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Il ruolo della
preparazione fisica
negli astronauti
Evidenze scientifiche su obiettivi
e protocolli di allenamento

N

Abstract
L’ESPOSIZIONE ALLA
MICROGRAVITÀ, DURANTE IL
VOLO NELLO SPAZIO, DETERMINA
UN INDEBOLIMENTO DEL SISTEMA
CARDIOVASCOLARE E
NEUROMUSCOLARE, CHE PORTA
A UN DECLINO DEI LIVELLI
DI PHYSICAL FITNESS.
L’ALLENAMENTO FISICO NEGLI
ASTRONAUTI VIENE UTILIZZATO
COME UN’EFFETTIVA
CONTROMISURA A TALI
ADATTAMENTI PER OTTIMIZZARE
LE PERFORMANCE E PRESERVARE
LO STATO DI SALUTE SIA
DURANTE LA MISSIONE SIA AL
RITORNO SULLA TERRA.

22/Scienza&Sport

egli ultimi anni, la ricerca
scientifica ha posto la sua
attenzione, non solo sulle
prestazioni degli atleti, ma
anche sull’allenamento fisico
professionale. Alcune figure
professionali (forze dell’ordine, vigili
del fuoco, militari) non sono diverse
dagli atleti e, come avviene nello sport,
è fondamentale analizzare e
identificare le richieste che
caratterizzano la propria professione
(Fleck & Kramer, 2014). Gli astronauti
fanno parte di una categoria unica nel
loro genere, in quanto oltre a possedere
un background vario dal punto di vista
atletico e fisiologico, si trovano a
operare e a vivere in un ambiente
estremo, che include microgravità,
esposizione alle radiazioni, isolamento
sociale, riduzione dei livelli di attività
fisica, sistemi d’aria e acqua chiusi,
limitazioni alimentari e riduzione del
carico meccanico (Hackney et al.,
2015). L’obiettivo non è assicurarsi il
primo posto in una gara, ma completare
la missione e ritornare sulla Terra
integri.
• Allenamento
• Astronauta
• Spazio
• Salute

Effetti della microgravità
sulla salute

Nello spazio gli astronauti non
accusano gli effetti della gravità e
percepiscono la sensazione di assenza
di peso, definita gravità zero o
microgravità, che determina degli
effetti sul sistema vestibolare e
propriocettivo con sintomi che
includono confusione sulla percezione
dello schema corporeo,
sull’orientamento spaziale, sul
controllo motorio (Grabherr et al.,
2007; Lackner & Dizio, 2000), insieme
a instabilità posturale e ridotta abilità
manuale (Bock et al., 2015). La durata
è di alcune settimane o mesi e spesso si
ripresentano dopo il ritorno sulla Terra
(Clément & Ngo-Ahn, 2013). A questo
si aggiunge, indebolimento osseo
(osteoporosi), perdita di massa
muscolare, di forza e di resistenza,
decrementi dei volumi sanguigni e del
sistema immunitario e sviluppo di
insulino-resistenza (Strollo et al.,
2018).
Dopo missioni della durata da 16-28
settimane, il volume muscolare di
quadricipiti (-12%), hamstring (-16%),
gastrocnemio (-24%) e soleo (-20%)
risultava ridotto (Lang et al., 2017).
Diminuzioni maggiori dei livelli di
forza relativa alla massa muscolare
sono state evidenziate dopo missioni
nello spazio di lunga durata, molto

probabilmente dovute ad adattamenti
negativi a livello del sistema nervoso
(Clark et al., 2006). Infatti, in una
missione sulla MIR della durata di
6 mesi, si sono evidenziati decrementi
del 24-48% nella contrazione massima
volontaria dei flessori plantari del piede
(Convertino, 1990).
Riduzione dei livelli di forza
isocinetica (8-17%) di estensione e
flessione a ginocchio, caviglia e tronco
misurati prima e 5, 15 e 30 giorni
dopo la missione sono stati rilevati
in astronauti impegnati in missioni
di durata media di 163 giorni (English
et al., 2015).
In generale, la maggiore perdita di
forza è localizzata a livello del tronco e
degli arti inferiori, che rappresentano
i gruppi muscolari attivi in una postura
normale a “1g” e nella deambulazione,
laddove negli arti superiori tali effetti
sono meno evidenti.
Alcuni Autori hanno riportato una
diminuzione della densità minerale
ossea (≤1% per mese) a livello
della colonna vertebrale (Lang et al.,
2017) e del collo del femore e del
trocantere (-1,5%) in astronauti della
MIR dopo una missione di 6 mesi
(LeBlanc et al., 2000).
Inoltre, decresce la forza dell’anca
(-2,4-2,7% per mese), simile ai valori
di decremento dell’osso trabecolare,
ma elevati rispetto a quelli osservati

per la densità minerale ossea
(Keyak et al., 2009).
La variabilità di tale riduzione era
molto alta, con un soggetto su 13
che riportava una perdita di forza del
50% in 6 mesi di missione, effetto
maggiore rispetto all’invecchiamento
(Lang et al., 2017).
C’è evidenza di una riduzione media
della densità minerale ossea della
componente trabecolare (-5%) e
della componente corticale della tibia
(-1,7%), con decrementi minimi
per il radio distale, indicando che i
maggiori cambiamenti erano rivolti
allo scheletro che sopporta il carico
corporeo (Vico et al., 2000).
Componente corticale più sottile e
ridotta densità ossea trabecolare
indicano cambiamenti irreversibili a
livello osseo, che possono comportare
un rischio di frattura in età più avanzata
(Lang et al., 2017).
È stato riportato un declino nella
conduzione neurale dopo 90-180 giorni
nello spazio (Lambertz et al., 2001) e
modificazioni nei pattern di attivazione
cerebrale dopo missioni di lunga durata
(Van Ombergen et al., 2017). Roberts
et al. (2017) hanno evidenziato un
restringimento del solco centrale e
degli spazi dei fluidi cerebrospinali,
in aggiunta a uno spostamento verso
l’alto del cervello, che potrebbe
causare difficoltà visiva e sindrome di
pressione intracraniale.
La microgravità determina degli
effetti cardiovascolari, tra cui un
immediato spostamento verso l’alto
dei volumi sanguigni e un decremento
nella pressione centrale venosa
(Norsk, 2014).
Durante la posizione eretta sulla Terra,
la pressione sanguigna è maggiore a
livello dei piedi rispetto al cuore o alla
testa per effetto della forza della
gravità. Nello spazio, i gradienti di
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pressione sanguigna gravitazionale
(arteriosa, venosa e piccola
circolazione) vengono meno e il sangue
viene redistribuito verso la testa,
riducendone volume e pressione a
livello delle gambe e aumento delle
pressioni intravascolari a livello degli
arti superiori.
Ciò causa mal di testa, nausea e
malessere associati alla sindrome di
adattamento spaziale, un incremento
della pressione intracraniale (Hargens
et al., 2013) e la perdita di acutezza
visiva (Polk, 2009).
Infatti il 29% e il 60% degli astronauti
hanno riportato una riduzione nella
capacità visiva da vicino e da lontano,
rispettivamente, durante e dopo le loro
missioni (Fogarty et al., 2011).
Missioni di lunga durata determinano
una riduzione della massa ventricolare
(atrofia cardiaca) (Perhonen et al.,
2001), del riflesso vagale (Norsk, 2014)
e una maggiore risposta dell’attività
neurale simpatica (Ertl et al., 2002).
Inoltre, si assiste a un decremento della
pressione sanguigna e un aumento della
gittata cardiaca determinando
vasodilatazione periferica che porta a
una diminuzione dei volumi di plasma
ed effetti cardiovascolari associati
(Evans et al., 2018).
È evidente il paradosso nell’elevazione
della gittata cardiaca a dispetto
di un atrofia cardiaca e in
considerazione di un aumentata attività
nervosa simpatica muscolare
nonostante, o forse per contrastare, la
vasodilatazione periferica (Norsk,
2014; Ertl et al., 2002).
La più persistente problematica dopo il
ritorno sulla Terra è rappresentata
dall’intolleranza ortostatica, che
interessa il 64% degli astronauti (Platts
et al., 2014), che sono incapaci di
mantenere la pressione arteriosa e la
perfusione cerebrale durante la postura
eretta, riportando esperienze di pre24/Scienza&Sport

sincope e sincope, dovuti alla
disfunzione del sistema nervoso
simpatico, con o senza il collasso del
sistema renina-angiotensinaaldosterone, implicati a cambiamenti
posturali nella stazione eretta (LBJS
Center, 2015).
Alcuni Autori hanno evidenziato
una riduzione del 20-25% dei livelli
di capacità aerobica associati a 9-14
giorni di volo nello spazio
(Levine et al., 1996).
Più recentemente, un decremento del
17% nel picco di VO2max è stato
rilevato su 14 astronauti sull’ISS dopo
le prime 2 settimane di missione
(Moore et al., 2014).
È da notare che, anche se agli
astronauti viene richiesto di eseguire
compiti a intensità submassimali, una
riduzione nella massima capacità
aerobica determina che un’attività, per
essere svolta, necessiti di una più alta
percentuale di frequenza cardiaca e
VO2max. Mantenere alti livelli di
capacità aerobica per eseguire attività
prolungate vicino alla soglia
ventilatoria risulta di fondamentale
importanza, soprattutto per attenuare
gli effetti dell’esposizione a lungo
termine alla microgravità.

Il ruolo dell’esercizio
fisico negli astronauti

Dati gli adattamenti cui vanno incontro
gli astronauti nelle missioni di lunga
durata, l’esercizio fisico viene
identificato come un metodo potenziale
per contrastare gli effetti della
microgravità, a cui è dedicato circa il
25% di ogni giorno lavorativo (Scott et
al., 2019; Loehr et al., 2015).
La parola d’ordine è “ottimizzazione”,
che significa:
1. mantenimento di sufficienti livelli di
funzioni fisiologiche in tutto
l’equipaggio per svolgere i compiti
specifici di missione, siano essi di
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routine o di emergenza, senza
raggiungere i limiti delle proprie
capacità fisiche;
2. esecuzione di un programma di
allenamento con minimo utilizzo di
risorse supplementari di missione e
sistemi di supporto vitali (Scott et
al., 2019).
L’allenamento fisico viene diviso in 3
parti:
1. pre-missione – per preparare
l’equipaggio;
2. in volo – per mantenere lo stato di
salute dell’equipaggio e per andare
incontro alle richieste fisiche durante
e dopo la missione;
3. post-missione – ritorno dei livelli di
capacità fisiche prima della
missione.

Fase pre-missione

I programmi di preparazione fisica premissione vengono impostati dalle
singole agenzie spaziali, seguendo dei
criteri che sono molto simili tra loro,
tenendo conto delle differenze di età,
sesso, fitness e stato di salute dei
singoli. Sono previste 4 ore settimanali
di allenamento fisico. Non viene
indicato come tali ore debbano essere
svolte (un allenamento di 4 ore o
4 allenamenti di 1 ora) e la
programmazione può variare nella
settimana.
Viene raccomandato un allenamento
aerobico (interval training) da svolgere
3-5 sessioni la settimana, mantenendo
un’intensità tra 65-95% FCMax, con
una durata di 20-60 min con la
possibilità di praticare sport come
il running, il ciclismo, il canottaggio,
il nuoto, oppure stepping ed esercizio
ellittico. Sono consigliati anche
allenamenti di forza da eseguire 2-3
sessioni la settimana, improntando
il programma con una fase generale,
seguita da una di forza, una di potenza

e una di resistenza alla forza,
focalizzando gli interventi su
movimenti funzionali
multiplanari/multiarticolari (tabella A)
Il programma di forza si articola in 3
fasi, ciascuna fase dura 4 settimane
(Loehr et al., 2015):
1. prima fase – stabilità articolare e
resistenza muscolare (60-70% 1RM;
12-20 ripetizioni; 1-3 serie);
2. seconda fase – forza e ipertrofia (7085% 1RM; 6-12 ripetizioni; 2-5
serie);
3. terza fase – alternanza tra resistenza,
forza e potenza.
Lo scopo in questo momento è
l’insegnamento di una corretta tecnica e
lo stimolo dell’attenzione da porre su
pattern di movimento più che su
specifici muscoli, in modo tale da
trasferire la forza e la potenza con lo
sviluppo delle abilità necessarie al
compimento della missione. Inoltre,
vengono introdotti, in maniera graduale,
gli esercizi e i protocolli che verranno
utilizzati in volo.

Fase in volo

L’obiettivo della preparazione fisica in
volo ha lo scopo di mantenere o
minimizzare gli effetti della
microgravità (Behringer & Willberg,
2019) al fine di garantire le capacità di
performance degli astronauti e ridurre

Tabella A
Esercitazioni
di forza utilizzati
nella fase premissione (NASA).
Da Loehr et al., 2015.

SQUAT

DEADLIFTS

PRESSES

PULLS

ESERCIZI
ADDIZIONALI

ALLENAMENTO

Back

Deadlift

Shoulder press

Pullups

Kettlebell

Corsa

Front

Sumo Deadlift

Push press

Overhead
Sumo
Monopodalico

Romanian
deadlift

Bentover Rows Palla medica

Distensioni su Upright rows
panca

Power clean
Hi-pull

AEROBICO

Nuoto
Ciclismo

Piegamenti

Rowing

Dips

Ellittica
Step
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la fase di ricondizionamento nella fase
post-missione (Loehr et al., 2015).
Durante la missione, ogni membro
dell’equipaggio effettua 2,5 ore di
allenamento per 6 giorni alla settimana
(1,5 ore: allenamento di forza - 1 ora:
allenamento aerobico).
L’European Space Agency (ESA)
prevede allenamenti per 7 giorni la
settimana (6-7 sessioni di forza e
4-7 sessioni di allenamento aerobico –
Petersen et al., 2016).
La forza viene allenata con l’ARED
(Advanced Resistive Exercise Device),
attrezzo multifunzionale che permette
carichi fino a 110 Kg ai cavi e
270 Kg con i bilancieri (Trappe et al.,
2009), laddove per l’allenamento
aerobico viene utilizzato il T2
(treadmill di seconda generazione),
che raggiunge una velocità massima di
20,4 km/h con carichi verticali da
54,4-68 kg e il cicloergometro CEVIS
(Cycle Ergometer with Vibration
Isolation System). Questo permette
carichi fino a 350 W a 120 rpm
(Scott et al., 2019).
Gli esercizi di forza sono focalizzati
sulla parte inferiore (squat, deadlift,
heel raise), in quanto la maggior parte
degli adattamenti sono a carico di
questa parte del corpo, con movimenti
in tripla estensione per accentuare la
produzione di forza in diversi angoli
articolari (Loehr et al., 2015).
La programmazione sull’ARED
prevede due macrocicli, in cui ogni
ciclo è costituito da tre sessioni
individuali. Il carico del secondo
macrociclo viene aumentato in base
al carico sollevato nelle ultime
settimane del primo. Per gli arti
inferiori, le sessioni consistevano in
un giorno “leggero” (4x12 ripetizioni),
uno “pesante” (4x6 ripetizioni) e uno
“medio” (4x8 ripetizioni).
Dopo le prime tre settimane, in cui
erano previste 3 serie da 10 ripetizioni
26/Scienza&Sport

su varie esercitazioni, specialmente a
carico degli arti inferiori, ci si
assicurava che ogni programma
comprendesse un giorno “pesante”,
uno “leggero” e uno “medio”.
L’allenamento della parte superiore del
corpo prevedeva 3 serie da 10
ripetizioni. A causa di limitazioni
dell’attrezzatura, le esercitazioni ad alta
velocità venivano escluse.
I carichi iniziali erano indicati in base
ai valori registrati durante la fase di
pre-missione. Per gli arti inferiori, le
ripetizioni venivano calcolate in base
ai valori di forza sui 10 RM a cui
veniva aggiunto, per le esercitazioni di
squat e heel raise, il 75% del peso
corporeo per compensare la perdita di
peso in microgravità.
L’allenamento aerobico prevedeva
4 giorni sul T2 e 2 giorni sul CEVIS,
su cui erano previsti protocolli sia
continui sia a intervalli della durata di
30-45 min, al fine di raggiungere
intensità pari al 80% del VO2max nella
corsa continua e 60-90% del VO2max
con fasi di recupero di 40-50% del
VO2max nella corsa a intervalli.
Durante gli allenamenti al T2, agli
astronauti veniva “attaccata”
un’imbracatura al fine di applicare un
carico esterno pari al 60% del peso
corporeo nelle prime settimane per poi
arrivare al 100% al termine della
missione, anche se carichi ≥85% non
erano tollerati da tutti gli astronauti
(Loehr et al., 2015 – tabella B)
L’ESA presenta una periodizzazione
di allenamento divisa in tre fasi, la cui
durata varia in base alla lunghezza
della missione e a alcuni fattori
astronauta-dipendenti quali
adattamento alla microgravità,
all’esercizio sulla stazione spaziale e
risposta individuale ai protocolli di
training in volo (Petersen et al., 2016).
La prima fase o di “adattamento”
(durata: 2-3 settimane), è organizzata
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individuale e con un carico esterno
intorno al 50% del peso corporeo per le
prime 2 settimane della prima fase,
giungendo fino al 70-80%, con
l’utilizzo del massimo carico in base
ad altezza, peso e tolleranza
individuale. Nella terza fase o
“preparazione per il rientro”, durante
le ultime 3-4 settimane sull’ISS,
i carichi di allenamento sono alti, con
un incremento sulle esercitazioni di
forza e il T2 e con l’eliminazione del
CEVIS. Durante gli allenamenti di
forza, le esercitazioni e le intensità
ruotavano tra 4 differenti sessioni di
allenamento (A, B, C, D) e tre
differenti livelli di intensità (8, 12 o
15 ripetizioni), determinando

con sessioni al CEVIS.
La prima sessione (massimo 1 ora)
viene effettuata non prima del secondo
giorno sull’arrivo sull’ISS, e
successivamente si procede a un
aumento della durata fino a 2,5 ore. In
questa fase l’utilizzo di CEVIS, ARED
e T2 è bilanciato con 4-5 sessioni per
attrezzo ogni settimana, con
un’intensità iniziale bassa (50-60%) e
incrementata successivamente a
discrezione dell’astronauta.
Nella seconda fase o “principale”
(durata: 130-150 giorni), i carichi di
forza sono aumentati di 3-5% per
settimana, laddove l’incremento sul T2
e CEVIS presenta intensità intorno
all’80% della massima capacità
CEVIS

T2

GREENLEAF MODIFICATO
Tempo
Stage
% VO2max
trascorso
(tempo)
5
5
60
7
2
70
9
2
60
11
2
80
13
2
60
15
2
90
17
2
60
19
2
90
21
2
60
23
2
80
28
5
90

Stage
(numero)
1
2
3
4
5
6
7
8
11

4 MIN A INTERVALLI
Tempo
Velocità
(min)
(mph)
4
6
4
9
2
6
4
9
2
6
4
9
2
6
4
9
4
6

HILL

Carico
(lb)
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Tabella B
Esempi di
esercitazioni
aerobiche al CEVIS e
al T2 (NASA). Da
Loehr et al., 2015.

CONTINUO

Tempo
trascorso

Stage
(tempo)

% VO2max

Stage
(numero)

Tempo
(min)

Velocità
(mph)

Carico
(lb)

4
8
12
16
20
24
28
32
36

4
4
4
4
4
4
4
4
4

60
70
80
70
60
70
80
70
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Scienza&Sport/27

allenamento

Tabella C
Protocollo di forza
all’ARED (ESA).
Da Loehr et al., 2015.

CICLO DI 4 SETTIMANE
Settimana

15 rip

12 rip

8 rip

15 rip

12 rip

8 rip

15 rip

1

A

B

C

D

A

B

C

2

D

A

B

C

D

A

B

3

C

D

A

B

C

D

A

4

B

C

D

A

B

C

D

SESSIONE DI ALLENAMENTO
SESSIONE A

segue
a pagina 77

SESSIONE B

SESSIONE D

Squat

Squat monodalico

Squat

Squat monodalico

Single leg Heel Raise

Heel Raise

Single leg Heel Raise

Heel Raise

Deadlift

Romanian deadlift

Deadlift

Romanian deadlift

Shoulder press

Upright row

Bench press

Upright row

Bent-over row

Triceps extension

Shoulder Shrug

Biceps Curl

Crunch

Crunch

Crunch

Crunch
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SESSIONE C

combinazioni tra le sessioni e le
intensità che venivano ripetute ogni
mese (tabella C).

Fase post-missione

L’obiettivo di questa fase è la
strutturazione di un programma di
recupero supervisionato allo scopo di
prevenire infortuni, di provvedere a
miglioramenti progressivi sia in termini
di fitness sia di salute, dovuti
all’esposizione alla microgravità, e di
permettere un rapido ritorno allo stato
precedente la missione nel modo più
veloce e sicuro possibile.
La programmazione è articolata su
2 ore al giorno di allenamento fisico
per 45 giorni, che comprendeva attività
aerobica, stretching dinamico e statico e
core training, la cui difficoltà
aumentava man mano che
incrementavano le capacità motorie
dell’astronauta.
La riattivazione dei muscoli
stabilizzatori rappresenta il primo

allenamento

ATTIVITÀ

ESERCIZI

APPLICAZIONE

Fisioterapia

Trattamenti sono inseriti in parallelo
con le sessioni motorie

Sintomi stress muscoloscheletrici
(cuffia rotatori, fascia plantare,
colonna lombare e cervicale)

R+0

Piscina

Muoversi con tavoletta contro
resistenza, acqua jogging, balzi e
salti, movimenti lenti e veloci

Esercizi dinamici ma sicuri usando
la resistenza dell’acqua, per
controllo propriocettivo resistenza
muscolare locale

R+1

Allenamento aerobico

Cycling, Rowing, corsa in
sospensione, nuoto, circuiti

Allenare la capacità
cardiovascolare in parallelo,
adattandola al livello del soggetto

R+1

Esercizi
carico naturale

Ginnastica, Pilates, yoga, arti
marziali, flessibilità (specialmente
arti inferiori), esercizi con fitball e
giochi con la palla (coordinazione
occhio-mano, equilibrio, rotazioni),
esercizi in concentrico. Esercizi con
palle mediche (controllo motorio)

Focus su allenamento funzionale
che richiede controllo motorio e
posturale, utile per le attività della
vita quotidiana e nello sport,
integrando successivamente con
esercitazioni di forza, potenza,
resistenza muscolare e capacità
aerobica

R+2

Esercizi di forza

Squat, deadlifts, seated row, affondi,
kettlebell/manubri

Ipertrofia muscolare e rinforzo
osseo, riadattamento
all’allenamento

R+5

Allenamento
pliometrico e reattivo

Balzi, salti, movimenti eccentrici,
lanci palla medica, presa palla
durante movimento in risposta a
segnali, alzate dinamiche,
allenamento con kettlebell, elementi
di arti marziali

Recupero di elementi sportivi e
attività della vita quotidiana.
Aumento della difficoltà su stabilita
posturale e di movimento,
integrazione di movimenti dinamici
e veloci

R+15

elemento necessario per creare una base
stabile su cui basare gli interventi
successivi. Partendo dal terzo giorno,
le esercitazioni di core training erano
completate in piscina per le prime
2 settimane. Le intensità di allenamento
e la complessità delle esercitazioni
venivano incrementate
progressivamente, fino a effettuare
attività in palestra rivolte al
miglioramento di resistenza, agilità,
coordinazione, equilibrio, velocità e
flessibilità per sviluppare la piena
funzionalità e il ritorno alle attività
della vita quotidiana.
L’allenamento di forza veniva svolto in
giorni alterni e comprendeva le stesse
proposte effettuate durante la fase in

TIMING

Tabella D
Programma
post-missione (ESA).
Da Petersen et al.,
2017.

R+ fa riferimento
al numero di giorni
dal ritorno sulla
Terra degli
astronauti.

volo, incrementando i carichi durante
tutto il periodo di recupero (tabella D).

Conclusioni

Il corpo umano si adatta velocemente
alla microgravità, determinando
modificazioni a carico dei sistemi
centrali e periferici.
Sebbene gli astronauti non effettuano
allenamenti per eccellere nello sport, è
necessario che siano strutturati piani
di lavoro che prevedano attività
aerobiche e di forza, sia nella fase
precedente e durante la missione, come
mezzo per ottimizzare i decrementi
della capacità di prestazione e
permettere la riuscita della missione
stessa e garantire lo stato di salute. ■
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