. Ogni SLD si avvale di 2 molle di torsione regolabili ed è dotato di 

un sensore di carico che misura la tensione del cavo collegato al soggetto. Questa lettura 

della tensione viene utilizzata per determinare il carico da far vincere al soggetto. 

Mentre i carichi applicati sono continuamente monitorati e registrati ogni 5 secondi 

sulla scheda PCMCIA, il sistema non tenta di mantenere il carico costante durante 

l'esercizio. La batteria ha una vita operativa di 6 mesi e può essere cambiata 

dall'equipaggio attraverso una porta situata sul lato di poppa del modulo. La Scheda di 

interfaccia periferica (DIB) fornisce al sottosistema l'interconnettività e viene utilizzata 

per trasferire i comandi e dati da e verso il sistema VIS, SLD, e al pannello di controllo. 

I compiti settimanali dei TVIS includono la pulizia dei corrimani e la rimozione di 

polvere, detriti e/o sudore. Inoltre, le attività di manutenzione ordinaria vengono fatte 

mensilmente, trimestralmente, e ogni 6 mesi per esaminare lo stato dei diversi 

componenti. Le attività di manutenzione annuali includono lubrificazione a grasso dei 

tamburi anteriori e posteriori, nonché del semiasse posteriore (nasa.gov, 2015). 
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c) Advanced Resistive Exercise Device (ARED) 

L'ARED fornisce un carico fino a 220Kg e ha un touch screen che rende più facile per i 

membri dell'equipaggio seguire un piano di allenamento personalizzato. L'esercizio di 

forza previene l'indebolimento da parte dei gruppi muscolari e diminuisce la perdita di 

tessuto osseo, aiutando a mantenere forza e resistenza. 

L'ARED è composto da sette gruppi distinti: 

 

 Piattaforma per gli esercizi: questa sotto struttura è collegata al telaio dell'ARED 

e fornisce la superficie su cui eseguire gli esercizi. La piattaforma ospita due 

piattaforme di forza, che agiscono come superficie di reazione per tutti gli 

esercizi. Quattro celle di carico sono installate in ciascuna piastra per misurare i 

carichi reattivi. 
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 Cilindro e pistoni: è la parte centrale del macchinario che produce le forze per 

tutti gli esercizi. I pistoni forniscono la forza principale, mentre i cilindri 

vengono utilizzati per simulare la componente inerziale dell'esercizio come 

dovrebbe essere in presenza di gravità. Questi sono solo gruppi meccanici, di 

conseguenza non hanno installati sensori o cavi. 

 Braccio principale: include la barra incurvata e le relative componenti come cavi 

e agganci. 

 Componente base delle barre: include il meccanismo di regolazione del carico, 

le interfacce per: cilindri/pistoni, braccio principale, componenti del cavo da 

esercizi da retrazione e la Piattaforma. Insieme sono collegate due celle di 

carico, un sensore di rotazione, e i vari cavi associati. Le due celle di carico 

misurano i carichi reattivi durante esercizi basati sull'uso dei cavi. 

 Componente cinta/cavi: fornisce la possibilità di eseguire esercizi con i cavi. La 

corda si aggancia alle barre per fornire il carico necessario agli esercizi. Questa 

parte del macchinario consiste solamente nell'assemblaggio meccanico perciò 

non è installato nessun sensore. 

 Componente panca per esercizi: è un accessorio che si monta sulla piattaforma e 

fornisce una superficie per l'esecuzione di esercizi muscolari per spalle (shoulder 

press), pettorali (bench press) e altri esercizi da seduti o sdraiati. Quando non 

usata viene smontata e riposta. 

 Componente per esercizi del polpaccio: è un accessorio che si monta alla 

piattaforma e consente la possibilità di eseguire esercizi muscolari per il 

polpaccio (gastrocnemio e soleo). Viene rimosso e riposto quando non in uso. 

 

L'ARED opera nei seguenti modi: 

La resistenza è data dal movimento del pistone all'interno dei cilindri. I cavi del pistone 

sono collegati alla componente base delle barre, che funge da braccio di leva quando il 

gruppo del braccio principale viene spostato. 

Inoltre, ARED è dotato di un secondo meccanismo di resistenza. Questo meccanismo è 

una componente circolare che ruota quando il gruppo base viene spostato. Questa 
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funzione fornisce un carico inerziale che, quando si effettua l'esercizio, imita il carico 

inerziale come se la gravità fosse presente. 

Il carico può essere regolato girando una manopola apposita che va a spostare il punto 

di attacco dei cavi del pistone, cambiando così la lunghezza del braccio di leva. La leva 

è in grado di fornire carichi che vanno da 0 a 220kg. L'xcARED si può adattare per 

rendere possibili gli esercizi che necessitano della barra da sollevamento o di cavi da 

esercizio. Utilizzando il cavo, i carichi sono limitati a un massimo di 68kg (150 libbre). 

Una caratteristica importante dell'ARED è il sistema di strumentazione. Questo sistema 

include sensori di forza triassiali situati nella piattaforma che sono in grado di registrare 

la forza in tre dimensioni. Inoltre, i sensori di carico nella barra principale di 

sollevamento e nella componente base delle barre misurano le forze unidirezionali. La 

componente base delle barre ha anche dei sensori di rotazione che registrano l'ampiezza 

del movimento del braccio. 

In volo, i dati verranno inviati all'ARED Instrumentation Box (AIB) e registrati tramite 

ll PC tablet del sistema. Il computer ha una interfaccia per utente che consente di 

registrare le prescrizioni di esercizio personalizzate inviate dal Mission Control Center 

(MCC) del Jhonson Space Center. Il profilo sarà accessibile durante le sessioni di 

allenamento. Durante l'esercizio fisico, il carico e il numero di ripetizioni vengono 

registrati e visualizzati sul computer di sistema. I dati registrati vengono poi scaricati 

automaticamente al server dell'ISS per poi venir inviati al MCC. 

Le funzioni del software dell'ARED permettono le seguenti funzionalità: 

 

 Visualizzazione del programma del singolo membro dell'equipaggio e dei 

progressi compiuti 

 Selezione di qualsiasi esercizio dal programma personale o di sceglierne altri 

 Protezione tramite password per la privacy dell'equipaggio 

 Creazione e memorizzazione dei dati di esercizio in tempo reale 
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4.2.1 Programmi di esercizio 

Il condizionamento fisico a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha lo scopo 

principale di limitare la riduzione di massa muscolare e ossea e mantenere uno stato di 

buona salute generale in vista delle operazioni da svolgere durante il soggiorno spaziale. 
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Queste operazioni variano dalle attività giornaliere di routine alle missioni extra 

veicolari. Durante lo svolgimento di questa serie di compiti, l'ambiente microgravitario 

a cui gli astronauti sono sottoposti, porta di per sé a un costante calo ponderale per i tipi 

di tessuti interessati perciò è doveroso cercare le migliori metodologie di esercizio in 

compromesso con il tempo e gli strumenti a disposizione. Come accennato 

precedentemente non esiste un protocollo standardizzato per via delle diverse e singolari 

risposte che gli abitanti della ISS possono riscontrare in ogni momento. Perciò ogni 

astronauta rimane in contatto con medici e fisioterapisti specializzati che monitorano 

giorno per giorno la situazione del paziente. Nonostante questo esistono delle linee 

guida da rispettare dettate dal risultato degli studi protratti fino ad ora i quali si 

occupano sia dell'aspetto aerobico dell'allenamento, sia della sua parte anaerobica. 

Esistono in letteratura esempi di allenamenti svolti dagli astronauti e pubblicati su 

riviste scientifiche specializzate nel settore spaziale. Gli studi in questione sono molti 

ma eliminando quelli più antiquati e/o sorpassati si restringono agli esperimenti 

effettuati negli ultimi anni sulla ISS. 

 

Il primo programma risale al 2000 ed è estratto dallo studio di Prampero e Narici (2000) 

sull'allenamento muscolare in microgravità simulata. Stando a quanto riportato, durante 

il volo spaziale gli astronauti compivano sessioni di allenamento della durata di 2 ore al 

giorno. In queste sessioni veniva seguito un protocollo composto da un’ora di pedalata 

su di un cicloergometro (predecessore dell'attuale CEVIS) con un carico medio che si 

attestava tra i 100 e i 170 Watt. A questo si aggiungeva un’ora di camminata su 

treadmill (TVIS) con i tiranti a elastico regolati per esercitare un carico del 50% del 

peso corporeo dell'utente. Nell'articolo veniva inoltre promossa la realizzazione del 

Twin Bike System: questo sistema prevedeva un enorme modulo di forma cilindrica in 

cui due biciclette, procedendo su binario in senso opposto e alla stessa velocità, 

avrebbero garantito una forza centrifuga simulando la gravità terrestre. Il progetto è 

stato rifiutato per le difficoltà nella modulazione dell'intensità e per l'esagerato costo tra 

realizzazione e messa in opera. 
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Il Secondo programma è stato pubblicato da un ricercatore del Jhonson Space Center 

(Beyene, 2004) ed è stato estrapolato dal saggio dello studioso sulle apparecchiature atte 

all'esercizio fisico nello spazio. Nel paragrafo dedicato alle prescrizioni di esercizio 

viene raccomandata sia una parte aerobica che una di forza muscolare: la prima deve 

durare 60 minuti al giorno, 7 giorni a settimana a giorni alterni con CEVIS e TVIS 

mentre, la seconda, si sviluppa per 6 giorni a settimana. Purtroppo nell'articolo non 

vengono descritti i carichi di lavoro. 

 

Il terzo protocollo risale al 2009 (molto più recente) proviene da una pubblicazione a 

scopo didattico dell'ESA (Europe Space Association) sull'aspetto delle contromisure 

generali pre-volo, in volo e post-volo spaziale. 

Purtroppo, come per l'articolo di  Beyene (2004), non viene specificato il carico di 

lavoro e nemmeno il tempo di allenamento per sessione giornaliera, in compenso, 

tramite degli aerogrammi viene svolta un analisi comparativa di quello che era il 

dosaggio di esercizio a livello d'uso delle macchine a bordo (CVIS,TVIS e ARED) 

durante le missioni. Lo sguardo è volto verso la comparazione delle missioni 

“AstroLab”, “Columbus” e “OasISS” che si sono tenute rispettivamente nel 2007, 2008, 

e 2009. Oltre all'affiancamento dei diversi protocolli, per Columbus e AstroLab sono 

disponibili informazioni riguardo i diversi cicli di esercizio, a seconda che la fase di 

volo sia: di adattamento (1°-15° giorno), di mantenimento (fino a 30 giorni momento 

dell'atterraggio) e di preparazione al ritorno (da 14 a 30 giorni). 
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Questa prima analisi mostra come il ruolo dell'allenamento con cicloergometro sia 

molto più adatta alla prima fase, ovvero a quella di adattamento, scomparendo dalla 

terza fase per quanto riguarda la missione AstroLab e Columbus. Altro punto sui cui 

soffermarsi è come il training con CEVIS sia stato ampliato negli anni arrivando a 

coprire il 50% del programma di esercizio sia in fase di adattamento che in fase di 

mantenimento per poi presentarsi, anche se in minima parte anche nel periodo di 

preparazione all'atterraggio sulla Terra. 

Per quanto riguarda la corsa su TVIS l'uso va man mano diminuendo, partendo da un 

uso vicino al 50% dell'intero programma nel 2007 (addirittura sfiorando il 75% in terza 

fase) per sfiorare il 40% solo nel periodo di preparazione all'atterraggio nella missione 

OasISS del 2009. 

L'allenamento di forza tramite ARED (o suo predecessore IRED, interim resistive 

exercise device) copre poco più del 25% in ogni fase delle prime due missioni in ordine 

temporale fino ad aumentare nella terza missione dove copre il 35% circa delle prime 

due fasi e raggiunge il 50% nella terza fase. 

Per quanto riguarda le missioni Columbus e OasISS sono disponibili e quindi 

visionabili i protocolli di allenamento che, per quanto standardizzati, variano in intensità 

da soggetto a soggetto. Malgrado ciò, tramite tabelle, vengono mostrate le attività delle 
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singole sessioni di allenamento durante la settimana, consentendo di osservare ancor più 

nel dettaglio le differenze nelle varie fasi di training. 
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Protocollo missione ESA Columbus (2008): 

 

 

Protocollo missione ESA OasISS (2009): 
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A colpo d'occhio le principali evoluzioni stanno nell'aumento dell'uso del CEVIS nelle 

prime due fasi del training OasISS che resta presente, anche se in piccolissima parte, 

nella preparazione al ritorno in ambiente normogravitario. Un consistente aumento di 

lavoro avviene per l'allenamento alla forza muscolare mentre la corsa sul treadmill nel 

giro di un anno subisce un brusco calo. Per quanto riguarda le sessioni settimanali le 

prime due fasi della missione OasISS sono praticamente identiche, sta pertanto a medici 

ed istruttori rendere il lavoro progressivo attraverso un programma di regolazione 

dell'intensità di lavoro. Al contrario, la precedente missione (Columbus, 2008) presenta 

variazioni nei primi due cicli, anche se minime, per poi annullare del tutto le sessioni su 

CEVIS in favore della corsa su TVIS e di un moderato incremento delle sessioni di 

esercizio muscolare (un giorno in più nella settimana). 

Queste differenze, dimostrate nell'arco di ogni anno, mostrano come l'ambito delle 

contromisure durante la permanenza sulla ISS sia costantemente monitorato e 

aggiornato per contrastare in modo sempre migliore l'inesorabile calo ponderale a cui 

gli astronauti sono sottoposti. 

 

Il quarto (ed ultimo) protocollo descritto è il più recente e proviene da uno studio sulla 

frequenza cardiaca durante il soggiorno spaziale di lunga durata. La ricerca è stata 

condotta da Fraser et al. (2012), coinvolge 7 astronauti e mostra in maniera dettagliata i 

tempi impiegati nelle singole sessioni. In questo protocollo, a differenza degli altri, la 

parte aerobica è ben descritta in particolare sono registrate le intensità di lavoro in 

percentuali di consumo massimo di ossigeno. Inoltre i valori tabellari dell'articolo 

mostrano il numero di giorni in orbita di ogni astronauta nonché le frequenze medie di 

allenamento per settimana, tempi inclusi. 
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La tabella mostra in maniera esemplare come ognuno dei sette astronauti abbia un suo 

programma aerobico personalizzato a seconda dei giorni in volo e della condizione 

fisica, dimostrando ancora una volta l'estrema individualizzazione per ogni soggetto. 

L'intensità di esercizio è data da un lavoro incrementale che parte dal 40% del VO2 max 

crescendo ogni 2 minuti fino a valori come il 60, 70, 80 e 90% per poi calare 

gradualmente in fase di defaticamento.  

Lo studio di Fraser et al. (2012), a differenza dei precedenti articoli, descrive nel 

dettaglio il lavoro di forza; sempre attraverso valori tabellari (trasposti in queste pagine) 

vengono mostrate serie e ripetizioni (sets/reps) medie effettuate durante gli esercizi con 

ARED e IRED. 

 

 

 

Viste le notevoli differenze di lavoro da un distretto muscolare all'altro, queste 

informazioni hanno una scarsa utilità anche se aiutano ad inquadrare un aspetto 

dell'esercizio muscolare ancora molto mutevole nel tempo nonché ignoto, stando alle 

informazioni divulgate in altre pubblicazioni scientifiche. 

Tuttavia lo studio elenca i singoli esercizi effettuati dai sette astronauti portando alla 

luce altre interessanti informazioni. Gli esercizi svolti comprendono: distensioni su 

panca piana, squat, deadlift, sollevamento dei talloni, crunch (con varianti per tutto 

l'addome), lavoro su bicipiti e tricipiti brachiali e collo. Nel lavoro su collo e muscoli 
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dell'addome, il numero delle ripetizioni è generalmente maggiore di 30 e si stima un 

tempo medio di lavoro per sessione di 58 minuti circa. Come per i precedenti studi 

analizzati, il carico non viene definito in quanto componente dell'esercizio 

maggiormente soggettiva. 

 

Analizzando contemporaneamente le informazioni ottenute dalle quattro pubblicazioni, 

la nube di incertezze riguardo i protocolli di allenamento effettuati sulla ISS si è in gran 

parte diradata. Di fatto sono emerse delle caratteristiche globali di ogni buon 

programma di allenamento spaziale: 

 Il programma è fortemente individualizzato, tanto da poter variare (in particolari 

casi) nelle caratteristiche inquadrate 

 I cicli si dividono in 3 fasi: adattamento, mantenimento, preparazione al ritorno 

 Durante la settimana si effettua una sessione di allenamento al giorno 

 Una singola sessione di allenamento può durare fino a 2 ore e 30 minuti 

considerando anche i tempi per adattare i macchinari da un esercizio all'altro e 

per effettuare la regolare manutenzione 

 Il condizionamento aerobico cardiovascolare e muscoloscheletrico viene dosato 

a seconda delle specifiche fasi e del volere dello staff medico a terra che ne 

segue gli sviluppi 

 Serie, ripetizioni e percentuale di VO2 max vengono regolate individualmente 

dallo staff medico a terra 

 Il picco massimo raggiunto fin ora in allenamenti aerobici si attesta al 90% del 

VO2 max con un carico su TVIS tendente al 50% del peso corporeo dell'utente 

ed una resistenza che può variare da 100 a 170 Watt su CEVIS 

 L'intensità negli esercizi di forza ammonta a 1-6 serie per 8-50 ripetizioni circa 

 Nel condizionamento di forza non sono noti i metodi di allenamento per ogni 

specifico esercizio ma è stato descritto come vengano mantenuti in allenamento i 

distretti muscolari principali nonché i muscoli dell'avambraccio in funzione di 

una buona presa nel caso di attività extra-veicolari 
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Tramite le descrizioni dei macchinari invece, è possibile capire come ogni esercizio sia 

una versione adattata dei più classici effettuati a terra, compensati con l'uso di tiranti, 

elastici o appoggi multipli. E' dunque presumibile che ogni specialista del 

condizionamento fisico adatti il programma con gli esercizi più disparati, in modo da 

garantire il miglior mantenimento di resistenza aerobica e muscolare. 

In definitiva i programmi di mantenimento fisico in ambiente microgravitario si 

dimostrano, di anno in anno, in costante sperimentazione sia per l'aspetto 

cardiovascolare che per quello muscolare ed osseo mirando a contromisure sempre più 

efficaci in combinazione con uso di specifici integratori, come ad esempio l'uso di 

bifosfonati per ridurre l'inesorabile perdita di densità ossea. 

4.3 Riabilitazione post volo spaziale 

Nel corso dell'ultimo decennio i soggiorni sulla Stazione Spaziale Internazionale 

tendono ad una durata sempre maggiore. A tal proposito lo staff medico e tutti gli 

specialisti di rieducazione e riabilitazione devono riuscire a garantire un recupero da 

situazioni sempre più complicate come ad esempio quella della prima astronauta italiana 

Samantha Cristoforetti, partita il 23 novembre 2014 e tornata l'11 giugno 2015, 

effettuando in assoluto il più duraturo soggiorno spaziale femminile fino ad allora (199 

giorni, 16 ore e 42 minuti), record  successivamente superato da Christina Koch (328 

giorni, 12 ore e 58 minuti). Nonostante le contromisure adottate in volo e la 

preparazione prima del decollo, i parametri fisiologici dell’allora trentottenne italiana 

erano simili a quelli medi di una cinquantenne un giorno dopo l'atterraggio (stando a 

quanto riferito dal suo medico specialista) perciò un buon programma di rieducazione 

alla gravità va gestito dalle basi di equilibrio e deambulazione fino al passaggio ad una 

fase più intensa di ricondizionamento muscolare. 

Il programma di riabilitazione comincia dal primo giorno subito dopo l'atterraggio ed è 

previsto per due ore al giorno, sette giorni alla settimana per quarantacinque giorni. 

Chiaramente sarà costituito su misura per le esigenze specifiche di ogni astronauta. Il 

processo si concentra su: deambulazione base, resistenza cardiovascolare, forza, 
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equilibrio, flessibilità e propriocezione. Mentre il programma procede, durante i 45 

giorni viene posta particolare attenzione a: condizione generale dell'astronauta, risultati 

degli esami, condizione medica e compiti assegnati dopo la missione. 

La sicurezza sta alla base del lavoro fin dal momento dell'atterraggio: un corpo affetto 

da osteoporosi indotta e soggetto a una severa sarcopenia, all'entrata in ambiente 

normogravitario subisce un sovraccarico importante tanto quanto il tempo trascorso in 

assenza di gravità perciò, già all'uscita dalla capsula, sarà necessaria assistenza alla 

manovra per evitare fratture o altri tipi di lesione di grave entità. Nei giorni successivi 

l'adattamento procede di per sé anche all'infuori delle sessioni di riabilitazione perciò 

sarà necessario prestare la massima sicurezza durante i primi giorni. Procedendo con 

cautela e assicurandosi costantemente sullo stato di salute dell'astronauta tramite test 

medici e funzionali il recupero procederà fino a tornare ai livelli pre-volo, superando in 

certi casi lo stato antecedente il viaggio. 

Visto l'enorme lavoro che l'astronauta deve compiere per tornare allo stato di forma pre-

volo, il processo di riabilitazione è diviso in fasi così da permettere il recupero graduale 

di tutte le funzioni alterate in maniera propedeutica e soprattutto sicura. 

Prima di descrivere le fasi è necessario però soffermarsi sull'aspetto valutativo dei 

soggetti. In questo campo sono stati svolti numerosi test negli anni, comparando i 

risultati prima e dopo il volo spaziale. In questa maniera è stato possibile osservare il 

livello di calo prestazionale dovuto alla microgravità e allo stesso modo misurare i 

progressi compiuti nel periodo di riabilitazione. 

Per approfondire meglio questo ambito, verranno passati in rassegna i principali test 

compiuti negli ultimi dieci anni in materia di recupero da ambiente antigravitario. 

4.3.1 Test di valutazione 

a) Descriptor Differential Scale (DDS) 

Il DDS viene utilizzato per valutare l'intensità del dolore muscolare percepita e 

comunicata dal soggetto. La scala ha un range variabile da 0 a 20 con massima intensità 

di dolore indicata dal 20. Il DDS si è dimostrato affidabile nella valutazione del dolore 
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anche nell'uso a 48 ore dopo l'esercizio muscolare in modo da poter misurare anche la 

velocità di recupero. 

 

 

Un esempio di DDS a 10 punti variabili. 

 

b) Lower Extremity Function Scale (LEFS) 

Il LEFS consiste in una survey sulla percezione del soggetto nella capacità di effettuare 

le normali attività quotidiane. Viene richiesto di valutare il proprio livello funzionale nei 

compiti abituali come mettersi le scarpe, camminare, fare le scale, praticare hobby o 

altre attività quotidiane. La condizione clinica non cambia al variare di un massimo di 5 

punti ma, se la scala (da 0 a 80 punti) riporta 9 punti di differenza da una misurazione 

all'altra, si possono considerare raggiunti dei cambiamenti nella capacità funzionale 

degli arti inferiori. 
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c) 6 Minute Walking Test 

Il soggetto viene invitato a camminare lungo un corridoio coprendo la maggior distanza 

possibile per 6 min. La distanza percorsa viene considerata una misura del livello di 

funzionalità deambulatoria. Oltre alla distanza si valuta la stanchezza avvertita 

attraverso la scala di Borg, scala soggettiva di percezione della fatica. Tornando alla 

distanza si valuta la performance attraverso i seguenti parametri: 

 

1. Soggetti sani (<70anni) 

 Buona capacità funzionale = 400-700 metri 

 Scarsa capacità funzionale < 400 metri 

 

2. Soggetti anziani (over 70) 

 Buona capacità funzionale = 300-400 metri 

 Scarsa capacità funzionale < 300 metri 

 

3. Bambini (4-14 anni) 

 Buona capacità funzionale = 400-500 metri 

 Scarsa capacità funzionale < 400 metri 

 

Nonostante i range dei parametri per fascia di età delle linee guida viene preso in 

considerazione soprattutto il risultato del test conseguito prima del volo spaziale in 

modo da osservare le differenze e definire l'obiettivo da raggiungere durante il percorso 

di riabilitazione. 

 

d) Functional Mobility Test (FMT) 

Per eseguire il FMT i soggetti devono camminare al proprio passo attraverso un 

percorso costituito da pali e ostacoli posti su una base media di altezza di 10cm per un 

totale di sei prove per sessione. L'indicatore primario è rappresentato dal tempo 

impiegato per completare il percorso e verranno comparati i tempi delle due prestazioni 

prima del decollo e post-atterraggio. Nel 95% dei soggetti la funzione locomotoria è 
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alterata in senso negativo perciò verrà misurata la percentuale di incremento del tempo 

impiegato per valutare il deficit. 

 

 

Un esempio di percorso per il Functional Mobility Test (FMT) 

 

I test appena descritti sono stati usati e vengono utilizzati ancora oggi dagli specialisti 

del NASA Jhonson Space Center come utili strumenti di valutazione ma, oltre a questi 

esami ricavati dalla recente letteratura, esistono molti altri test utilizzati in ambiente 

normogravitario riadattati dagli specialisti del ricondizionamento fisico. Un esempio è il 

30-Movement Agility Test: uno strumento composto da trenta prove che necessitano di 

coordinazione combinata di corpo e sguardo per essere superate. Il tempo necessario per 

completare le prove in successione viene misurato prima del decollo e comparato al 

ritorno per valutare il deficit acquisito con la stessa metodologia percentuale del 

Functional Mobility Test. In questa prova i vari esercizi vengono stabiliti dall'operatore 

e personalizzati per il soggetto da valutare,  non esiste un protocollo standardizzato e lo 

stesso anche per altri test ancora in via sperimentale. 
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4.3.2 Fasi della riabilitazione 

a) NASA: 

Nel 1997, la NASA sviluppò un piano di riabilitazione post-volo per i membri 

dell'equipaggio di ritorno da missioni di lunga durata. Questo piano si basava su voli di 

breve durata e risaliva a prima del lancio in orbita della Stazione Spaziale 

Internazionale. Il piano delineava personale, attrezzature, impianti e orari per la 

riabilitazione. Attualmente, le squadre internazionali di ritorno dalla Stazione Spaziale 

Internazionale cominciano le attività di riabilitazione presso il sito di atterraggio 

indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli astronauti nordamericani continuano la 

loro riabilitazione, il più presto possibile, a Houston, in Texas, mentre i cosmonauti 

russi tornano a Star City, in Russia. Gli astronauti hanno 2 ore/giorno di riabilitazione in 

ambiente protetto per i primi 45 giorni, durante i quali le interruzioni (per apparizioni, 

interviste, ecc.) devono essere approvate dai medici. Il piano di riabilitazione è diviso in 

quattro fasi. 

 

 La fase 0, ovvero quella di atterraggio, comprende le attività di apertura della capsula 

fino all'arrivo al centro operativo. Tutto ciò avviene durante il giorno dell'atterraggio 

(ritorno + 0 giorni), ma potrebbe includere il giorno successivo (ritorno + 1 giorno) a 

seconda del sito di atterraggio. Misure immediate sono volte al trattamento sintomatico 

di intolleranza ortostatica e disfunzione vestibolare. 
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La fase 1 si protrae dal ritorno + 3 giorni circa e si concentra sugli effetti acuti del 

riadattamento. Le priorità di questa fase sono il riposo, il tempo trascorso con i 

familiari, il sostegno psicologico, la valutazione fisica, la regolazione dei ritmi 

circadiani e la prevenzione degli infortuni. Le attività fisiche iniziano con esercizi di 

stretching, massaggi e camminate assistite della durata tollerabile. 

 

La fase 2 dura dal ritorno + 4 giorni fino al ritorno + 14 giorni e si concentra sul 

condizionamento fisico. Proseguono stretching e massaggi inoltre viene introdotto 

l'utilizzo di dispositivi di resistenza per il rafforzamento progressivo. Gli astronauti 

effettuano anche un training cardiovascolare con l'uso di normali treadmill e 

cicloergometri. L'idrokinesiterapia viene intrapresa il più precocemente possibile grazie 

al fatto che, in base alla profondità dell'acqua, si possono somministrare livelli graduali 

di carico agli arti inferiori. La fatica è un problema comune in questa fase e può 

richiedere periodi di riposo frequenti. Al termine di questa fase, gli astronauti di ritorno 

da voli di breve durata hanno spesso la percezione di essere tornati ai valori antecedenti 

al decollo. 

 

Nella fase 3 viene completato il programma di riabilitazione e dura dal giorno del 

ritorno + 45 giorni. L'obiettivo di questa fase finale è quello di raggiungere (o 

addirittura superare) le performance avute  prima del lancio in preparazione al passaggio 

di stato di possibilità di ritorno al volo (return-to-flight status). La supervisione medica 

continua ma è meno intensa mentre le attività aerobiche e anaerobiche continuano con 

una maggiore attenzione al training propriocettivo e di agilità. I medici dello staff 

possono prolungare il programma di riabilitazione se necessario. 

Al termine della fase 3 (che duri dal ritorno + 45 o più giorni) prosegue il monitoraggio: 

lo staff medico continua a lavorare su un follow-up a lungo termine nel caso di 

complicazioni di ogni genere. Le linee guida appena descritte provengono dal 

programma adottato dal Jhonson Space Center degli Stati Uniti d'America ma, anche se 

simili, esistono diversi protocolli di riabilitazioni a seconda dell'agenzia che prende in 

carico gli astronauti. 
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b) ESA: 

Il programma inizia nelle prime 24 ore dall’atterraggio: durante questa fase gli obiettivi 

includono la prevenzione di complicanze che causano dolore o impedimenti fisici (come 

LBP o lesioni tissutali) evitando il rischio di ritardi della riabilitazione. Al fine di far 

ritornare l’astronauta alle condizioni pre volo altro obiettivo fondamentale è evitare il 

rischio degli effetti a lungo termine del volo. Per questi motivi Il programma ESA 

elenca i seguenti principi da seguire durante le fasi riabilitative: 

1) Ripristinare controllo posturale, controllo muscolare e sinergie muscolari 

2) Rieducazione motoria per ripristinare le normali strategie di reclutamento 

muscolare 

3) Rieducazione posturale e al corretto allineamento contro forza di gravità 

4) Fornire appropriati stimoli e facilitazioni nei tempi ottimali 

5) Assicurarsi che gli esercizi di controllo motorio precedano quelli di forza e di 

carico 

6) Iniziare il condizionamento muscolare e l’allenamento ai carichi solo dopo aver 

ripristinato il corretto allineamento posturale 

 

A causa della repentina reintroduzione alla gravità è necessario che gli astronauti di 

ritorno siano in salute e già addestrati a rapidi mutamenti ambientali in modo da attivare 

immediatamente i meccanismi fisiologici di riadattamento. Nonostante ciò  il rischio di 

infortuni muscoloscheletrici e dolore è alto. Il programma di ricondizionamento insegna 

a muoversi di nuovo con complessi pattern sui tre piani (in microgravità si tende a 

lavorare sul solo piano sagittale) migliorando tempi di reazione e controllo di rapidi 

movimenti che non vengono effettuati in orbita. La scaletta del programma di 

ricondizionamento prevede che gli astronauti si presentino per 2 ore al giorno fino a 3 

settimane (con una pausa concessa durante il secondo weekend dal ritorno). Il 

programma può continuare anche in strutture diverse e, se i fisioterapisti ritengono ci sia 

bisogno di ulteriori trattamenti, il programma può essere esteso.  
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Progressione 

Il recupero del controllo motorio e posturale è l’obiettivo chiave dei primi giorni, in 

quanto è la condizione necessaria per poter passare al ricondizionamento di forza e 

resistenza muscolare, controllando costantemente il corretto movimento ed eventuali 

compensi da correggere. Nonostante gli esercizi di recupero del controllo motorio si 

attuino inizialmente, ciò non comporta che questi vengano tralasciati durante il 

ricondizionamento della forza e negli esercizi funzionali, saranno dunque riproposti nel 

caso si presentino difficoltà posturali nello svolgere compiti motori di livello maggiore 

(ad esempio un disallineamento della colonna vertebrale nello squat). La qualità del 

movimento è sempre più importante della quantità o del carico. 

 

Tabella di marcia del programma ESA dopo volo spaziale di lunga durata (Lambrecht et al. 2017). 

 

Ritorno + 1-2 gg (R + 1 - R + 2) 

Inizialmente gli astronauti vengono osservati dai fisioterapisti tramite esami 

muscoloscheletrici che includono valutazioni su: articolazioni spinali e degli arti, 

eventuale dolore muscolare, postura e controllo motorio. La gravità della disfunzione 

vestibolare varia da un astronauta all’altro, con effetti acuti che si manifestano nelle 

prime fasi causando Motion Sickness nonché disturbi del passo e dell’equilibrio. Per 
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questo motivo, nel primo giorno di riabilitazione i movimenti di rotazione del capo 

vanno assolutamente evitati per poi successivamente introdurli con cautela e a 

tolleranza dell’astronauta nelle sedute successive. 

Valutazione e rieducazione dei muscoli antigravitari vengono avviate tramite esercizi di 

contrazione isolata e volontaria di specifici muscoli (addominali, paraspinali, dentato 

anteriore e vasto mediale in primis). Nei movimenti degli arti superiori i fisioterapisti 

devono controllare la presenza di eventuali compensi come un eccessivo uso della 

spalla in elevazione, un possibile ritmo scapolo-omerale alterato o un inarcamento 

eccessivo della zona lombare durante il movimento. 

Nella rieducazione dei muscoli antigravitari il programma comincia sempre con il 

controllo del tronco per fornire un fulcro stabile ai movimenti degli arti. Per assicurarsi 

che gli astronauti abbiano riappreso il controllo dei suddetti muscoli indipendentemente 

da quelli superficiali, vengono monitorati tramite imaging a ultrasuoni. Questa tecnica 

di diagnosi strumentale viene inoltre utilizzata per controllare l’incremento di 

dimensione dei muscoli antigravitari in differenti momenti (R+1, R+8 e R+15). A tal 

riguardo, risultati di un Case History sugli astronauti ESA dimostrano come il m. 

multifido sia diminuito di sezione trasversa in R+1 (particolarmente a livello vertebrale 

L5) e come sia aumentato lo spessore degli obliqui interni; inoltre si è osservato come 

con la rieducazione al controllo motorio le dimensioni dei muscoli profondi antigravitari  

tornino a quelle prevolo intorno al giorno R+15 (Hides et al. 2016). 

Durante la rieducazione posturale il reclutamento dei muscoli antigravitari deve 

avvenire in maniera sinergica con l’intero sistema muscolare e sui tre piani per 

decondizionare dall’abitudine al lavoro sul solo piano sagittale che si ottiene nello 

spazio. La difficoltà degli esercizi sarà progressiva fino ad arrivare ad esercizi di 

controllo posturale mediante soppressione del controllo visivo, il quale viene utilizzato 

in maniera predominante sulla propriocezione nell’ambiente spaziale. In questi primi 

momenti il controllo motorio e posturale sono obiettivi essenziali per garantire la 

successiva riacquisizione dei pattern di movimento tridimensionali terrestri e per 

migliorare la propriocezione. 
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Ritorno + 3-4 gg (R + 3 - R + 4) 

In questa fase viene aumentata la difficoltà negli esercizi di controllo motorio e 

posturali. Possono essere introdotti esercizi tramite banda elastica ed attività funzionali 

aumentando il carico e la compressione delle articolazioni di tronco e arti. Per 

migliorare la resistenza si possono effettuare esercizi di mantenimento in diverse 

posizioni nel tempo. 

 

Ritorno + 4-5 gg (R + 4 - R + 5) 

Vengono implementate sessioni di rieducazione con specialisti in scienze motorie nel 

caso l’astronauta stia migliorando molto rapidamente (anche dal R+3 se possibile). 

Iniziano gli esercizi in piscina che permettono di incrementare gradualmente il carico al 

diminuire della profondità dell’acqua durante l’esecuzione dei movimenti. Nella sede di 

Houston viene utilizzato anche un treadmill subacqueo. Successivamente, gli astronauti 

che necessitano di migliorare il ciclo del passo, vengono sottoposti a sessioni di 

cicloergometro e treadmill terrestre. La compliance migliora quando vengono 

identificati gli esercizi che il singolo astronauta trova più coinvolgenti. 

Equilibrio e coordinazione vengono controllati in esercizi come: mantenimento stazione 

eretta bipodalica e monopodalica ad occhi chiusi, squat, posizionamento da ginocchia 

semiflesse a stazione eretta, coordinazione di braccia e gambe in movimenti diagonali, 

rotazioni di spalle e anche. Gli impedimenti motori osservati all’inizio del programma 

di riabilitazione vengono utilizzati per determinare il livello di esercizi da cui 

cominciare, in modo da sincronizzarsi precocemente con la reale abilità dell’astronauta. 

Se controllo motorio e coordinazione sono (o tornano) adeguati il ricondizionamento 

muscolare risulterà rapido;  in caso di infortuni muscoloscheletrici o dolore viene data la 

precedenza ai trattamenti fisioterapici prima di tornare all’esercizio fisico. 

 

Per quanto riguarda nel dettaglio i cicli di lavoro e i singoli esercizi non esistono 

protocolli standardizzati  come nelle contromisure adottate prima e durante il volo. E’ 

compito dell'equipe di specialisti prescrivere gli esercizi adeguati al singolo soggetto al 
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fine di garantire il miglior recupero possibile. In ogni caso, tasselli fondamentali di un 

ottima riabilitazione, consistono in attività inizialmente moderate (l'idroterapia è la 

metodologia più indicata) per poi passare a lavori aerobici, anaerobici e di forza 

muscolare man mano sempre crescenti, fino a tornare, se non addirittura superare, i 

parametri misurati prima del lancio in orbita. Altra indicazione definibile come assoluta, 

consiste nel ripetere i test durante ogni fase della riabilitazione, così da poter monitorare 

con valori oggettivi i mutamenti fisiologici e il risultato delle terapie in corso. 

4.3.3 Programmi di riabilitazione ESA – Tabelle 

Al fine di mostrare degli esempi pratici sul programma di riabilitazione post volo 

spaziale di lunga durata vengono riportate una serie di tabelle provenienti da un Case 

History di Lambrecht et al. (2017) e da un Case report di Petersen et al. (2017) che 

costituiscono un quadro esemplificativo del programma ESA precedentemente esposto. 

 

Case History (Lambrecht et al. 2017): 
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Tabella 1: Riepilogo di obiettivi, metodi ed esempi degli esercizi adottati compreso di 

indicatori di intensità (lieve, moderata, intensa) e volume (tempo per seduta). 

 



101 
 
 

 

 

 

 Case Report (Petersen et al. 2017): 

 

Tabella 2: Scaletta delle sedute svolte dal soggetto da R+0 a R+21. 
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Tabella 3: La tabella mostra le attività svolte dal soggetto del case report nei giorni successivi 

al rientro affiancando obiettivi, metodi, strumenti e un elenco degli esercizi svolti. 
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Tabella 4: Riepilogo di obiettivi, metodi ed esempi degli esercizi adottati dal soggetto, 

compreso di indicatori di intensità (lieve, moderata, intensa) e volume (tempo per seduta). 
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4.3.4 Complicanze nella riabilitazione 

L'esposizione umana all'ambiente spaziale provoca un adattamento fisico alla 

microgravità. A causa del maggior carico a cui è sottoposto il sistema posturale sulla 

Terra, l'adattamento al ritorno all'ambiente normogravitario è molto più difficile. Il 

risultato è un decondizionamento relativo (ma comunque marcato) del corpo che 

richiede un ampio programma di riabilitazione per impedire una significativa perdita 

funzionale. Allo stato attuale, questi programmi sono costituiti principalmente da 

esercizi cardiovascolari (con treadmill e cicloergometro) e di resistenza muscolare, 

concentrandosi sugli arti inferiori e sulla forza complessiva del tronco. Tuttavia, le 

attuali contromisure non sono ancora in grado di procurare, nel 100% dei casi, un 

adeguato livello funzionale. L'atrofia muscolare e la perdita di massa ossea sono i 

principali problemi. Altra particolare problematica è l'ipertrofia del tronco e dei flessori 

della gamba, compreso lo psoas e l'atrofia dei muscoli estensori lombari. Questo 

squilibrio muscolare è associato ad una temporanea perdita della postura eretta, ad 

un'aumentata cifosi della colonna vertebrale toracica e all'iperlordosi del rachide 

cervicale. Tutto ciò porta ad uno spostamento in avanti della linea di carico gravitaria 

dalla sua posizione normale attraverso il centro di massa, con un conseguente 

svantaggio biomeccanico e, di conseguenza, un maggior rischio muscoloscheletrico per 

l'astronauta. È importante sottolineare che, nei casi di postura compromessa in tal modo, 

la trasmissione peso assiale dal tronco agli arti inferiori è influenzata negativamente. 

Questo, a sua volta, interferisce con il ricondizionamento muscolare e il rimodellamento 

osseo. Il modello europeo per la riabilitazione post missione spaziale si concentra su 

questo squilibrio muscolare e sull'atrofia dei muscoli che controllano e proteggono la 

colonna vertebrale, nel tentativo di ottenere un recupero più efficace. Tuttavia, il 

ricondizionamento muscolare avrà successo solo se ottenuto con il soggetto in un 

assetto corretto contro gravità. Le misure attualmente in uso nel programma ESA per 

favorire la ripresa post-missione includono allenamenti specifici volti al controllo 

motorio, coinvolgendo gli astronauti a contrarre volontariamente i muscoli lombo-

pelvici, come ad esempio i muscoli lombari, il multifido e il trasverso dell'addome. Il 

monitoraggio viene effettuato utilizzando l'ecografia per il feedback. L'ecografia 
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permette all'astronauta di vedere i propri muscoli in fase di contrazione, aiutandolo a 

reclutare selettivamente quelli corretti. Questo training dei muscoli lombo-pelvici, che 

progredisce tramite esercizi funzionali personalizzati, cerca di contrastare l'ipertrofia 

dello psoas e l'atrofia del multifido, riducendo così lo squilibrio muscolare e posturale. 

 

In conclusione nella descrizione del percorso riabilitatvo si può notare la ripetitività di 

aggettivi come “individualizzato” e “personalizzato” e la quasi completa assenza di una 

posologia ben descritta. Nonostante ciò gli studi presi in esame delineano delle 

indicazioni per quanto riguarda la suddivisione in fasi nel pre, durante e post volo. 

Durante il volo sono stati esaminati programmi di condizionamento e i dispositivi di 

ultima generazione utilizzati a bordo della ISS. 

La fase di rientro in ambiente gravitario vede il fondamentale ruolo della riabilitazione 

sin dal primo giorno dopo l’atterraggio; di cruciale importanza è l’esecuzione di test 

neuromuscolari e motori e la comparazione dei risultati  con quelli pre volo (Ajitkumar 

et al. 2010). Come primi obiettivi durante la riabilitazione vengono raccomandati 

esercizi per il controllo motorio e posturale partendo da contrazioni isolate di muscoli 

profondi della statica (come il multifido e i trasversi) e progredendo verso esercizi più 

complicati sui tre piani ponendo sempre attenzione ad eventuali compensi o dissinergie 

muscolari dal controllo del tronco alla deambulazione (Hides et al. 2016). Durante la 

prima fase va evitato assolutamente ogni tipo di esercizio che implichi la rotazione del 

capo per non incorrere nelle sintomatologie vestibolari da Motion Sickness e/o 

Intolleranza Ortostatica, ciò fino a quando il paziente non si sentirà in grado di eseguirli 

senza problemi (Wood et al. 2011). 

Altro principio fondamentale sta nell’attenzione alla qualità del movimento prima di 

eventuali esercizi di forza e resistenza, i quali saranno ripresi in maniera progressiva 

con indicazione particolare per l’idrokinesiterapia nelle prime fasi per poi passare ad 

esercizi funzionali e di equilibrio fuori dall’acqua, anche ad occhi chiusi per recuperare 

la propriocezione persa nei mesi trascorsi in orbita (Petersen et al. 2017). 

I programmi di riabilitazione e condizionamento riportati nel paragrafo 4.3.3 mostrano 

come gli esercizi adottati si prestino a parallelismi con la riabilitazione neurologica nei 
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primi giorni, per poi rimandare ad esercizi di riabilitazione ortopedica fino a 

raggiungere gli standard di veri e propri lavori di rinforzo muscolare in palestra. 

Nonostante queste similitudini la differenza sostanziale, oltre alle note cause dei deficit, 

sta nei tempi di recupero, in media estremamente più rapidi sia sotto l’aspetto 

neurologico e vascolare dell’Intolleranza Ortostatica che l’aspetto muscoloscheletrico 

della SABP rispetto alle corrispettive patologie in ambiente terrestre (Petersen et al. 

2017). 

Dato il numero relativamente esiguo di viaggiatori spaziali (almeno per quanto riguarda 

l'aspetto scientifico sperimentale) e le risposte individuali estremamente diverse, la 

letteratura attuale non è ancora in grado di indicare, se esistenti, dei profili fisiologici 

che determinino le conseguenze di un soggiorno nello spazio, di breve o lunga durata 

che sia. Fatto sta che attraverso un continuo sistema di prove ed errori la ricerca 

procede, come già dimostrato dagli enormi passi avanti svolti sin dai primi lanci negli 

anni 60'. A tal proposito, seguirà nel prossimo capitolo un’intervista a Maurizio Cheli, 

astronauta che nel 1992 effettuò un soggiorno di circa due settimane sulla stazione 

spaziale Mir.  
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5. CAPITOLO – INTERVISTA A MAURIZIO CHELI 

Grazie al professor Maietta dell'Università di Bologna ho avuto modo di confrontarmi 

con Maurizio Cheli, astronauta ASI/ESA con all'attivo due settimane di missione 

spaziale ed una vita passata nel mondo dell'aeronautica spaziale e non. Ho avuto modo 

di rivolgere numerose domande al cosmonauta ma è doverosa una breve introduzione di 

presentazione dell’intervistato. 

  

Maurizio Cheli (nato a Zocca, in provincia di Modena nel 1959), ufficiale pilota 

sperimentatore dell'Aeronautica Militare, è stato il primo "astronauta professionista" 

italiano dell'ESA, ovvero selezionato non come Payload Specialist, collegato a uno 

specifico esperimento scientifico ma come Mission Specialist, membro a tutti gli effetti 

dell'equipaggio di condotta dello Shuttle. 

È partito per lo Spazio dalla base NASA di Cape Canaveral, in Florida, il 22 febbraio 

1996, a bordo della navetta "Columbia" per la missione Sts-75, insieme ad un altro 

italiano, Umberto Guidoni, Payload Specialist della missione ASI Tss-1R e ha trascorso 

in orbita 15 giorni, 17 ore, 40 minuti e 22 secondi. Dopo la sua esperienza da 

astronauta, Cheli è stato capo pilota collaudatore del caccia Eurofighter "Typhoon" per 

l'Alenia Aeronautica con il quale ha anche sfidato in un evento il pluricampione di 

Formula 1, Michael Schumacher. Attualmente possiede una piccola azienda per la 

produzione di aerei ultraleggeri. 

 

1. Quali sono le sue attuali mansioni? si tiene ancora in contatto con ESA e 

NASA? 

 

Attualmente faccio il pilota collaudatore e sono in contatto con dei miei amici, quelli 

con cui ho volato, ed altri che incontro normalmente nei simposi internazionali che 
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facciamo una volta l'anno in quanto membri di un’associazione, l Association of Space 

Explorer (ASE). 

 

2. Nell'addestramento al volo spaziale che tipo di esercizi di condizionamento 

fisico svolgeva? Per quanto riguarda il condizionamento muscolare, come 

venivano dosati settimanalmente gli esercizi (e all'interno della singola 

sessione)? 

 

Questa in effetti è una cosa che stupisce tanti perché quando ho volato, prima del 

lancio con lo Shuttle, praticamente non c'era un programma di condizionamento. 

Ognuno era libero di fare esercizio come riteneva più opportuno, non esisteva un 

protocollo vero e proprio e non ho avuto qualcuno che mi seguisse in questo tipo di 

attività. 

 

3. Durante il volo spaziale da lei compiuto ha effettuato sessioni di 

condizionamento fisico? Se si, in cosa consistevano per durata e tipologie di 

esercizi? 

 

A bordo avevamo un cicloergometro e praticavamo sessioni dalla mezz’ora all'ora 

completa alternando un giorno di lavoro ad uno di riposo. Per quanto riguarda il 

carico di lavoro non c'era un protocollo ben preciso perciò ognuno sceglieva la propria 

durata ideale...anche perché lo strumento non permetteva di regolare la resistenza. A 

livello di condizionamento muscolare il lavoro si effettuava contro resistenza con degli 

elastici regolati per opporre il 70% del proprio peso. La frequenza era di due ore tutti i 

giorni, più o meno gli stessi allenamenti per l'uso di aerei ad alte prestazioni. 

 

4. Durante il volo come avveniva la comunicazione con lo staff medico? 

 

Durante il volo avevamo due collegamenti a testa di un’ora ciascuno per tutto l'arco 

della missione. Non venivano misurati e inviati dei parametri particolari, piuttosto si 
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trattava di un colloquio in cui potevamo comunicare dei sintomi come mal di testa o 

vomito da Motion Sickness o altro ancora. 

 

5. Ha manifestato mal di schiena nei primi giorni di volo? Le hanno diagnosticato 

la SABP (space adaptation back pain)? Ha subito gli effetti dell'intolleranza 

ortostatica e/o della Motion Sickness al ritorno? Se si, come li ha vissuti? 

 

Per quanto riguarda il mal di schiena, io non ne ho mai sofferto durante la missione. 

Più che altro ho avuto problemi di equilibrio e nel rimanere eretto ma non ho 

riscontrato altro. Per quanto riguarda la Motion Sickness ho sofferto di mal di testa, 

naso chiuso (come se avessi un fortissimo raffreddore), un po’ di difficoltà a respirare, 

gli occhi e la faccia gonfia però non ho vomitato. I sintomi si facevano sentire 

soprattutto se muovevo la testa all'improvviso. Nei primi giorni, visto che questi sintomi 

sono molto legati anche all'aspetto psicologico, quando passavo dal piano superiore a 

quello inferiore dello Shuttle, scendendo con i piedi stavo bene mentre scendendo di 

testa sentivo lo stomaco muoversi portando sintomi di nausea e vomito. Però devo dire 

di essere stato fortunato perché alcuni hanno vomitato più volte. Per quanto mi 

riguarda ci sono andato vicino in un paio di occasioni ma non è successo. 

 

6. Quanto tempo ha impiegato nella riabilitazione post volo considerando le due 

settimane in assenza di gravità? Che protocolli di lavoro ha effettuato? 

 

Quando si torna da una missione di due settimane più o meno si impiegano tre o 

quattro giorni per recuperare dal punto di vista dell'equilibrio così da evitare cadute o 

altri rischi simili nella deambulazione. Per tornare alla condizione pre-volo ci vuole un 

mese circa ma durante le prime due settimane si fa dell'attività fisica veramente molto 

lieve. 

 

7. Alla luce della sua esperienza quali sono le sensazioni e le curiosità più 

sorprendenti provate (fisicamente parlando ma anche psicologicamente)? 
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Psicologicamente non tante per la missione che ho svolto. Fisiologicamente, come 

dicevo, i primi giorni bisogna stare veramente attenti a non cadere perché basterebbe 

anche bere qualcosa in compagnia per rischiare di finire a terra. Una curiosità 

sorprendente che ho provato è stata la mattina del giorno dopo il ritorno sulla terra: 

praticamente il lato del corpo su cui avevo dormito la notte era completamente 

arrossato e irritato per via del contatto prolungato con il letto. Questa è stata la 

curiosità più strana che ho provato. 

 

8. Per quanto riguarda gli attuali protocolli di lavoro ha avuto modo di 

confrontarsi, magari con altri astronauti? 

 

Onestamente no, perché ognuno ha il suo programma specifico: sono molto 

individualizzati anche perché ognuno può avere risposte molto diverse. Ad esempio un 

canadese che aveva lavoravo in orbita con carichi al 70% del proprio peso necessitò di 

un programma di recupero di mesi e mesi mentre altri si sono riadattati quasi subito, 

perciò c’è una variabilità individuale. 
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CONCLUSIONI 

Alla luce dei dati raccolti e delle considerazioni fin qui esposte mancano ancora alcuni 

tasselli del puzzle. Sotto l'aspetto fisiologico degli adattamenti all'assenza di gravità, gli 

studi compiuti nell'arco di oltre 50 anni hanno portato alla luce numerose informazioni, 

grazie anche a metodi di simulazione affidabili come il bed rest. Nonostante ciò sono 

ancora molte le domande a cui rispondere, sia per quanto riguarda i processi 

dell'organismo sia per quanto concerne le patologie che ne conseguono. Tuttora gli studi 

proseguono grazie al supporto della Stazione Spaziale Internazionale, unico 

insediamento umano nello spazio a fornire informazione per la ricerca scientifica in 

tutte le sue materie di studio. Per quanto riguarda le contromisure alla gravità zero, 

molte testimonianze sono state raccolte nel quarto capitolo: prima tra tutte l'estrema 

individualizzazione del programma per ogni singolo individuo. Per quanto ancora 

personalizzati i programmi di riabilitazione e condizionamento stanno man mano 

evolvendosi, come si evince nelle differenze osservabili tra le testimonianze di Maurizio 

Cheli nel capitolo 5 e le contromisure descritte nel quarto capitolo. La tendenza è quella 

di attuare una serie di programmi affinchè gli astronauti  acquisiscano un livello di 

prestanza fisica adatto ad un sicuro rientro, al fine di evitare patologie conseguenti e/o 

prolungamenti nel processo di riabilitazione. E’ necessario considerare che viene 

effettuata un'attenta selezione tra migliaia di candidati al fine di minimizzare i rischi 

nelle risposte individuali alla microgravità. Rischi che saranno maggiormente presenti 

se mai il viaggio oltre l’orbita terrestre diventasse accessibile alla popolazione civile, 

allora saranno ancor più necessarie conoscenze e tecniche fisioterapiche adatte per un 

miglior recupero del futuro paziente. 

 

Concludendo, enormi passi avanti sono stati fatti e molti sono ancora da fare. Purtroppo 

l'attuale situazione finanziaria per i progetti spaziali non versa nelle rosee condizioni del 

periodo della lotta per l'egemonia spaziale durante la guerra fredda, al contrario, 
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l’annuncio del ritiro dalla ISS entro il 2024 da parte della Russia (dovuto al conflitto in 

Ucraina) porterà ad ulteriori rallentamenti nelle future missioni. Altro ostacolo, questa 

volta di natura fisica, consiste nell’assenza di sistemi efficaci per la schermatura dalle 

radiazioni cosmiche, perciò il viaggio umano su Marte sembra ancora una meta 

irraggiungibile. In questo momento la situazione finanziaria e politica permette solo 

studi in ambito biologico, fisiologico e medico a bordo della ISS; qualora i programmi 

spaziali tornassero priorità dei paesi o ci fosse un interesse da parte di società private 

esisteranno già solide fondamenta scientifiche per l'esplorazione umana dello spazio. 
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Cycle Ergometer with Vibration Isolation and Stabilization System (CEVIS): 

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/841.html#overview  

 

Treadmill with Vibration Isolation and Stabilization System (TVIS): 

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/976.html  

 

Advanced Resistive Exercise Device (ARED): 

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/1001.html  
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