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CAPITOLO 1
Premessa
Nell’elaborato ho scelto di approfondire l’argomento relativo all’acrobazia aerea. Fin da piccolo ho
sempre guardato il cielo con ammirazione, il fascino del volo non mi ha mai abbandonato, infatti, in
terza media scrissi la mia tesi sui droni e già allora ero modellista dinamico. La febbre del volo mi sta
guidando e mi guida tuttora.
La decisione di intraprendere il percorso di Scienze Motorie è derivata dalla passione che ho sempre
nutrito, fin da piccolo, per la dinamicità, il gioco, il movimento, la pratica o meglio per lo sport nel suo
significato antico che permetteva di apprendere. l'esperienza lavorativa vissuta con mio padre non ha
fatto altro che confermarla. Quest'ultima mi ha permesso di capire cosa desiderassi davvero fare nella
vita ed ha scatenato in me numerosi perchè: “ Desidero lavorare tutto il giorno otto ore di fila e tornare
a casa con il buio? Per cosa? Un pasto? È questo ciò che c’è di più bello? Io non avevo una ragazza e
di certo non una moglie! A cosa puntavo? Stavo perdendo forse il mio tempo? Qual era dunque il
lavoro più consono a un essere umano? “Non siamo delle amebe” mi dicevo, “Non riuscirei mai a
lavorare in fabbrica, esso è un lavoro rispettabilissimo, ma non riuscirei a non pensare, a non essere e a
non avere l’autonomia fisica e intellettuale, a fare un movimento dalla mattina alla sera, ci deve essere
una continua crescita Il mio corpo stava cambiando grazie agli allenamenti che effettuavo e dentro me
avevo trovato la risposta a tutte le domande che mi ponevo: puntavo a diventare uno stuntman.
Tutt’oggi mi alleno, ma so già dove mi porta il cuore.
Feci una ricerca in Internet relativa ai lavori che rendono l’essere umano più felice e trovai una
classifica: al primo posto c'era il mestiere del giardiniere, seguito dal boscaiolo e da altri lavori che
prevedono il contatto con la natura. Ai tempi non pensai a un' inclinazione animica soggettiva, ma
diedi per scontato che l’essere umano, in quanto animale sociale (Zoon politikon, Aristotele ) anche se
razionale, rimane un animale, non può scindere dalla natura e vive in funzione di essa.
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Elaborai una teoria riguardo alle caratteristiche che doveva avere per me un lavoro per essere
opinabile:
1) sociale (un essere umano lasciato da solo impazzisce);
2) movimentato (tutto ciò che è vivo si muove, la stasi, infatti, è la cosa più difficile per l' uomo, esso è
fatto per muoversi e per essere attivo nel mondo. Ne è la prova, pensai, una mia esperienza lavorativa
che prevedeva l'uso prolungato del computer. Tornavo a casa stanco psicologicamente e deprivato
della voglia di fare qualsiasi cosa. Un ulteriore prova e chiedere a qualcuno di stare in piedi fermi o
anche le persone malate in un letto d’ospedale non possono mantenere una posizione a lungo);
3) creativo (siamo fatti a immagine e somiglianza di un Dio creatore e sentivo spesso le persone dire
quanto sarebbe bello svolgere un lavoro creativo piuttosto che non far nulla) ;
4) espressivo (ciò che permette di esprimere se stessi, l’arte è espressione di sè, allo stesso modo il
falegname è un' artista. Siamo quindi tutti artisti? Ritengo di sì ma solo chi ha trovato il proprio mezzo
espressivo ideale riuscirà ad esprimersi meglio. altri lavori mancano di espressività ma probabilmente,
perché non è ciò che designato per quel soggetto. Quindi quel soggetto non essendo incline a
quell’attività a quel arte. non sarà mai in grado di esprimerla o svilupparla totalmente non potendo o
volendo possederla non essendo essa la sua arte).
Nel dubbio generale, in quanto non ancora stuntman e non vedendo un futuro roseo ma saltuario in tale
ambiente, decisi di studiare scienze motorie. Si ricollegava alla mia etica, al rispetto che io avevo per il
corpo e per il soggetto che nessuna persona in nessun ambiente sembrava avere. Tale percorso inoltre è
parallelo a una possibile professione da stuntman che mi permetterebbe di pagare, un domani, i miei
studi aereonautici. Ad oggi sono già pilota Vds ma sono solo all’inizio di una strada che ho sempre
sentito mia. Devo ringraziare Marco Ivaldi che mi ha suggerito di leggere il libro “L’alchimista” di
Coelho e Joel Gunella, il pilota che mi ha spinto a fare il grande passo. Ora ho più che chiara la mia
strada che avevo perso di vista, avevo dimenticato quanto fosse bello mettere il naso all'insù tra le
nuvole, ma dopo un faticoso percorso, affiancato da grandi persone che hanno costeggiato la mia vita,
so che oltre a una vocazione soggettiva e professionale, ce n'è una a cui siamo tutti chiamati ed è
quella all’Amore e a capire cosa significa nel profondo questa parola. Siamo chiamati alla crescita
personale, dell’aspetto umano e del sé a 360 gradi. le intelligenze teorizzate in tal merito sono nove,
ma sono senz’altro di più e conoscere di più implica essere maggiormente consapevoli della realtà di
cui ognuno ha una visione diversa. Avere una visione di essa più estesa permette di essere più autoefficaci. La curiosità non dovrebbe mai morire, Poichè il suo morire equivarrebbe a non apprendere
più e a non crescere come persone e non nel senso biologico del termine. Partendo dal rispetto di sé e
dai propri difetti si impara davvero a rispettare ciò che è al di fuori di se stessi.
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Nell’elaborato ho scelto di approfondire l’argomento relativo all’acrobazia aerea poiché è sempre stata
una passione che mi ha spinto, fin da piccolo, ad intraprendere un cammino prima nel mondo
dell’aereomodellismo dinamico, poi al volo diporto sportivo e tutt’ora a portarlo avanti cercando di
puntare gli occhi sempre più in alto e facendo piccoli passi. Mi soffermerò sull'importanza che il fisico
ha in questa disciplina, spesso lasciato in secondo piano come capita anche per altri sport quali la
subacquea etc; sulla preparazione a cui bisognerebbe sottoporsi e su alcune accortezze che
bisognerebbe sapere. Eviterò di trattare il fattore umano di tale disciplina poiché ritengo che molti
piloti brevettati sappiano già, avendo dovuto studiarla, quanto incida la componente Mentale nella
gestione delle emergenze, quindi sorvolerò o sfiorerò l’argomento.
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CAPITOLO 2
Introduzione
Qual è la tipologia perfetta di allenamento per un pilota acrobatico? Ci sono delle linee guida a
riguardo? Nella seguente tesi cerco di fare ordine in quello che è lo stato dell’arte a oggi presentato, i
saperi dati e sicuri e riporto i dubbi su cui potrebbero basarsi ricerche future. Inoltre ho reso una
infarinatura generale di fisica e fisiologia. Ho riscontrato che nell’acrobazia aerea, come in tutti gli
sport, c’è una componente tecnica, dove semplicemente va corretto il gesto, in tal caso l’evoluzione, e
una parte prettamente fisica (gli stress a cui il fisico viene sottoposto e a cui deve resistere, e ho
selezionato solo quelli rilevanti ai fini della ricerca) ovvero la tolleranza alle accelerazioni G.
Sicuramente un continuo e assiduo allenamento a carico di G, come è logico aspettarsi, abitua il corpo.
E già induce un adattamento. Ma ci sono piccole accortezze? È necessario un preriscaldamento?
Assolutamente sì! Quali sono gli allenamenti fisici migliori da condurre per aumentare la resistenza?
Ci sono tipologie di fisici, a livello genetico, più resistenti ai carichi G? Le ricerche condotte hanno
trovato risultati spesso contrastanti. Non è chiaro se le fibre bianche o rosse abbiano migliori o
peggiori incidenze, anche per il probabile errore metodologico condotto poiché quasi tutti gli articoli si
basano sulla sola biopsia del muscolo vasto laterale, senza guardare ad altri muscoli coinvolti e senza
basarsi sullo stile di vita soggettivo, sulle attività condotte, sulla tipologia di genetica di ogni individuo
e analizzando campioni ristretti. Tuttavia, nel complesso, soffermandosi su articoli di successo, dalle
ricerche condotte sembrerebbe che un metabolismo anaerobico sia più favorevole e che intense
condizioni aerobiche siano state associate a un incremento dell’incidenza di disturbi del ritmo cardiaco
(tachiaritmie e bradiaritmie) con compromissione della tolleranza ai G., anche a causa dell'eccessiva
capillarizzazione e dunque dell'aumento del contenitore ematico. Inoltre c’è motivo di speculare che
quella tipologia di fisicità, indirizzata o per genetica o per allenamento indotto verso questo
metabolismo con tutti i conseguenti adattamenti (fibre bianche, che inducono maggiore pressione,
allenamenti isometrici, esplosivi, cuore d’atleta concentrico) sia più favorita. Infatti da studi9 sembra
che i piloti in grado di resistere meglio alle centrifughe abbiano capacità aerobiche inferiori e
volume sanguigno ridotto. È ipotesi condivisa, quella di cercare comunque di mantenere una buona
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condizione aerobica ma non eccessiva. C’è da porre un occhio critico e da chiedersi se un allenamento
diretto alla forza pura e non all’ipertrofia pura, tralasciando la forza se sia più funzionale a un
obbiettivo a rigor di logica, se si accusano accelerazioni più elevate, più forza che non più massa, sia
favorevole all’esecuzione di un movimento. Una buona condizione aerobica generale e di livello
medio è condivisa dalla comunità per mantenere un buon apparato cardiocircolatorio, ma ci si chiede
se un fisico totalmente orientato a un metabolismo anaerobico risulterebbe forse più efficiente.
Certamente uno stile di vita sano è fattore determinante.
Ho analizzato i tipi di preparazione mentale utilizzati e principalmente la metodica
dell’immaginazione sembra essere la più utilizzata, infine ho intervistato soggetti di spicco
nell’ambiente dell’aviazione, per comprendere se le ricerche condotte fossero in linea con la
letteratura.
Buona lettura.
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CAPITOLO 3
Scopo del lavoro
Lo scopo è capire e far capire quale sia l'allenamento più consono per l'acrobazia aerea, analizzare lo
stato dell’arte delle conoscenze inerenti la preparazione fisica, valorizzare il laureato in scienze
motorie in questo contesto. Vorrei inoltre, dare un senso a questo lavoro di ricerca affinché non sia
solo riassunto di ciò che ho visto o una semplice tesi, ma fonte da cui tirar fuori qualcosa di possibile
ed evolutivo per il futuro.
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CAPITOLO 4
Metodologia del lavoro

Per il seguente elaborato, per sviluppare la tesi, mi sono organizzato in modi differenti. Ho usato come
supporto informatico un computer per poter accedere a differenti tipi di banche dati e ai relativi articoli
scientifici.
Tuttavia ho deciso che la cosa andasse ulteriormente approfondita e, quindi, mi sono organizzato per
trovare contatti con personaggi autorevoli di queste discipline, e professionisti del settore tra i quali
cito in ordine di contatto, Luca Bertossio (pilota acrobatico aliante), Giacomo Iannelli (pilota militare),
Giancarlo Pellis (preparatore frecce tricolore), Paolo Sapignoli (pilota acrobatico civile e comandante).
Inoltre, in parallelo ho conseguito la licenza da volo diporto sportivo e ho sperimentato sulla mia pelle
determinate situazioni e ho ampliato il mio bagaglio culturale aeronautico.
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CAPITOLO 5
Stato dell’arte
1. FISICA

Introduco il corpo vero e proprio della tesina, parlando dei
principi fisici a cui il fisico è soggetto in volo. Esporrò,
invece, per i neofiti alcuni principi di dinamica del volo, che
normalmente si studiano conseguendo un brevetto, solo allo
scopo di far comprendere come sia importante avere
UN’IDEA chiara di come una macchina vola o di altri
effetti, per esempio principi come il P factor dell’elica o il suo movimento che causa un flusso
elicoidale del vento e va a produrre un effetto imbardante sui piani di coda. Saperlo IMMAGINARE è
IMPORTANTE ai fini del successo di una manovra. Ciò è quello che studiando si fa inconsciamente,
mentre lo si fa consciamente proprio ai fini di un allenamento MENTALE psicologico, per avere una
prestazione migliore. Se non si avrà chiaro come vola un aereo sarà difficile riuscire a manovrarlo! Per
meglio comprendere propongo un esempio banale: sarebbe difficile assumere una determinata
posizione se prima non la si immagina.

Il volo

15

(una conseguenza del eq. di bernoulli) La portanza generata da un'ala non è altro che la
somma (vettoriale) di una pressione agente sul ventre di 1/3 e un depressione agente sul dorso dell'ala
stessa di 2/3.

fattore di carico
Cp =( coef portanza varia con angolo incidenza)
D = (densità dell aria)
V=(velocita ( TAS) in M/s )

P= Cp*1/2 D* V^2*S
Al peso W si somma durante una richiamata
( o virata) , la forza centrifuga (Fc) che
aumenta maggiormente il carico alare. il
peso (W) subisce così un aumento apparente (Wa) che è direttamente proporzionale al quadrato della
velocità ed inversamente proporzionale al raggio della curva. Tanto maggiore è la velocità e più
brusca la variazione di direzione, tanto maggiore è la forza centrifuga che si va a sommare al peso se si
effettua una brusca richiamata oltre la velocità di manovra si rischia un cedimento strutturale del
mezzo se si supera il carico di G sopportato dall’aeromobile.

Fattore di carico (n) e accelerazioni G
Il fattore di carico è una grandezza vettoriale, il modulo è dato dal
rapporto tra la somma della forza peso (W) con la forza d’inerzia
(I) e la forza peso stessa (W) è la risultante delle forze di massa
agenti sull’aeromobile. peso (w) m*g e della forza d’inerzia (I)
usualmente si prende in considerazione la terza formula riportata
nell’immagine che si riferisce al solo fattore di carico in direzione
verticale rispetto al veivolo, ossia asse longitudinale del corpo
umano. Tale direzione si può assumere coincida con la portanza
16

per piccoli angoli d’attacco. In sintesi, il fattore di carico (n) è la grandezza che esprime il carico a cui
è soggetto l’aeromobile. Esso è dato dal rapporto tra il peso apparente che chiameremo Wa / il peso
reale W del mezzo ( o al rapporto tra la portanza ( L) che è direttamente proporzionale al peso totale
dell’aereo e quindi al peso apparente Wa, e il peso dell' aereo n=L/W)

Quindi n= Wa/W

il carico massimo espresso in “G” indica l'accelerazione di gravità g = 9.81 e cioè quanti g può
sopportare e quante volte può aumentare il peso apparente dell'aeromobile.
Il fattore di contingenza è il valore limite del fattore di carico.
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2. FISIOLOGIA
I fattori principali che interagiscono sulla fisiologia del corpo umano durante il volo sono:
1.

l’alta velocità, l’accelerazione e la decelerazione

2.

La carenza o l’assenza di ossigeno

3.

La pressione atmosferica

4.

La decompressione.
FISIOLOGIA


ACCELERAZIONI G

La velocità elevata non produce sintomi preoccupanti sull’uomo, invece, le rapide accelerazioni e
decelerazioni possono risultare pericolose lungo l’asse longitudinale umano. Esse vengono espresse
mediante multipli della gravità terrestre (g).
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I loro effetti dipendono da diversi fattori:
- dal tempo esposizione;
- dai multipli delle accelerazioni sull’organismo (effetti più intensi quanto più elevato è il multiplo
delle accelerazioni);
- dalle condizioni fisiche del soggetto (costituzione organica, età, malattie pregresse in atto
momentanee minorazioni fisiche: abuso sostanze voluttarie; stato di affaticamento; stato fisio-psichico;
se a digiuno o dopo pasto; ecc.);
- dalla direzione dell'accelerazione testa-piedi piedi-testa schiena-petto etc.
L’impostazione della preparazione del pilota acrobatico
prevede l’analisi degli stress ai quali è sottoposto l’
organismo del pilota stesso durante il volo:


Il principale fattore stressante può essere
individuato nelle violente accelerazioni assiali
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che creano i maggiori problemi di aggiustamento ed adattamento del sistema
cardiocircolatorio. Le accelerazioni assiali sono dette in gergo G in quanto la loro intensità
viene misurata come multipli dell’accelerazione di gravità e si scarica lungo l’asse
longitudinale del pilota.


Le accelerazioni sull’asse longitudinale sono le più problematiche perché sugli altri due assi
(trasversale e saggitale) mantengono comunque una perfusione consona a non provocare
svenimento, infatti gli astronauti essendo posti in posizione supina alla partenza risentono di
accelerazioni trasversali considerevoli ma non deleterie in quanto il volume ematico tende a
disporsi in maniera equa.



L’esposizione prolungata a tali accelerazioni (asse longitudinale), indipendentemente dal
verso (positivo o negativo), possono portare alla perdita di coscienza del pilota a causa delle
variazioni del flusso ematico cerebrale. In particolare l’organismo subisce maggiormente i g
negativi tollerati per brevi periodi di tempo fino ad un’intensità pari a –3 –4 che risultano
particolarmente pericolosi in quanto spingono tutta la massa ematica verso il cervello,
annunciando con pochi segni premonitori lo stato di incoscienza e non possono essere
contrastati con specifiche manovre di compenso.

(La preparazione atletica del pilota

acrobatico nelle frecce tricolore, Giancarlo Pellis).


Il g+ può essere sopportato fino a un’intensità pari agli 8-9 g che presenta una tipica
progressione di sintomi del visus molto caratteristici, che avvertono il pilota l’avvicinarsi
dello stato di incoscienza. Il g+ provoca un doppio stress per il sistema cardio-circolatorio la
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cui gravità è proporzionale all’intensità. Spinge la maggior parte della massa ematica nei
grossi vasi degli arti inferiori costringendo il cuore ad un maggior lavoro per irrorare
sufficientemente il cervello.


Gli effetti del g+ possono essere contrastati indossando la tuta anti g, speciali calzoni
pressurizzati che si gonfiano in maniera proporzionale alla violenza della manovra,
comprimendo i vasi dell’addome e degli arti inferiori per evitare che queste si possano
dilatare ed accogliere una maggiore quantità di massa ematica. Contemporaneamente il pilota
deve effettuare delle intense contrazioni isometriche della muscolatura dell’addome e degli
arti inferiori per strozzare i grossi vasi profondi, affinché non accolgano elevate quantità di
sangue che, invece, deve rimanere nelle parti superiori del corpo.

I limiti di accelerazione tollerati dall’essere umano sono soggettivi (peso, altezza, etc) e dipendenti dal
tipo di seduta adottata nel mezzo e anche dal
mezzo stesso.
Nello studio di Stanley R.Mohler, M.N. 2, i limiti
tollerati in una centrifuga a largo raggio sono 12,
inoltre è stato visto che sul soggetto esaminato,
l'inizio di grayout si aveva a 3G per 5 secondi e 8

G

per 15 secondi e causava blackout e perdita di
coscienza temporanea. Con l'aiuto della tuta anti-

G

si poteva tollerare 4.5 G per 5 minuti. I piloti
esperti tolleravano -4,5 g per 5 secondi prima del
Figura 69
mal di testa, tuttavia come già spiegato in
precedenza la tolleranza alle accelerazioni è più che soggettiva e non c’è un vero e proprio valore ma
dipende anche dal grado di abitudine che il soggetto ha nei confronti delle accelerazioni G, che gli
permetteranno gradualmente di tollerare G sempre maggiori fino al limite umano e soggettivo.
Ricerche di Ruff e Strughold(1939) dimostrano che il volume di una gamba dell’uomo aumenta
linearmente di 35 cc per ogni G, quando l’organismo viene sottoposto a 7g, circa 500cc di sangue si
raccoglieranno nelle due gambe.

Oltre che nelle gambe si raccoglierà nelle cosce e nel territorio dello splancnico. 18
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Circa un litro di sangue si troverà insaccato nella parte inferiore del corpo, le arterie e le vene si
svuoteranno e quest’ultime, essendo munite di pareti meno rigide tenderanno a collabire impedendo
l'afflusso sanguigno al cuore, di conseguenza la pressione arteriosa e la gittata sistolica avranno una
rapida caduta (Koenen e Ranke, 1937; Armstrong e Heim 1938) ciò porterà a mancanza di ossigeno ai
tessuti. L’anossia conseguente stimolerà attraverso le zone riflessogene il centro respiratorio che
causerà un aumento dell’attività polmonare.
Fischer (1937. sperimentazione su scimmie e indagine radiografica) ha notato tramite l’uso di
centrifughe che l’ombra cardiaca si fa sempre più piccola all’aumentare dei multipli di G, (2.2 5.5 7.7
g) conseguenza di un sempre più insufficiente riempimento cardiaco. Anche il diametro dell’aorta e
della vena cava inferiore diminuisce. Diringshofen (1937. in soggetti sottoposti ad accelerazioni
Centrifughe) a 4-4.5g per 15 secondi tramite radiogrammi ha notato un rimpicciolimento del cuore in
toto e specie del ventricolo sinistro. Pfeiffer(1939 tramite indagine roentgenchimografica) ha
confermato studi precedenti. Giacobini(1941. Sperimentazione su conigli, radiografia e utilizzo di
toriofanina) nota una diminuzione di opacità carotidea e giugulare .. 2g 30” e l’ombra del cuore
diminuisce, quella aortica rimane pressoché uguale mentre quella della vena cava in posizione più
declive aumenta di dimensioni. Queste modificazioni si evidenziano all’aumentare delle accelerazioni
sino alla
scomparsa di qualsiasi traccia di sostanza opaca nel cuore, quando si raggiungono accelerazioni di 6 g
per 30” / 7g per 15” scompare anche l’ombra aortica e aumenta l’ombra della vena cava inferiore e si
nota un' intensa opacità nel fegato e negli arti inferiori (figura 69) turbe così violente della
idrodinamica circolatoria sono causa di alterazioni del miocardio e della sua attività. Pezzeri (1942)
per 4-7 G 60” nota modificazioni elettrocardiografiche consistenti in tachicardia iniziale seguita da
bradicardia e bradiaritmia sinusale, insorgenza di extrasistoli nodali e ventricolari isolate o a gruppi,
monomorfe o polimorfe e insorgenza di ritmi eterotopi (ritmo nodale, idioventricolare, fibrillazione
auricolare, arresto completo del ritmo anche per parecchi secondi) ciò sembrerebbe attribuito ad
ischemia per svuotamento delle coronarie e da stimoli esercitati sul nodo del seno dalla violenta
trazione a cui vien sottoposto il penducolo vasale cardiaco per l’aumento del peso del cuore.
L’organismo oppone contromisure di compenso ai perturbamenti causati dalle accelerazioni, grazie
alle zone vaso sensibili, al seno carotideo e alla zona cardio-aortica. Aumenta la F. cardiaca, in
maniera quasi contemporanea all’inizio delle accelerazioni invece la P.arteriosa e l'attività respiratoria,
aumentano con un tempo di latenza variabile e proporzionale all'intensità di G accusati (koch 1937).
Per accelerazioni superiori ai 4 G l’azione riflessa del seno carotideo si annulla e la pressione resta
durevolmente abbassata (Konen e ranke 1937). Cessata l’azione dell’accelerazione, la pressione
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arteriosa e la gettata sistolica presentano valori superiori a quelli riscontrati prima, mentre la F.
cardiaca si presenta diminuita, i valori si ristabiliscono in breve tempo. Ciò è causato da un maggiore
ritorno venoso al cuore e la frequenza si trova diminuita a causa di impulsi partenti dalla vena cava, in
cui la pressione ematica si trova aumentata agente sul centro cardio-inibitore, (riflesso di Brainbridge).
Contemporaneamente all’aumento di pressione arteriosa e della gittata sistolica si nota un incremento
della ventilazione polmonare, causato dall’aumento della pressione parziale di Co2 nel sangue che
causa uno stimolo sul centro respiratorio anossiemia causata da ristagno

sanguigno

(anossia

stagnante). Infine per le accelerazioni positive gli organi endo addominali sono soggetti a effetti
congestizi, i reni sono molto sensibili a riguardo. Invece su altri organi e apparati come la pelle o gli
arti inferiori per il ristagno/aumento dell' afflusso si evidenzia la presenza di petecchie per fuoriuscita
di sangue dai capillari a causa della rottura delle loro pareti. È stato anche registrato un caso di
ematomielina (a carico dei vasi del midollo spinale 1945 Scano). Per le accelerazioni negative a 4/5 g
la congestione del viso appare più marcata e i globi oculari sembrano protendere fuori dalle orbite; sul
viso appaiono petecchie e soffusioni sanguigne che si notano specialmente a carico della congiuntivite,
la respirazione diventa frequente e superficiale e la frequenza del polso aumenta; si parla anche di
visione rossa e di ronzio alle orecchie, non si ha perdita di coscienza ma un sensibile ottundimento
delle facoltà intellettive. Se la sollecitazione si protrae per lungo tempo le conseguenze si presentano
più gravi.
Per accelerazioni superiori a 5g si possono prevedere nell' uomo fatti più gravi quali emorragie
celebrali, ciò ci perviene da studi di Armostrong e Heim (1938) con esperimenti eseguiti su pecore
sottoposte a 7.5 g : aumento della P. arteriosa a carico dei vasi soprastanti il cuore, molto superiore
rispetto alla diminuzione della P. arteriosa. Osservabili durante le acc. positive, emorragie alle mucose
(congiuntivale e mucosa nasale). Alla fine della prova: astenia, tremori, incapacità a stare eretti, polso
piccolo e frequente e in un secondo momento bradicardia. In quelle decedute, in seguito all’esame
anatomo-patologico a carico dell’encefalo: vasi celebrali congesti, emorragie puntiformi della massa
celebrale, specialmente nei gangli della base e nelle meningi rottura delle branche posteriori
comunicanti del circolo di Willis e per i polmoni essi si presentavano congesti ,edematosi con ristagno
di sangue negli alveoli.
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FISIOLOGIA


G INDUCED VESTIBULAR DYSFUNCTION (GIVD)

Thomas Upson Muller,3 MD, FACS, tramite il suo articolo, che è la prima relazione di questa
condizione nella letteratura medica, ha reso noto che la disfunzione vestibolare (GIVD) è una
condizione nota ai piloti di aerei che subiscono G positivi e negativi a competizioni acrobatiche e airshow. Dopo l'atterraggio, i piloti con GIVD manifestano andatura estremamente instabile, definita
WOBBLIES. L'autore discute anche ciò che è noto e teorizzato, la patogenesi della GIVD, e ne rivede
la diagnosi, trattamento e prevenzione.
L’articolo descrive un caso di GIVD della durata di 10 min documentato in un campionato mondiale
acrobatico. un pilota 41 enne in salute. A seguito di un accelerazione spinta a -7 G il pilota ha avvertito
un giramento e una sensazione di nausea. Sembrerebbe che elevati G negativi inducano alla
disfunzione vestibolare < -4G o fenomeni di pushpull ossia da un G+ si ha un repentino cambio a G-.
Il problema si è risolto in 3 settimane a seguito di un elusione dal volo acrobatico: il pilota a bordo del
velivolo avvertendo una sensazione di giramento accompagnata da nausea, è subito atterrato. In
seguito la sua andatura era molto instabile. Una valutazione sul campo ha rilevato un nistagmo
orizzontale e un' andatura barcollante a sinistra. In seguito alle varie analisi mediche e a distanza di
due ore dall’analisi sul campo erano presenti vertigini e nistagmo orizzontale per 15/ 20 secondi; il
nistagmo era accompagnato da nausea ma non vomito. Il suo nistagmo con la testa roteata a sinistra
risultava più intenso di quanto non fosse in posizione laterale destra. Pertanto, una presunta diagnosi
di vertigine posizionale del canale semicircolare orizzontale sinistro benigno (Benign paroxysmal
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positional vertigo (BPPV)). Il paziente è stato trattato con una manovra di riposizionamento del
materiale otolitico.
Ci sono diverse manovre documentabili:


hallpike



Lempert (BBQ) Maneuver

Gli è stato inserito un colletto morbido che permetteva movimenti girando la testa solo all'unisono con
le spalle. Il collare è stato rimosso dopo 48 ore e il paziente ha iniziato a eseguire esercizi: inclinazione
della testa sinistra e destra lentamente per 4 giorni. Poi, contro il parere medico, ha gareggiato in una
competizione acrobatica e non ha avuto recidive. La maggior parte dei risultati degli esami dopo
ciascuno dei suoi susseguenti quattro voli risultarono normali e nessun sintomo di GIVD era evidente.
Il paziente ha mostrato nistagmo orizzontale nell’atto di guardare perifericamente all'estrema sinistra e
aveva difficoltà saltellando sulla sua gamba non dominante con gli occhi chiusi. Il suo punteggio
NFRS era di nuovo 14. Ma tutte le anomalie sono tornate a norma entro 6 ore da ogni volo. L'autore ha
confrontato i risultati in questo paziente con quelli di altri piloti che avevano ammesso una storia di
GIVD in un remoto passato e ha notato che i risultati erano simili. Altri piloti hanno registrato
immediatamente dopo il volo punteggi NFRS compresi tra 12 e 14 , a 2 ore dopo il volo punteggio
medio di II.
Il miglioramento delle condizioni di questi piloti durante il periodo di 2 ore successivo all'atterraggio
potrebbe essere il risultato del loro adattamento al normale carico G,
perilinfatica/endolinfatica.

3
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scarico della pressione

FISIOLOGIA


LA VARIAZIONE DI QUOTA

La carenza o l’assenza di ossigeno / la pressione atmosferica/

la decompressione. La parte di

atmosfera fra livello del mare e un' altezza di circa 11.500 metri circa si denomina troposfera:


fino a 80.000m circa il maggiore costituente è l’azoto



da 80.000m circa a 200.000m circa è l’idrogeno



oltre i 200.000m è il geocoronio.

L'atmosfera terrestre è composta del 21% di ossigeno e fino alla quota di circa 4500 metri (dove c’è
una Po2 alveolare e di circa 47mmHG inizia anche a variare la pressione max e minima arteriosa). La
pressione è compatibile con le esigenze del corpo umano. Al di sopra dei 3050 metri l'aria deve essere
pressurizzata artificialmente per essere utilizzata dall'apparato respiratorio.
Da 15 000 metri la quantità di ossigeno O2 inizia a diminuire progressivamente fino a scomparire
totalmente a 100.000 metri (100 km), ai fini fisiologici ci interessa solo l’atmosfera fino a 15 000
metri. La pressione barometrica è misurata dall’altezza raggiunta da una colonna di mercurio, sul
livello del mare la pressione esercitata su 1 cm2 fa raggiungere alla colonna di mercurio ( che pesa
1.033kg - peso specifico mercurio circa 13.6) un' altezza di 760 mm .
In vista dell’acrobazia aerea sarà poco rilevante analizzare in profondo l’aspetto fisiologico dedito
all’alta quota ma un accenno per pura curiosità non guasta. Anche se le manifestazioni acrobatiche e
air show si svolgono a quote basse (difficilmente si superano i 2000 metri circa, a danno della visuale
che avrebbero gli spettatori), se il volo acrobatico è svolto a partire dai 3000 metri è stato osservato
che tutti i fenomeni riguardanti le accelerazioni, visione nera e perdita di coscienza, appaiono
precocemente o si aggravano. L’oscuramento della vista si manifesta con valori minori di
accelerazione e il margine di tempo fra oscuramento vista e collasso è molto diminuito.
Seguendo l’atmosfera standard aria tipo o isa
il gradiente barico verticale equivale (GBV) – 1mb ogni 27 ft (8m)
e la pressione a livello del mare è 1013.25 mb ( millibar o hectopascal)
il gradiente termico verticale (GTV) è -6.5 °C ogni 1000m o -2°C ogni 1000ft
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e la densità dell’aria è 1,225kg/m^3 diminuisce di circa il 3% ogni 1000ft

sulla base di queste linee guida prese dal manuale di Luigi Faiella4 (come pilotare un ultraleggero) e
seguendo alcune leggi fisiche:
-legge di Boyle e Mariotte

a temperatura costante il volume di un dato gas è inversamente

proporzionale alla sua pressione.
-legge di Gay-Lussac :a pressione costante il volume occupato da un gas varia in ragione direttamente
proporzionale alla temperatura assoluta V =K*T V=VOLUME K=costante T=temperatura assoluta
-273°.
-legge di Dalton : la pressione totale esercitata da una miscela di gas è uguale alle pressioni parziali
dei singoli gas componenti la miscela stessa.
-legge di Henry: a temperatura costante la quantità di gas che si può sciogliere in un liquido è
direttamente proporzionale alla pressione parziale del gas stesso.

Si comprende che salendo di quota si presenterà un' aria sempre più rarefatta e meno densa oltre
all'importanza che ciò riveste nella meccanica di volo, dove sarà necessaria più corsa di decollo
( anche in caso di aria calda o umida), sarà presente anche una pressione parziale di ossigeno inferiore
e ciò andrà a influire anche a livello fisiologico e dunque imporrà un limite di quota per l’essere
Umano e diversi altri accorgimenti.

27

LA VARIAZIONE DI QUOTA
ANOSSIA
Salendo di quota il maggior problema fisiologicamente parlando è la mancanza di ossigeno (anossia o
ipoossia ) , nel sangue (anossemia o ipoossemia) .
TIPOLOGIE
Si hanno diversi tipi di anossia/ipossia (anossica , anemica, stagnante, istotossica, tissulare) :
- anossia istotossica, c’è un interferenza con l’utilizzo dell’ossigeno da parte dei tessuti per altri
agenti( alcool, narcotici e alcuni veleni come l’acido cianidrico)

- anossia anemica, causata da una riduzione nella capacità di trasportare ossigeno da parte del sangue,
perdita di sangue e anemia sono le più comuni cause. Anche Monossido di carbonio, nitriti, farmaci
sulfamidici causano questa ipossia formando composti con l’emoglobina.

- anossia tissulare, alterata diffusione dell’o2 per l’aumento del percorso delle molecole dell’ O2 dai
capillari alle cellule tissutali ( imbibizione edematosa dei tessuti per cardiopatie, nefropatie carenze
alimentari ecc.).
A noi interesserà maggiormente la stagnante e l’anossica.
- anossia anossica, causata quando l’ossigeno contenuto nell' aria inspirata è ridotto. Cause differenti:
diminuzione della pressione parziale di O2 nel sangue arterioso, quando si respira O2 a bassa
pressione parziale se si è sottoposti a depressione barometrica ( volo in quota, ascensione in alta
montagna ecc), rirespirazione , o se si respira una miscela povera di O2;

- anossia stagnante, il trasporto dell’ossigeno da parte del sangue è insufficiente, rallentamento del
circolo sanguigno, stasi nei capillari (insufficienza cardiaca, obliterazioni vasali).

ANOSSIA ANOSSICA (CARENZA DI OSSIGENO)
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sintomi (soggettivi): fiato corto, apprensione,
fatica, nausea, mal di testa, vertigini, euforia,
belligeranza, vampate di caldo e di freddo,
visione a tunnel, visione sfocata , formicolio ,
intorpidimento;



segni (oggettivi): iperventilazione, cianosi,
confusione

mentale,

scoordinazione

muscolare, scarso di giudizio.
(cats aviation study guide human performance and limitation )37
In aviazione i più importanti effetti dell' ipossia sono quelli che affliggono il sistema nervoso. Il tessuto
nervoso ha un fabbisogno di ossigeno più elevato e dunque il tessuto celebrale è il primo a essere
affetto da un deficit di ossigeno. L’alcool e il fumo rendono il soggetto più sensibile all’altitudine.

L’organismo umano deve essere costantemente rifornito di ossigeno, la cui “scorta” fisiologica è quella
contenuta nel sangue. Per periodi di tempo limitati, i muscoli possono funzionare in assenza di
ossigeno (metabolismo anaerobico), ma il protrarsi di tale condizione determina l’accumulo di
composti tossici. Particolarmente sensibili alla carenza di ossigeno sono il cervello e i tessuti
dell’occhio.

I velivoli militari d’alta quota sono dotati di bombole di ossigeno che i piloti devono usare al di sopra
dei 3050 m. I velivoli militari che superano i 10.600 m di quota dispongono anche di cabine di
pilotaggio pressurizzate. Nei voli a quote superiori a 16.775 m sono necessarie tute a pressione totale o
parziale, con respiratori a ossigeno. La respirazione ad alta quota determina una variazione della
velocità di diffusione di O2: a una Riduzione della Patm e della PO2 dell’aria inspirata, la PO2
alveolare è minore ed anche il gradiente di PO2 attraverso la membrana è ridotto. La velocità di
diffusione è proporzionale al gradiente. occorre quindi più tempo a raggiungere l’equilibrio (0.5-0.6s
anziché 0.25s). La prima conseguenza dell’abbassamento di pressione alveolare di O2 è l’aumento di
ventilazione polmonare. Esso appare a 3000m circa e si compie sia con aumento del numero di atti
respiratori che della profondità del respiro. Ventilazione polmonare e alveolare aumentano in maniera
proporzionale alla diminuzione del PO2 ( raggiunge un valore superiore del 70-80% rispetto alla
ventilazione sotto i 3000metri). A quote molto elevate depressione barometrica di 300-250mmHG
29
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(circa 7000-8000 metri) tale aumento non si verifica più anzi si nota una diminuzione della
ventilazione polmonare e contemporaneamente alla diminuzione si può riscontrare un' irregolarità nel
ritmo nell’ampiezza e nella frequenza del respiro, oppure respiri brevi superficiali alternati ad altri
lunghi e profondi ( simile al respiro di Cheyne Stokes osservato anche da Mosso in alta montagna).
L’anossia provoca un aumento di ventilazione polmonare che a sua volta causa acapnia.

Interessante notare che su uno studio condotto su Messner e Habler. o2 max e il po2 venoso cadevano
all’incremento della quota. In maniera proporzionale, come ci si aspettava. In seguito divenne chiaro
che ciò rifletteva la limitata capacità di diffusione del o2 dai capillari/microvasi ai mitocondri.
Ciò gioca un ruolo importante nel limitare il Vo2 e il successo sia di Messner che di Habeler, riusciti a
scalare quote considerevoli (8000mt) senza supplemento di 02 e senza particolari attributi
cardiopolmonare. Questo può essere

se la loro capacità muscolare di diffusione dell’02 fosse

insolitamente alta. Oelz (Oelz O, Howald H, Di Prampero PE, Hoppeler H, Claassen H, Jenni R,
Bühlmann A, Ferretti G, Brückner JC, Veicsteinas A, Gussoni M, Cerretelli P. J Appl Physiol (1985)
60: 1734 –1742, 1986)

36

et al suggerisce che la capillarità era del 40% maggiore rispetto alla norma.

Ma non che ciò spiegasse il successo di tali scalatori. (Operation Everest II and the 1978
Habeler/Messner ascent of Everest without bottled O2: what might they have in common? Peter D.
Wagner ) 35
Una migliore resistenza alla quota viene riscontrata in quei soggetti che hanno un maggiore aumento
della ventilazione polmonare ( un respiro meno frequente ma più profondo ).
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SATURAZIONE EMOGLOBINA
Normalmente al livello del mare la saturazione l’emoglobina è satura al 100% se eseguiamo un
esercizio all’aumentare dell'intensità, la saturazione scenderà proporzionalmente. Salendo di quota
invece, anche a riposo raggiunta un' altitudine(msl) di 3000 metri saremo quasi al 90% (che in
medicina a riposo è ritenuta una condizione di insufficienza respiratoria grave) a 6000metri la
saturazione sarà circa al 80 % . Nessuno vive stabilmente a 6000 metri. A circa 3000 metri ci sarà il 90
% di saturazione dell’emoglobina circolante, infatti se faccio un emogasanalisi di tensione di ossigeno,
nel sangue arterioso il paziente avrà 60-63 mmHg di PaO2 pressione parziale di ossigeno e a una
pressione atmosferica di 500-526mm di Hg. A una quota coincidente con la pressione barometrica di
circa 500mmhg iniziano le variazioni fisiologiche conseguenti all’anossia. Il 90% di saturazione
dell’emoglobina si utilizza come soglia in quanto sotto tale valore, la dissociazione dell’emoglobina
cala a picco. La quantità totale di ossigeno globale a disposizione diminuisce. La % di emoglobina che
porta ossigeno non è già più 100 ma 90 e man mano che si scende per potere dare la stessa quantità di
ossigeno ai tessuti, l’emoglobina si deve desaturare percentualmente in maniera molto importante e la
percentuale di saturazione dell’emoglobina deve quindi tracollare. 18
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LA VARIAZIONE DI QUOTA
MAL D’ALTITUDINE
I disturbi in quota sono dovuti ad acapnia o anossia? Già nel 1946 c’era un dibattito a riguardo. Oggi ci
son ben pochi dubbi che sia dovuto all’ipossia.
L'edema

cerebrale

d'alta

quota

(HACE)

18

e

il

mal

di

montagna

acuto

(AMS)

sono

neuropatologie associate alla rapida esposizione all'ipossia. Tuttavia esse non si presentano se si sta
ad alta quota per un breve periodo < a circa 30 minuti, perché il corpo non si è ancora adattato
ed è ancora sotto shock. Ne sono un esempio i piloti di elicottero che devono salire e scendere
rapidamente magari per soccorsi in alta montagna. Parlando con il dott. Alan Leone mi è stato
posto l’esempio di chi sale in elicottero per sposarsi alla capanna Regina Margherita, 4554 m
s.l.m, e il tutto avviene in poco tempo, cosicché non si da tempo stesso al corpo di reagire in
maniere deleterie.
La conseguenza più pericolosa è rappresentata dall’edema cerebrale (HACE). Il mal di montagna
(AMS) più frequente e pericoloso è il tipo acuto, ossia quello che compare all’improvviso durante un'
ascensione ad alta quota. Causa principale del mal di montagna è la diminuzione dell’ossigeno nel
sangue o ipossiemia, che provoca un aumento della permeabilità dei capillari con conseguente
fuoriuscita di liquidi (edema) nei polmoni (HAPE) e nel cervello (HACE). L'edema polmonare
(HAPE) è dovuto al passaggio di acqua negli alveoli che normalmente contengono aria e causa grave
insufficienza respiratoria. Si manifesta con difficoltà a respirare e con tachicardia, tosse inizialmente
secca e successivamente con sputo rosa e schiumoso, respiro rumoroso (rantolo), oppressione toracica
e grave prostrazione.
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Mal di montagna (AMS)
Sintomi:
i disturbi sono caratterizzati da cefalea, perdita dell’appetito, nausea e vomito, ronzii alle orecchie,
vertigini, lieve difficoltà a respirare, tachicardia, astenia, difficoltà a dormire; tutti questi sono
compresi sotto il termine di mal di montagna.

Terapia: nella maggior parte dei casi si risolve il tutto con dell’Aspirina e un po’ di riposo. NB: il mal
di montagna è provocato soprattutto dalla diminuzione dell’ossigeno nell’aria, ma anche la
diminuzione della temperatura esterna e la disidratazione hanno qualche influenza.

Prevenzione
Sarebbe opportuno che ogni frequentatore della montagna si sottoponesse, periodicamente, ad esami di
screening, tra i quali si consigliano:
• Visita medica • Esami di laboratorio di base • ECG da sforzo •Spirometria
- Ascesa lenta e graduale, e, se possibile, senza utilizzo di mezzi di trasporto in quota
- Acclimatamento in quota

Edema polmonare (HAPE)
Sintomi
Almeno due tra: - Fiato corto (dispnea) a riposo - Tosse secca - Stanchezza – Diminuzione della
capacità - Costrizione o congestione toracica.
Prevenzione
- Ascesa lenta e graduale, e, se possibile, senza utilizzo di mezzi di trasporto in quota
- Acclimatamento in quota
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Terapia
- Ossigeno
- Discesa – Evacuazione del paziente.
Nell'edema cerebrale (rigonfiamento dell'encefalo) si ha mal di testa resistente agli analgesici, vomito,
difficoltà a camminare, progressivo torpore sino al coma. Il mal di montagna grave si manifesta dopo
sintomi più leggeri, oppure all’improvviso.

L'HACE

è

una

condizione

causata

da

un

aumento

a

livello

celebrale

di

acqua (edema ionico e/o vasogenico), mentre ci sono pochissime prove che questo tipo di
edema
edema
processo

sia

presente

vasogenico,
patologico,

è

quando

AMS

sviluppa.

probabile

che

sia

AMS

compreso

un

aumento

Tuttavia,
che
del

nonostante

HACE
volume

condividano
di

l'assenza
un

sangue

di

comune
cerebrale

e formazione precoce di edema intracellulare sottile, che possono stabilire un gradiente osmotico e
contribuire al futuro sviluppo di edema ionico e edema vasogenico (J Appl Physiol (1985). 2021 Jul
1;131(1):313-325. High-altitude cerebral edema: its own entity or end-stage acute mountainsickness?)
24.

Risalendo dagli strati bassi dell’atmosfera (troposfera) a quote di circa 3900 m, la scarsità di ossigeno
determina uno stato acuto di carenza di ossigeno (noto come male d’altitudine/ mal di montagna o
“fame d’aria”). Al limite inferiore della stratosfera, cioè circa 10.600 m, la normale inalazione di
ossigeno puro non produce più un’adeguata saturazione di ossigeno dell’emoglobina contenuta nel
sangue. L’ipossia determina vari tipi di disturbi nell’organismo: dallo stato iniziale di intossicazione si
passa alla progressiva diminuzione dell’attenzione e della capacità di giudizio, finché si produce uno
stato di incoscienza. La frequenza respiratoria e il battito cardiaco aumentano, la concentrazione di
ossigeno nel sistema circolatorio si riduce; lo scarso apporto di ossigeno, prolungato nel tempo,
provoca danni irreversibili al cervello.
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LA VARIAZIONE DI QUOTA
MALATTIA DA DECOMPRESSIONE(MDD)
Nel sangue si trova disciolta una notevole quantità di gas (principalmente azoto che a 1 ATM si
presenta in quantità maggiore 78%), ciò per la legge di Henry :“a temperatura costante la quantità di
un gas che si può sciogliere in un liquido è direttamente proporzionale alla pressione parziale del gas
stesso”. La pressione atmosferica è composta in percentuale dal 78% di azoto dal 21% di ossigeno e
così via, per esempio l’azoto si diffonderà nel tessuto ematico e in altri tessuti (in base alla loro
velocità di assorbimento) in maniera proporzionale alla sua pressione parziale. Se la pressione
all’esterno del corpo si riduce drasticamente, questi gas tendono a uscire dalla soluzione liquida e
passano appunto allo stato gassoso formando bollicine che possono provocare forti dolori. Nota come
malattia da decompressione, corrisponde a quella che si verifica nei sommozzatori che effettuano una
risalita troppo rapida; include sintomi come la paralisi, la confusione mentale e il collasso. È
tipicamente segnalata da dolori nelle articolazioni più grandi, a causa dalla pressione esercitata dal gas
su nervi e tendini e da spasmi dei vasi sanguigni. Il problema principalmente si presenta in salita ma
gli aerei normalmente non hanno un rateo di salita così elevato, il differenziale di pressione fra il
livello del mare e 40 000 ft non è come tra -40 metri sott’acqua (5atm) e il livello del mare e per aerei
ad elevato rateo normalmente essi sono pressurizzati. Durante la salita in un aereo non pressurizzato
tali cambiamenti risultano impercettibili ma gli effetti risultato evidentissimi se in un aereo
pressurizzato la pressurizzazione viene meno. I sintomi precedentemente esposti si manifestano
raramente sotto i 2000ft ( a meno che nelle 12 h precedenti non si sia eseguita un immersione, i tessuti
sarebbero ancora carichi di azoto accumulato durante l’immersione dove la pressione risulta molto
maggiore ).
Utility of Doppler-detectable microbubbles in the diagnosis and treatment of decompression sickness.
Kumar VK(1), Billica RD, Waligora JM. 23

Eritropoietina (EPO), fattore indotto dall’ipossia (HIF)
L'effetto più interessante dell'adattamento (avviene circa dopo 30 minuti) dovuto alla diminuzione
della PO2 , è costituito dall'aumento dell’emoglobina, dei globuli rossi e dell'ematocrito. HIF è una
proteina contenuta nel nucleo cellulare che svolge un ruolo fondamentale nella trascrizione genica in
risposta all’ipossia. E’ un fattore di trascrizione che codifica per le proteine coinvolte nella risposta
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ipossica ed è fondamentale per la sintesi dell’eritropoietina. (L'EPO) Essa è riconosciuta invece come
il regolatore fisiologico della produzione di globuli rossi, viene prodotta soprattutto nel rene in risposta
all’ipossia e al cloruro di cobalto.
Una persona che riceve degli adattamenti fisiologici a causa della eritropoietina sarà avvantaggiata sul
livello del mare per la condizione aerobica che andrà a migliorare. Tuttavia il sangue a causa
dell’aumento del valore dell’ematocrito dovrebbe risultare più denso e inoltre un adattamento all’alta
quota è dato dalla capillarizzazione, che come vedremo sembrerebbe da evitare.
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3. ALLENAMENTO/PREPARAZIONE FISICA
Il corpo Umano ha dei limiti e per definire degli obiettivi di allenamento, tali limiti vanno compresi.
Inoltre ogni attività causa sul corpo, soprattutto se prolungata nel tempo, problematiche fisiche che
vanno compensate, perfino un continuo rimuginio mentale se preso come abitudine su determinati
pensieri (negativi, volti magari verso la propria persona) può portare a problematiche psichiche, e in
seguito fisiche su risposta anticorpale/ immunitaria etc. in quanto mente e corpo sono esse un tutt’uno,
e come si pensa si agisce. Come visto, sotto sia l’aspetto fisiologico che fisico, gli stress sono ciò su
cui bisogna basarsi per delineare un giusto allenamento fisico. I principali problemi nella Acrobazia
aerea a cui va incontro il pilota sono quindi l’incremento di G e le varie conseguenze che ne derivano a
seguito di esposizioni limitate e non:



Dolori al collo e alla schiena, (es compensatori/ potenziamento)



sforzi muscolari fino a 8-9 volte il proprio peso 8g = se soggetto 70kg *8 =560kg!!Quando il
pilota è sotto g il peso del suo corpo aumenta proporzionalmente al variare dell’intensità delle
accelerazioni alle quali viene sottoposto. Di conseguenza l’aumento di peso viene distribuito su
ogni segmento del corpo e una più bassa percentuale di grasso corporeo riduce peso
addizionale.



rischio di LOC (lost of consciousness) a fronte di G persistenti ed elevati per la condizione
soggettiva lungo l’asse longitudinale del corpo.

Quando si verifica un’accelerazione testa piedi, definita positiva, il sangue defluisce verso il basso
causando la cosiddetta “visione nera” oppure mal di testa e visione rossa su accelerazioni piedi testa,
definita negativa.


vestibular dysfunction (GIVD), la forza applicata sulla testa può influenzare negativamente le
funzioni visive del pilota e del sistema vestibolare. 14
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Per contrastare tali fenomeni stressanti il pilota deve avere il sistema cardiocircolatorio e quello neuro
muscolare in ottime condizioni. La preparazione fisico atletica ricopre quindi un ruolo estremamente
importante nell’addestramento del pilota acrobatico.
Anche se dovrebbe esser scontato, bisognerà adottare uno stile di vita sano ed equilibrato, evitando
alcool,adottando una dieta equilibrata e buona idratazione . Thomas Upson Muller, MD, FACS 3
“Prevention. To keep their pilots in top physical shape, the most successful aerobatic teams have
developed excellent training programs. Their regimens include moderate non aerobic exercises (e.g.,
fencing and karate), avoidance of alcohol, a balanced diet, and good hydration”. (g-induced
vestibular disfuction) 3

Per prima cosa bisognerà imparare la tecnica anti-G e sapere che oltre la respirazione quando si
accusano i G positivi bisognerà contrarre le maggiori masse muscolari per mandare sangue alla testa
ed evitare che esso, soggetto a gravità, affluisca verso le gambe, glutei, addome, quadricipiti etc.
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ALLENAMENTO/PREPARAZIONE FISICA


ANTI- G STRAINING MANEUVERS

Esposizione a sostenute e ripetute accelerazioni testa-piedi inducono un incremento della richiesta
cardiovascolare e polmonare (effect of streng training on g tolerance,) 28 .I piloti sono addestrati a
gestire in maniera preventiva le accelerazioni, utilizzando sia una tecnica di respirazione chiamata
AGSM (Anti G Straining Maneuver), M1 e L1 e sia la tuta anti G. La M1 Maneveurs consiste nell'
abbassare la testa tra le spalle, contrarre i muscoli addominali e dello scheletro (braccia e gambe) e
forzare l’esalazione contro una glottide parzialmente chiusa. Abbassare la testa consente di dare alcuni
gradi di protezione posturale, accorcia la distanza verticale occhi-cuore. La pressione intratoracica
viene incrementata dallo sforzo muscolare espiratorio contro la glottide parzialmente chiusa e la
contrazione dell' addome e dei muscoli periferici solleva il diaframma e comprime esternamente i vasi
più capacitivi. Per i G di lunga durata tale manovra va ripetuta ogni 4-5 secondi.( wood, E. H., and
G. A.)8, la L1-maneuver usa la contrazione muscolare sommata alla manovra di valsava contro una
glottide totalmente chiusa (shubrooks, S. J. and S. D. Leverett. Jr )9 ed essa va iniziata poco prima
dell’inizio della manovra aerea. Le tute anti-g, aiutano a mantenere il sangue nella parte alta del corpo
comprimendo, pneumaticamente, le gambe. Il cervello infatti non può essere sottoposto a una perdita
neanche momentanea di ossigenazione.
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ALLENAMENTO/PREPARAZIONE FISICA


ESERCIZI BREVI ED INTENSI

Diversi articoli consultati riportano un miglioramento della resistenza ai G tramite esercizi anaerobici,
isometrici brevi e intensi legati più alla forza all’ipertrofia naturale che ne prediligendo il carico.
Quindi orientati a alla forza e all’aumento della sezione muscolare :



non aerobici moderati, (scherma karate etc.) (g induced vestibular disfuction)3



additional strengh training ( 12 week functional training)

20

dove dall’articolo e dalle

descrizione si evince che sono stati eseguiti allenamenti di forza muscolare, total body a corpo
libero andando anche verso l’ipertrofia e allenamenti per il core stability. Soffermandosi poco
sulla condizione organica.
Una routine per la forza enfatizzando i muscoli del collo dell’addome e delle spalle.
3 routine da 60 min a settimana: 10 min warm up 40 min strenght training (12-15 ripetizioni, finché la
fatica muscolare viene raggiunta), 10 min core stability phase.
In questo studio il volume e la forza dei muscoli di spalle e collo sono determinati con la risonanza
magnetica (MRI). Tutti gli esperimenti sotto G da 1.4G a 3G

vengono performati in una centrifuga

a braccio lungo (9.5m) con 3 posizioni della testa utilizzando elmetto 1.4kg, elmetto con visore +
2.3kg, e senza elmetto ((Model: HGU-55 IG), provvisto di Gentex (IEA Mil-OpticsGmbH).) dopo 12
settimane ogni partecipante ha ripetuto il test. La massima forza isometrica è stata ottenuta per le
principali direzioni di movimento della cervicale (estensione, flessione destra sinistra, flessione
laterale e rotazione dx e sx) utilizzando un apparato specializzato per l’allenamento della forza
(DiagnosMed 2000, Schnell Trainingsgeräte GmbH, Gachenbach, Germany). Alla fine dello studio
nel control group (senza un allenamento di forza) rispetto al training group, ripetendo la centrifuga
umana la percezione dello sforzo, analizzata con la scala di percezione a 5 punti e con analisi
elettromiografica (telemyo-dts noraxon inc. scottdale, az, usa) del M.sternocledomastoideo del M.
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trapezio e del M erettore spinale era maggiore. Mentre la relativa attività muscolare nel training group
risultava inferiore.


Un ulteriore studio condotto per incrementare la tolleranza ai G. è stato condotto in una
centrifuga umana 15 sec a 4.5 e 7 G fino a esaurimento prima e dopo 11 settimane di
allenamento ed è stata ottenuto un incremento in 11 piloti del tempo ACM ( aerial combat
maneuvers) del 39% .

Training:
a weight exercise training program consisting of six exercise was performed 1-3 times/week for 11
weeks. After a warm up period each exercise, wich included eccentric and concentric phases of
contraction, was performed for 1 min(1set) at a contraction rate of 5/8 times/min. Subject resting
one minute before proceeding to the next exercise. The load, representing approximately 50% 1 RM.
Was selected as possible to repeat at a frequency at a very slow contraction speed. Resistance was
individuallly and progressively increased throughout the training period. The circuit program was
increased from 1 to 3 times/workout during the study the exercise in order in which they were
performed are : leg press, bent over arm-pulling – leg curl – bench press- incline sit-ups- back
raises. The load for six exercise was augmented during the training by 37 % to 58%. in addittion to
the prescribed training, physical activities such as soccer running, racket sports,etc were maintained at
a normal frequency during the training period ( effect of strenght training on G-tolerance – tesch et
al.)28
In questo studio si nota un miglioramento e gli autori non trovando una correlazione in vista del fatto
che le biopsie condotte sul muscolo vasto laterale avevano dato come risultato indici istochimici e una
performance aerobica invariata, lo giustificano con un adattamento neuromuscolare. Tuttavia, anche se
il muscolo vasto laterale viene coinvolto nella manovra (ACM o AGSM), perché analizzare solo esso
quando abbiamo 752 muscoli, di cui 327 sono quelli scheletrici? Sarebbe stato forse più consono
condurre una biopsia su tutti i muscoli coinvolti nell’allenamento? ( da bosco “ la forza muscolare”
società Stampa Sportiva 1997,) 34 , infatti il corpo umano è dotato delle seguenti fibre:


ST slow twitches di tipo I rosse a contrazione lenta, ossidative, adatte a lavori di durata
(resistenza) ;



FT di tipo II o bianche a contrazione veloce , glicolitiche adatte a lavori di forza e velocità.
Le FT possono ulteriormente dividersi in:

- FTa o Fgo glicolitiche ossidative, con caratteristiche di forza-velocità e di relativa resistenza;
-FTb o FG glicolitiche, hanno in toto caratteristiche di forza-velocità;
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-Ftc, indifferenziate, fibre neutre che possono orientarsi con l’allenamento in Fta o Ftb.

Va sottolineato, per quanto riguarda le fibre muscolari, che c’è una componente prettamente genetica
(il somatotipo da già un' idea grossolana della tipologia di fibre; mesomorfo, ectomorfo, endomorfo ) e
c’è una percentuale di fibre orientabili (Ftc) su cui si può lavorare grazie all'allenamento. Inoltre, le
fibre bianche glicolitiche FT (FAST TWICHES) date da sport di potenza intensi e anaerobici,
presentano una sezione maggiore rispetto alle rosse ossidative (SLOW TWICHES) capillarizzate con
percentuale maggiore di mitocondri, prevalenti in sport di resistenza. Risulta evidente dunque, che un
individuo ricco di fibre FT sarà più predisposto geneticamente, rispetto a un individuo con ST ad
attività di forza e velocità. Dalla figura sovrariportata si evince che madre natura ci ha naturalmente
predisposto in funzione delle attività che quotidianamente dobbiamo compiere, dotando, ad esempio,
i muscoli della gamba propriamente detta, di notevole % di fibre resistenti, in modo da
consentirci di deambulare per tutto il giorno, e ciò fa comprendere che una biopsia muscolare del
singolo vasto laterale ha davvero poco senso.
Ulteriore visione importante: tutti gli articoli e studi si limitano ad 11-12 settimane circa, e tuttavia gli
studiosi affermano che i principianti sono in grado di attivare solo circa il 50% delle fibre a
disposizione e che quindi gli aumenti di forza che si verificano nei primi 2/3 mesi non sono altro che
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un miglioramento della coordinazione intramuscolare e non un incremento della forza, motivo in più
per cui dai risultati della biopsia potrebbe non essere stata trovata alcuna differenza (Bosco, 1997 e
Cometti, 1997, ) 34.
Va notato il numero di campionamenti, 11 piloti di cui non viene specificata nemmeno a grandi linee la
tipologia di fisici o le attività svolte quotidianamente.

In tutti gli articoli precedenti, si ottiene sempre un effetto positivo sia sulla resistenza alle accelerazioni
G sia sulla protezione dallo sforzo esercitato sulla colonna e sul collo, indotta dallo sviluppo dei
muscoli stabilizzatori della colonna e altri muscoli sinergici.

Di seguito riporto due studi che, nonostante i riscontri negativi, trovano e ipotizzano risultati in linea
con le idee e le ipotesi/domande che risaltano in questa tesi.


Isometric abdominal muscle training and G tolerance U.I. BALLDIN, M.D. Ph,D., K. Myhree,
Ph.D, P.A. TESCH, PH.H., U. WILHELMSEN, B.SC, and H.T. ANDERSEN, M.D., Ph.D. 19

Nelle conclusioni si specifica che il seguente allenamento addominale non è sufficiente a sviluppare la
pressione intra-addominale e la tolleranza agli G.
L'allenamento è basato su un dispositivo statico, su due tubi pressati assieme, dove la resistenza
aumenta al diminuire della lunghezza. In 6 dei 10 esercizi, il dispositivo è compresso verticalmente
contro il pavimento di fronte e su ciascun lato del soggetto. Inginocchiato dal ex 1 al 5 e seduto nel 6,
nel 7 e nell' 8 esegue l’esercizio in piedi premendo il macchinario contro il muro ad altezza spalle
usando entrambe le braccia. Negli ultimi due esercizi il soggetto è seduto su una sedia mentre spinge al
massimo su una fascia elastica agganciata a entrambi i piedi con una gamba per volta. Flettendo una
gamba mentre mantiene l’altra distesa, l’intensità della contrazione è il 90-100% della contrazione
massima volontaria di durata di 10 sec.
Gli esercizi vengono svolti una volta al giorno per 5 giorni a settimana, per 11 mesi.

Dalla seguente descrizione si capisce davvero poco della tipologia di esercizi svolti a causa delle
informazioni molto sufficienti e già non si può dare un parere chiaro e corretto, mancano, inoltre,
anche le informazioni sul carico utilizzato e sulla velocità di esecuzione. Tuttavia com’è logico
aspettarsi, il gruppo di piloti rispetto ai non piloti avevano una pressione intra-addominale più elevata
rispetto ai non piloti, il ché indica che eseguendo la anti-G straining maneuvers nelle loro operazioni
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giornaliere ricevono un allenamento addominale durante la performance. Come logico aspettarsi c’è
un adattamento funzionale all'attività eseguita. La pressione intraddominale dei piloti rispetto ai non
piloti non è aumentata in seguito all’allenamento e ciò potrebbe voler dire che sarebbe stato necessario
un allenamento più intenso per ricevere un incremento delI’IAP. Nel gruppo di non piloti infatti la IAP
è aumentata, ma nessuna correlazione è stata trovata nei piloti, che forse avevano un allenamento
superiore dato dall’adattamento funzionale. L’autore fa riferimento all’articolo di spence et al, che ha
fallito a dimostrare una correlazione nonostante un allenamento doppio della durata di 12
settimane( spence DW, parnell MJ, burton RR. Abdominal muscle conditioning as a means of
increaing Gtolerance to +Gz stress)
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inoltre riprende un articolo effect of strenght training on G-

tolerance – tesch et al.28 già esposto dicendo che è stato registrato un incremento del 30 % nella
tolleranza alle accelerazioni G con un allenamento su gambe braccia e addominali in piloti e non
piloti. Riprende anche il prossimo articolo dicendo che lo studio di Baldin e Tesch sulla correlazione
tra tipologia di fibre e G tolerance suggerisce che non c’è una correlazione e che quindi entrambi sia
un allenamento di endurance che di forza sono fattori desiderabili, ma sarà davvero cosi?
Inoltre espone : il V02 max come misura della potenza aerobica, tendeva ad essere correlato
negativamente con la tolleranza G. Whinnery JE. +Gz tolerance correlation with clinical parameters.
Aviat. Space Environ. Med. 1979; 50:736-41
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. Risultati simili sono stati indicati altrove e da Tesch e

Baldin. Tali effetti si ottengono con un allenamento di endurance (Saltin B, Rowell LB, Functional
adaptions to physical activity and inactivity. Fed. Proc. 1980;39:1506-13)
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.

Coloro che resistevano meglio alla centrifuga sembravano mostrare una capacità aerobica inferiore,
nonché un volume sanguigno ridotto rispetto a coloro che avevamo meno successo. Non
sembrerebbe troppo ipotetico pensare che una guadagno di forza/resistenza permetta un miglioramento
alle accelerazioni.


MUSCLE FIBER TYPE COMPOSITION AND G TOLERANCE P.A. TESCH , PH.D., AND
U. I. BALLDIN, M.D., PH.D.7

In tale studio 38 soggetti 28 piloti e 10 non, vengono soggetti a centrifuga, e viene vista la loro
resistenza. In seguito vengono eseguite biopsie per trovare una potenziale correlazione. Anche qui
viene sempre eseguita la sola biopsia del vasto laterale, e non di altri muscoli e non viene spiegato che
tipologia di fisici hanno i piloti considerati nelle attività svolte. Il numero di soggetti è di 38 ma il
range di FT % è di 53+-8 a 59+-11 ... può non essere una gran differenza percentuale su cui basare
uno studio, anche per i motivi funzionali e genetici che ha la muscolatura della gamba, ossia sostenere
il corpo tutto il giorno. La biopsia del m. Vast laterale viene eseguita, basandosi sul fatto che da
campioni di un dato muscolo, si può dare una stima della composizione individuale di tutte le fibre
44

muscolari. In tale studio erano consci del fatto che in un individuo c’è un mix di tipi diversi di fibre nei
muscoli scheletrici. Tuttavia concludono che non è stata riscontrato alcun supporto alla teoria che
fibre ft permettono una resistenza maggiore ai G elevati, tuttavia nelle discussioni chiarificano, che il
presente studio suggerisce che la resistenza ai G non è limitata alle caratteristiche morfologiche e
metaboliche della sola gamba e viene ammesso che può non sorprendere, visto che una tolleranza
sostenuta a G è influenzata da fattori quale l'altezza e la pressione a riposo e che non può essere
ignorato il margine di errore della metodologia di valutazione.
Inoltre, è stato scoperto che un' alta percentuale di fibre FT è correlata positivamente con la massima
forza e il Rateo di produzione della forza.(Komi, neuromuscolar performance: factors influencing
force and speed production.)5

e che le caratteristiche relazionate all’endurance muscolare devono

essere tenute in considerazione. Accelerazioni G sostenute usando l’aerial combat maneuvers a le sue
modificazioni, sono tollerate per 2-12 min con il lattato sanguigno a livelli spesso in eccedenza 4-5
mmol*L-1

effect

of

strenght

training

in

G-tolerance

Tesch

P.A.)28

Ci sono dunque ragioni per insinuare che la AGSM viene eseguita facendo affidamento su entrambi i
sistemi energetici metabolici, aerobico e anaerobico. Un alto grado di endurance muscolare potrebbe
essere desiderata e quindi può esser valida per veloci tassi di insorgenza di G.
Sembrerebbe, quindi, che gli allenamenti a carico sono efficaci

mentre per il condizionamento

dell’addome, che ha senz’altro una funzione principale, andrebbero eseguiti ulteriori studi con
particolari accorgimenti. Bisognerebbe non solo focalizzandosi sul rafforzare tale muscolo in singolo e
in maniera prettamente isometrica, in quanto la pressione intratoracica non viene data dal solo addome,
ma anche da muscoli espiratori e del dorso e dalla tipologia di fibre, che se globalmente sono in grado
di sviluppare maggiore tensione, visti gli studi di KOMI5, potrebbero essere in grado di sviluppare
maggiore pressione. Non è impossibile ipotizzare che un atleta con caratteristiche aerobiche accentuate
possa falsare il risultato avendo

magari un apparato respiratorio più allenato e quindi muscoli

inspiratori/espiratori più forti. Va forse quindi considerata molto la funzione di torchio addominale,
utilizzata anche dai power lifter.
In ogni caso sembrerebbe che un allenamento intensivo a carico sia più favorevole, Esso in seguito ad
adattamenti fisiologici , metabolici e fisici dovrebbe causare un conseguente aumento della pressione
intratoracica importante per la manovra anti- G. Importante è anche l’incremento della sezione
muscolare globale poiché ogni muscolo concorre alla pressione ematica totale e la pressione ematica è
maggiore in individui con maggioranza di FT rispetto a chi ha maggioranza di ST (muscle fiber type
composition and G tolerance)

7

, in particolare l'incremento delle più grosse e importanti masse

muscolari che, in seguito a contrazione, andranno a determinare una vasocostrizione e quindi
contrasteranno l’accelerazione positiva testa-piedi. Si rischierebbe altrimenti di perdere il flusso
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ematico importante per l’ossigenazione del cervello, che come abbiamo visto non può esserne privato
o si rischierà il LOC.
Allenamento funzionale
Giancarlo Pellis nel suo lavoro riporta esercizi correttivi/compensativi che non scindono
dall’allenamento in sé ma ne sono una parte essenziale. Spiega che la testa è l’unica parte del corpo
non legata ed essa per essere stabilizzata obbliga il collo a continue correzioni, e che quindi è
necessario un rafforzamento di tali muscoli con esercizi per la parte superiore del trapezio e dello
sternocleidomastoideo. Altri muscoli che necessitano un rafforzamento a fini compensativi sono i
muscoli posteriori del tronco per bilanciare la tensione esercitata dalle manovre sulla muscolatura
anteriore, per questo si utilizzano esercizi alla lat machine, pulley machine, e aperture per il rinforzo
del gran dorsale, il maggior responsabile del mantenimento della posizione corretta della colonna
vertebrale. Esercizi che sovraccaricano la colonna già sollecitata durante il volo acrobatico vengono
evitati o ridotti, e il dorso viene sempre posto in appoggio per garantire la distribuzione assiale del
sovraccarico sulle strutture vertebrali. La preparazione atletica del pilota acrobatico richiede dunque
particolari accorgimenti che la rendono completamente diversa da quello del pilota di formula uno e
dell’astronauta. Quindi particolare attenzione andrà posta alla muscolatura della schiena e del collo
poiché cercare di rafforzare questa parte è molto utile e i modi per farlo sono molteplici, ed ecco
perchè esercizi a corpo libero total body vanno bene, come precedentemente analizzato (12 week
functional training)20 . Bisogna in ogni caso aver chiaro l’obbiettivo e gli stress a cui verrà sottoposto il
corpo, e solo in tal modo sarà possibile allenare il soggetto anche in palestra con macchinari, ma non
bisogna mai dimenticare che la muscolatura è collegata per catene cinetiche e a parer mio un
condizionamento di ginnastica artistica non sarebbe affatto male anzi il soggetto sarebbe anche
obbligato a ritrovarsi a testa in giù o sottoposto ad accelerazioni differenti (verticale/ handstand o salti
mortali ) abituando il corpo, inoltre, a condizioni e assetti non usuali. Abituare il corpo a resistere a
pressioni intra-addominali maggiori per sorreggere la colonna, ad esempio sollevando pesi in esercizi
di powerlifting, non nuocerebbe, il tutto condito da una respirazione ad addome bloccato; anche la
verticale con respirazione ad addome bloccato potrebbe essere una visione intelligente. In molte
discipline se si ha un soggetto accorto che dirige l’allenamento, viene insegnato un bagaglio motorio il
più ampio possibile agli atleti, in linea con l’obbiettivo da raggiungere, per permettere loro di essere
più abili in determinate situazioni, ad esempio si insegna ai rugbisti le cadute del judo poiché è
essenziale saper cadere e il ball handling del basket. Lo stesso si può fare qui, ricordandosi sempre gli
stress e le variabili e che non si è in un ambiente a gravità usuale.
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ADATTAMENTO CARDIO VASCOLARE

Il muscolo cardiaco, come insegna la medicina dello sport, tramite stimoli ricevuti dallo sforzo indotto
dal tipo di movimento, si adatta a un esercizio acuto, sviluppando adattamenti morfologici e funzionali
dell’apparato cardiovascolare che si instaurano progressivamente portando al cosiddetto cuore d’atleta.
Come abbiamo precedentemente visto ci sono fibre orientabili (Ftc) e altre dettate dalla genetica, e
anche il muscolo cardiaco come il resto del corpo si modifica in base al tipo di attività a cui esso si
deve adattare. Morganroth (11) ipotizzò due morfologie di cuore d’atleta: uno per sport di resistenza ed
uno per gli sport isometrici: atleti che praticano sport ad elevata componente dinamica (es. la corsa)
sviluppano , per il sovraccarico di volume dovuto all’elevata gittata cardiaca degli sport di resistenza,
un aumento delle dimensioni interne della camera ventricolare sinistra e proporzionalmente dello
spessore di parete. Atleti che invece praticano sport ad elevata componente statica/isometrica (es.
sollevamento pesi) sviluppano maggiormente, per il sovraccarico di pressione dovuto a elevati valori
di pressione arteriosa sistemica, un ispessimento della parete senza modificazioni nelle dimensioni
della camera ventricolare sinistra. Altri autori parlano di cuore eccentrico (esercizio isodinamici di
resistenza) e concentrico (esercizi isovolumetrici dato da sport di potenza). Lo stesso viene riscontrato
da Luigi Ferritto e sergio Lupo
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infatti spiegano che, i praticanti di sport di potenza (sollevamento

pesi o lanci etc.), presentano un ispessimento delle pareti ventricolari, conseguente alla pressione, al
carico a cui vanno incontro durante l'allenamento ( la pressione sistolica supera abitualmente i 200
mmHg, talora anche i 300 mmHg), mentre la cavità ventricolare sinistra non si modifica
sensibilmente. Gli sport di resistenza "endurance"(ciclismo, sci di fondo, canottaggio e canoa) hanno
il maggiore impatto nell'ingrandire la cavità ed aumentare lo spessore delle pareti al di sopra dei limiti
normali, tanto da simulare una condizione patologica, quale la cardiomiopatia ipertrofica (quando lo
spessore delle pareti è > 13 mm), o la cardiomiopatia dilatativa (quando la cavità ventricolare sinistra è
> 60 mm). La causa di tale rimodellamento cardiaco è rappresentato dall'aumento della portata
cardiaca (che sotto sforzo supera i 30 l/min) e della pressione arteriosa sistolica (che sotto sforzo
supera i 200 mmHg). Le cellule muscolari degli arti sotto sforzo tenderanno a sviluppare più
mitocondri e a capillarizzare in seguito a un allenamento aerobico perdurante nel tempo. Inoltre tali
adattamenti regrediscono con l'interruzione della pratica sportiva.
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ARITMIE
“ Tra le aritmie più frequenti negli atleti rispetto alla popolazione sedentaria si evidenziano: le
bradicardie sinusali, i ritardi di conduzione atrio ventricolare e le tachiaritmie.” (The "Athlete's
Heart")13
BRADICARDIA SINUSALE
Essa è caratteristica dello sportivo.26 Nel precedente articolo si riporta che spesso possono essere
raggiunti valori a riposo fino a 40bpm ed è interessante notare che è più frequente negli atleti
praticanti sport di resistenza ad elevato livello agonistico. “Molti studi hanno documentato che un
allenamento intenso e duraturo è in grado di modificare l'equilibrio simpatovagale in senso vagale,
inducendo la predominanza della componente parasimpatica.13 Le cellule muscolari degli arti sotto
sforzo tenderanno a sviluppare più mitocondri e a capillarizzare in seguito a un allenamento aerobico
perdurante nel tempo.
Importante notare che in uno studio condotto sulle forze armate giapponesi dove veniva condotto un G
training sottoponendo i piloti solo ad accelerazioni in centrifuga, come per situazioni ad elevati G, si
presentassero aritmie dovute con molta probabilità allo sforzo eseguito dal muscolo cardiaco per far
circolare il sangue, che giunge al cuore con difficoltà a causa dei G risentiti. Esse possono risultarci
un indicatore più che valido per affermare che un cuore d’atleta è sicuramente desiderabile per un
pilota acrobatico.

(aviation space and enviroment medicine november 1986) 17
ECG abnormalies in f-4 trainees. PVC (premature ventricular contraction) and SVPC (supraventricolar
premature contraction) were the most frequent findings . PVCS were the most frequent findings
observed in 50% of all 15 f-15 trainees svpc observed in 21% of the trainees we also find one case
each of sino-atrial block , a-v dissociation and atrial fibrillation however life threatening arrythmias
were not observed.
Sorge spontaneo chiedersi, in vista dei documenti analizzati, se possano andare bene entrambi gli
adattamenti cardiaci e quale sarà il migliore. Forse un cuore più orientato alla forza rapida che non alla
resistenza renderebbe una pressione maggiore in esercizio? O viceversa?
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CONDIZIONE AEROBICA

“Research in motor sport has found that VO2 and heart rate response can reach 45–81% of
values obtained in a maximal graded exercise test.”

(Reactivity, stability, and strength

performance capacity in motor sports H Baur, S Mu ̈ller, A Hirschmu ̈ller, G Huber, F Mayer). 44
Analizzando l’articolo di PETER J. MCKNIGHT1, LUKE A. BENNETT1, JON J. MALVERN2,
and DAVID P. FERGUSON V˙O2peak, Body Composition, and Neck Strength of Elite Motor
Racing Drivers

14

si evince che per ogni attività in relazione al tipo di gara c’è una richiesta

cardiovascolare differente, ad esempio: F 1 vs IMSA GTD c’è una richiesta di Vo2 maggiore e una
composizione di grasso inferiore nei piloti di formula 1 rispetto all’imsa GTD permettendo ai piloti più
avanti con l’età di gareggiare nel GTD, infatti il body fat incrementa con gli anni :

“Percent body fat was significantly (P < 0.001) lower in Formula 1 drivers (8.1% ± 1.7%) as
compared with the other series, with IndyCar (17.4% ± 1.7%) and NASCAR (17.3% ± 4.6%)
being less than IMSA GTD (24.9% ± 1.8%). IMSA GTD had not only the highest percent body
fat but also the lowest (P = 0.001) V˙O2peak (45.2 ± 2.1 mL·kg−1·mL−1) compared with
Formula 1 (62.0 ± 6.0 mL·kg−1·mL−1)”
ciò fa intendere quanto sia importante avere una buona condizione organica, tuttavia va anche
considerata la durata della prestazione. Anche se, in f1 le accelerazioni lungo l’asse longitudinale non
sono presenti, questo studio è importante per far capire la domanda crescente della condizione
aerobica di un soggetto sottoposto a G.
A supporto dell’ipotesi di un efficace apparato cardiovascolare e quindi un buon ed elevato
allenamento, un ulteriore studio : “Exposure to sustained and repeated accelleration forces acting in
the head-to-foot drection induces increased demeands on cardiovascular and pulmonary
functions.” (effect of strenght training on g tolerance)28
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“higher peak oxygen consumption (V˙ O2peak) can prevent fatigue during competition and allows
for optimal recovery between events “12;
Una buona condizione aerobica/organica, quindi, sarà sicuramente favorevole.
Uno studio su piloti di auto da corsa (sottoposti a G non lungo l’asse longitudinale) spiega che durante
la stagione utilizzano allenamenti aerobici e fuori stagione di gara allenamenti di forza e allenamenti
per i tempi di reazione!
“professional racing drivers usually engage in a comprehensive physical training program that
includes aerobic (in race season training) and strength development (off race season training),
along with specialized training for vision and reaction time “14
CONDIZIONE AEROBICA
ELEVATE CONDIZIONI AEROBICHE E DISTURBI RITMO CARDIACO
Intense condizioni aerobiche sono state associate a un incremento dell’incidenza di disturbi del ritmo
cardiaco

(tachiaritmie

e

bradiaritmie)

con

compromissione

della

tolleranza

ai

G

“ Both tachyarrhythmias and bradyarrhythmias result from these + G, exposures. Interestingly,
intense aerobic conditioning has been associated with an increased incidence of rhythm
disturbances

withcompromise

of

the

tolerance

to

+G,

stress

and

predisposition

to

G-LOC (3-5). ” ( Fighter Pilots Are World Class Athletes. CONRAD KREBS, MD, FACC)10
Dunque l’allenamento converrà mantenerlo su una frequenza cardiaca non troppo bassa per non
sconfinare in un allenamento aerobico intenso e quindi rimanere in un metabolismo
aerobico/anaerobico misto 150-170 b/m 70-80% Vo2 max

15

, quindi la scelta attualmente preferita e

condivisa sembra essere non totalmente aerobico e non totalmente anaerobico.
Come conferma anche l’ex preparatore atletico delle frecce tricolore Giancarlo Pellis “il
condizionamento del sistema cardio circolatorio è stato impostato con esercizi al cicloergometro e allo
step tramite un lavoro intervallato in più serie con i tempi di lavoro di 45-60 secondi ad un’intensità
intorno all’80% della frequenza cardiaca massima reale”. L’allenamento deve comunque e sempre
evitare la capillarizzazione muscolare degli arti inferiori,16 “l’obbiettivo dell’allenamento è quello di
vasocostringere i maggiori vasi sanguigni per evitare che il sangue affluisca verso il basso” ma rimane
il dubbio e SORGE SPONTANEA UNA DOMANDA: CHE EFFETTI AVREBBE UN
ALLENAMENTO TOTALMENTE ANAEROBICO

sopra I 170 b/m oltre 80% Vo2 max 15 ?

SAREBBE UN BENE? E SE MAGARI ESSO FOSSE ANCHE ESPLOSIVO ? Sarebbe forse meglio
mantenere un metabolismo misto per evitare di perdere quel margine sfruttabile di organicità che si
può dare al corpo per recuperare più velocemente? Come abbiamo visto in precedenza dallo studio
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sull’allenamento isometrico dell’addome e la correlazione ai G,19 sembrerebbe che piloti in grado di
resistere meglio alle centrifughe hanno capacità aerobiche inferiori e volume sanguigno ridotto.
E dunque ritornando alla domanda iniziale sarà forse meglio una tipologia di sistema orientato verso
una potenza aerobica o anaerobica? Secondo gli studi di J F Wiegman R R Burton, E M Forster

25

i

risultati suggeriscono che la potenza anaerobica è una componente fisiologica importante nella SACM
e nella tolleranza ai G. sembrerebbe quindi di si!

4. PSICOLOGIA/ALLENAMENTO MENTALE
Per elaborare questo capitolo, mi sono in primis messo in contatto con una psicologa dello sport,
chiedendo informazioni circa il suo ambito di intervento e se ci fosse un allenamento mentale, e
quindi una parte di coaching che viene eseguita sugli atleti. In seguito ho analizzato articoli e ho
intervistato piloti differenti (di cui ho riportato le interviste nel capitolo successivo), inoltre ho
descritto un’esperienza personale vissuta della tecnica dell’immaginazione e della sua funzionalità, sia
per ricordare e ripassare post volo sia preparatoria ad esso.
Riporto qua in sintesi una rapida intervista:
“Di cosa si occupa in estrema sintesi uno psicologo dello sport?”
Mirta Veniani ( psicologa dello sport):
“ 1) Analizziamo i punti di forza e di debolezza dell’atleta.
2) I suoi stili attributivi, intrinseco ed estrinseco.
3) Lavoriamo sulla motivazione.
4) Visualizzazione e rilassamento, ciò lavora sull’ansia e sul gesto motorio e anticipa una situazione
permettendo di arrivare più preparati.
5) Gestione di un infortunio.”
Le principali abilità sportive secondo il dott. Alan Leone 29 sono:
-controllo dei pensieri
-controllo dell’attenzione
-gestione dello stress
-controllo delle immagini
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-modulazione dell’aurosal
-formulazione degli obiettivi
Pensieri positivi: i dubbi sulle proprie capacità personali, scarsa fiducia in se stessi e tensione, se
tendono a ripetersi e a diventare cronici impediscono la piena espressione delle proprie potenzialità.

Controllare i propri pensieri per conseguire diversi obiettivi: controllo dell'attenzione, correzione
degli errori, apprendimento delle abilità, elecitazione emozioni positive, incremento della fiducia in se
stessi.
Attenzione. La concentrazione non è altro che la capacità di mantenere l’attenzione per un lungo
periodo. All’insorgere della fatica si utilizzano tecniche dissociative più efficaci delle associative,
ponendo l’attenzione non sulla fatica ma con focus esterno a se (su ciò che si vede, sente, si pensa etc),
così da distrarsi e da distrarre la mente. Infatti atleti di alto livello, con prestazioni migliori sono coloro
che riescono a filtrare la fatica, che a differenza di come si crede, non sorge a livello periferico ma
viene da una fatica centrale nervosa, in più si è osservato che quando ci si stanca, il cervello tende a
perdere la sincronia tra i suoi due emisferi, cosa che succede in maniera minore negli atleti suddetti. La
prestazione sportiva richiede la capacità di mantenere l’attenzione su di un compito per una corretta
esecuzione, in relazione alle richieste situazionali. Bisognerà selezionare gli stimoli a cui rivolgere
l'attenzione, trascurare quelli meno rilevanti e spostarla al momento opportuno su informazioni
appropriate.
Stress: l’abilità al controllo e all’utilizzo in maniera vantaggiosa degli stimoli stressanti va sviluppata
poiché alti livelli di ansia (a livello cognitivo o somatico) sono nocivi per la prestazione creando
vissuti negativi di inadeguatezza e sfiducia nelle capacità personali. Inoltre porre troppa “serietà” alla
competizione è sfavorevole, nociva e controproducente perché crea tensione e nervosismo facendo
nascere il desiderio di vincere a tutti i costi, rende timorosi di perdere e ciò influisce negativamente
sulla prestazione.
Immaginazione: l’immaginazione è alla base di diverse modalità di allenamento mentale. Attività
immaginative per rivedere, correggere, anticipare la prestazione.
Aurosal: attivazione psicofisica pre-esercizio, a seconda del soggetto può volerci più o meno tempo.
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L’obiettivo: va posto non sul risultato ma sulla prestazione, il risultato può non essere raggiunto con
ovvie conseguenze molto negative, come frustrazione, calo di motivazione, di autostima, aspetti
difficili da recuperare. Sarebbe meglio focalizzarsi sul miglioramento del gesto sportivo. Autostima,
fiducia e prestazioni infatti sono strettamente collegate.
Un programma di allenamento appropriato include tecniche come l’arresto dei pensieri, il centering, il
riorientamento dell’attenzione, il rehearsal mentale, e vanno mediate alla richiesta della disciplina
sportiva.

“Non prendete le cose seriamente. Se prendete le cose seriamente, mancate il
punto della questione. La comprensione avviene quando si ha una profonda,
rilassata, non seria, giocosa attitudine. Quando diventate seri, diventate tesi e vi
chiudete. Quando siete giocosi possono accadere molte cose, perché nella
giocosità c’è creatività, nella giocosità potete innovare (Osho)”
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IMMAGINAZIONE

Immaginazione, capacità di reazione, la memoria, la concentrazione, la capacità visiva etc, sono
facoltà che vengono chiamate in causa in tutte le attività quotidiane, ma qui risaltano per l’importanza
che esse hanno e per quanto debbano essere sviluppate e non inibite da stili di vita e comportamenti.
Per quanto riguarda l’allenamento mentale di un pilota ho riscontrato che si utilizza molto la tecnica
della visualizzazione (immaginazione). Quest'ultima, come visto dall’intervista precedente, lavora
sull’ansia perché anticipa una situazione e permette di memorizzare o ripassare una manovra o un
gesto tecnico. Si utilizza anche la capacità di anticipazione, molto utile nell’esecuzione di una manovra
al pari di un musicista che deve sapere che nota eseguire dopo o di un ballerino che deve saper
collegare il passo alla manovra successiva e immagina e pensa alla sequenza.
Un allenamento della pattuglia acrobatica francese consiste nello stare seduti in cerchio con il
comandante al centro che simula le chiamate radio, con la musica di sottofondo che verrà utilizzata per
la coreografia e semplicemente ogni pilota deve immaginare e visualizzare la sequenza e gli step che
deve eseguire. La tecnica dell’immaginazione è molto usata in ambito aeronautico, tant’è che riporto
un esperienza personale. Mentre eseguivo la patente VDS ho personalmente sperimentato l’efficacia
di tale tecnica che mi è stata consigliata da uno studente pilota di aviazione generale!
Inoltre nelle gare acrobatiche e anche nel modellismo dinamico stesso, viene utilizzato un modellino di
aereo (stick plane) per visualizzare dall’esterno a scopo di eseguire un briefing delle manovre
acrobatiche da seguire e della sequenza!
Sports psychologists have recently written about the importance of detailed visualisation, and the
more detailed the better. https://smokeongo.co.za/the-dance-mental-preparation-for-aerobatics/
Strategie psichiche, Rilassamento, pensiero positivo e la definizione degli obbiettivi, sebbene siano
principalmente di natura mentale e spesso preparatoria, non sono la stessa pratica mentale, perché non
contengono l'esecuzione mentale del compito pratico.
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Recenti revisioni meta-analitiche suggeriscono che la pratica mentale è piuttosto efficace nel
migliorare le prestazioni atletiche (Feltz e Landers, 1983).

L’immaginazione interna soggettiva, viene utilizzata da atleti di maggiore successo rispetto
all’immaginazione esterna, da un altro punto di vista, e non per niente nei piloti più esperti viene
utilizzata dalla maggioranza (Murphy, 1994) 21. Un sondaggio su 80 piloti ha determinato che il tempo
speso per l'immaginazione è pari a circa 3 .55 h e che vengono immaginate solo le singole tecniche e
non il volo intero, inoltre un' immaginazione più vivida e chiara aiuta di più (COULD MENTAL
PRACTICE

AND

IMAGERY

BE

TECHNIQUES

FOR

ENHANCING

AVIATION

PERFORMANCE?)21
The expert pilot identified four phases of flight manoeuver management: anticipation, manoeuvre
onset, recovery and repositioning. During the anticipation phase, the pilot reported to have mentally
activated the manoeuvre scenario “what I have to do and how to do it” in a precise manner. He
attempted to perform the manoeuvres precise, clear and relatively slow. He reported an anticipation
phase of 5–7 s, during which he mentally activated the manoeuvre scenario, which he described as
“thinking what I have to do and how to do it”. In addition, he described having processed several
anticipation-action-comparison units in parallel during the other three phases of each flight task
( The Use of Psychophysiological Measures During Complex Flight Manoeuvres – An Expert Pilot
Study)22
Importante spazio viene dato al briefing e debriefing delle manovre di emergenza, che sono la parte
più importante del volo. Un ripasso e immaginazione delle situazioni di emergenza sono fondamentali,
infatti, si è notato che i piloti novelli tendono a immaginare più frequentemente situazioni di
emergenza rispetto agli esperti che invece immaginano altri tipi di situazioni: come intervenire in
soccorso del copilota.

PSICOLOGIA/ALLENAMENTO MENTALE


MEDITAZIONE

Anche la meditazione tecnica è considerata molto utile nel contesto sportivo, come dimostrano
Davide e Roberto Anchisi. Essa infatti migliora la capacità concentrazione lavorando a livello
dell’attenzione, con risvolti positivi su tutte quelle facoltà che richiedono capacità attentive, inoltre la
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percezione che avviene con minore sforzo42 potenzia la memoria di lavoro, aumenta la velocità di
pensiero, di decisione e di scelta. I tempi di reazione a uno stimolo sono minori in chi ha praticato la
meditazione. 41
Dal punto di vista culturale si hanno idee sbagliate riguardo a cosa sia la meditazione essa infatti non è
raggiungere il vuoto mentale, rilassarsi o un esercizio di respirazione / astrazione dal mondo, essa altro
non è che un lavorare sulla concentrazione cercando di essere padroni di sé e di liberarsi dai pensieri
e dalle emozioni, focalizzando l’attenzione sull’atto respiratorio. Se i pensieri disturbano la mente,
bisogna far sì che si manifestino e dissolvano in maniera autonoma senza vederli come un’interferenza
alla corretta meditazione, non bisognerà dunque combatterli ma accettarli come si accetta un rumore
esterno, spostando con semplicità la propria concentrazione nuovamente sulla respirazione. Inoltre
spiegano che bisognerà accompagnare l’espirazione con un suono mentale dolce. Ad esempio, inspira .
. . espira, «UA N» pronunciato in silenzio mentalmente.
Gli effetti della pratica:
sono necessari 10-20 min e la posizione basta sia comoda per evitare di distrarsi, lo scopo della
meditazione non sono le sensazioni o emozioni che si provano durante la pratica, ma è ottenere
benefici a lungo termine su attenzione e tutto ciò che implica essa ovvero percezione, emozioni e
comprensione.
Il sistema nervoso endocrino ed immunitario sono strettamente collegati e si influenzano l’un l’altro.
Nella quotidianità pensieri ed emozioni continuano a cambiare e si susseguono in maniera rapida e
incontrollata, determinando gli stati d’animo, i comportamenti, le abitudini e il carattere. Ed è per
questa interazione che pensieri ed emozioni possono avere cause anche sul fisico e sulla salute, ciò può
causare condizioni patologiche o favorire la guarigione.
È qui che si capisce come può agire la meditazione, in grado di cambiare la nostra mente; ogni attività
produce in sé un adattamento a livello neuromuscolare. Il sistema nervoso è plastico ed è in grado di
cambiare lungo tutta la vita, sia dal punto di vista funzionale che strutturale. I cambiamenti che stanno
alla base dell’apprendimento e del cambiamento funzionale sono proprio modificazioni a livello
cellulare, biochimico e morfologico e la modellazione del sistema nervoso è lenta e costante. Essa
dipende da ciò che facciamo e non facciamo. E una pratica costante permette una modellazione
costante in una determinata direzione così come un allenamento specifico permette una modellazione
specifica e finalizzata.
Il benessere, l' agitazione e la sofferenza dipendono da come percepiamo il mondo e da che
rappresentazioni di esso ne fa il sistema nervoso.
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VELOCITA’ DI REAZIONE

Si è scoperto che un'integrazione multisensoriale ( uditiva e visiva di stimoli specifici attinenti allo
sport praticato) è molto più rapida rispetto alla stimolazione monocale visiva o uditiva. Sebbene la
vista sia il sistema sensoriale dominante nello sport, un'elaborazione più rapida delle informazioni
uditive nel cervello può facilitare abilità critiche in termini di tempo come la velocità di reazione. 38
Ciò va a integrare ulteriori informazioni sugli studi relativi all’attenzione che è monocale, come ormai
comunemente accettato, ma ulteriori studi andrebbero condotti su come è processata un' informazione
visto che, da tale studio, sistema uditivo e visivo sembrano quasi collaborare nel processo stimolorisposta anziché andare a creare rumore e conflitto (teoria di welford “collo di bottiglia”) 40. Ci si è
anche chiesti se un allenamento basato su immagini motorie (video specifici per lo sport) potesse avere
un effetto sui risultati delle prestazioni fisiche in termini di agilità, velocità e tempo di reazione. Così è
stato nello studio condotto in un periodo di ramadam in 27 tennisti; tutti hanno avuto un calo
prestativo ma nel gruppo sottoposto ad allenamento “visivo/immaginativo” ciò è avvenuto in maniera
minore, quasi come se guardando video specifici si aiuti il corpo a ricordare come si esegue una
determinata azione, erano stati teorizzati in passato neuroni specchio. Ciò dimostra anche quanto la
memoria giochi un ruolo importante e quanto tutti i processi cognitivi siano collegati fra loro.
Quanto è allenabile la rapidità di reazione? La velocità si differenzia dal tipo di reazione e di stimolo.
Per essa ci sono metodiche analitiche e sensoriali: le prime migliorano la risposta in assenza di stimolo
tramite il miglioramento coordinativo e la velocità di esecuzione del movimento di risposta; le seconde
si basano sulla percezione da parte dell’individuo dei micro intervalli che intercorrono tra stimolo e
risposta ed esse si dividono in 3 fasi : fase di conoscenza, dove il soggetto cerca la massima velocità di
reazione ricevendo uno stimolo, così da avere una conoscenza in base alla prestazione; fase di
percezione (consapevolezza), dove esegue la stessa azione auto valutandosi sul tempo e migliorando la
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propria percezione; fase di controllo volontario, dove viene proposto al soggetto un tempo da rispettare
e in seguito comunicato il tempo realizzato, così da sviluppare un controllo volontario della rapidità di
reazione.
Secondo Filin (1978 ) tale abilità ha una bassa allenabilità non superiore al 20%, ma bisogna
analizzare i suoi studi e valutare anche il campione di popolazione analizzato, le loro abitudini etc. e,
dalle scoperte sempre più recenti, anche la tipologia di compito valutato. “Alcune attività
dell’elaborazione dell’informazione sono libere dall’attenzione rispetto ad alcuni generi di compiti
secondari, il problema è allora definire che genere di compiti interferiranno o meno con gli altri
(Neumann,1978)
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CAPITOLO 6
Analisi dati
In questo capitolo mi soffermerò sull'interpretazione statistica riportando le interviste che ho effettuato,
il parere di professionisti e la loro esperienza.

LUCA BERTOSSIO
-F) Che tipologia di preparazione fisica/mentale segui?
-L) Per quanto riguarda la preparazione mentale comunque sia.. è una cosa che impari a fare con te
stesso. E’ un tipo di sport dove impari a conoscere te, i tuoi punti deboli e di forza. Impari a capire
quando hai bisogno di un qualcosa o quando ne puoi fare a meno così in maniera generica. Per quanto
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riguarda lo specifico, quello che davvero conta nell’acrobazia è la capacità di visualizzazione. Quindi,
devi essere in grado di riuscire a replicare in tre sessioni il volo che andrai a fare: la prima consiste
nell' immaginarti seduto dentro al cockpit mentre esegui in generale ogni figura e, andando nello
specifico, ogni movimento. Immaginando dove guarderai, quando lo farai, cosa sentirai fisicamente,
cercando di immaginare il peso quando tiri dei G, gli strappi quando spingi dei G, i suoni che la
macchina farà, che l’aliante farà, di velocità, di letture strumentali. Devi immaginare tutto quello che
succederà, sempre nelle ipotesi ottimali e peggiori. Quindi devi riuscire a volare di fatto a occhi chiusi
sulla sedia già prima di farlo davvero.
La seconda prospettiva è quella di farla dal punto di vista dei giudici nel caso delle gare o delle
persone nel caos dell’ airshow. Immaginarti che cosa loro vedranno, immaginartelo in prospettiva,
immaginartelo in ogni tipo di movimento, tanto più quando hai i fumogeni, capire che effetto faranno
come verranno visti etc.
Terzo punto di vista: immagina di essere fuori dall’aliante mentre sta volando e di girarci attorno.
Come volerà? Come si muoverà? Immagina di vederlo fuori a 10 metri o davanti o dietro, ci giri
attorno. La differenza è che nella seconda prospettiva gli spettatori sono fissi, quindi è tutto il resto che
si muove.
Per quanto riguarda la preparazione psicologica, io ho trovato il mio metodo che funziona davvero
bene sia in periodi di alto stress che di basso. E’ quello del concetto della bolla, la bolla di sé. Devi
immaginare di stare in una bolla di acqua di sapone, di aria, di quello che vuoi. In pratica se tu ti
muovi in qualunque direzione, che non sia il centro della bolla, la bolla si buca, e quindi perde di fatto
la sua funzionalità.
Davanti abbiamo l’ansia anticipatoria, che cos’è? Ho paura di quello che sta per succedere, ho paura di
poter sbagliare quello, ho paura di fare male quell' altro, sono sicuro di far molto bene quello. No! Non
ci devi pensare perché altrimenti guardando al futuro buchi la bolla.
Indietro c’è: cavolo ho provato quella figura 100 volte, non mi viene molto bene. Vedi che dai uno
sguardo al passato, hai paura che quello che farai sarà una fotocopia e si ripercuoterà sul tuo futuro,
in base alle tue esperienze passate e anche questo non lo devi fare perché buchi la bolla. A sinistra e a
destra, ci puoi mettere bene o male quel che vuoi: la paura, la tensione... Dipende da te.
Il vero obbiettivo è vivere il presente e alla domanda “dove sei?”, riuscire a rispondere. Qui ed ora!
Quella è l’unica cosa che riesco ad usare in maniera molto proficua durante, per esempio, le gare più
importanti o comunque qualsiasi tipo di attività.
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Altra filosofia, consiste nel dire a me stesso, nell'agire, nel ragionare e nel pensare come se in gara
fossi in allenamento e viceversa. Questo vuol dire che qualunque volo io faccia, c’è l'idea di
convincermi, quasi di imbrogliare me stesso, che esso abbia lo stesso identico valore di qualunque
altro volo. È difficilissimo perché imbrogliare se stesso, lo puoi dire, pero poi crederci è davvero
difficile. Certo che il volo al mondiale non ha lo stesso valore del volo o di un allenamento che fai il
martedì mattina, però devi riuscire a crederci e convincertene. Basta! Questa è la parte mentale senza
andare troppo nei dettagli.
-F) Quanti G incassi con la macchina e che altitudine massima riesci a raggiungere. Io so
approssimativamente e in generale che 15000 metri è il limite .
-L) In gara devi andare ufficialmente a 1250 metri dal suolo ( agl). Per quanto riguarda le forze G la
macchina è certifica per sopportare in monoposto + e – 10 g ad una velocità di manovra di 236 all’ora.
Per quanto riguarda i G che effettivamente tieni in gara e spingi in gara, diciamo che dipende molto
dallo stile del pilota, dal tipo di programma e dalle condizioni ambientali in cui voli, se fa caldo,
freddo, se sei in alta quota. Un buon range per darti un' idea è dai 6 g positivi agli 8 e per i negativi si
va al massimo dai -5,5 e – 7,5.
-F) Qual è il più alto numero di G che sei riuscito a prendere?
-L) Questi che ti ho detto, +10 e -7.5
-F) Usi la tuta anti g ?
L) No!
-F) Cavolo non è poco!
-L) Diciamo che l’aliante lo piloti in posizione molto distesa, il ché riduce la differenza di altezza tra
testa e piedi. Significa, che il sangue tutto sommato ha un percorso più breve. Ha un delta x delta
spazio molto più breve, più corto che rimanere seduti in maniera eretta, come sui caccia! Dei G non è
solo il numero assoluto che ne determina il peso, la difficoltà o la gestione.
Allora dipendono 3 parametri:
1) il valore assoluto, ossia quanti G;
2) l’altro si chiama G onset. E’ la variazione in funzione del tempo di quanti G prendi.; se in un
secondo prendi 9 G hai un on set di 9g., se i 9 G li prendi in 3 secondi hai un onset di 3G. L’onset è
quanti G prendi al secondo, nell' unità di tempo;
3) c’è la durata. Se tu una volta che raggiungi il picco, lo mantieni per tanto tempo, è chiaro che è
peggio che prendere una gran sassata per un secondo e dopo passa. Perché il sangue non ha il tempo di
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defluire. Con l’aliante diciamo che non hai magari quei G sostenuti come con un aeroplano a energie
più alta, come un aereo a motore a jet, a pistone quel che vuoi, perché ha i raggi diversi. Però
comunque in aliante ti puoi fare delle traiettorie, delle manovre dove ti becchi 8 G, anche per 6-7-10
sec non è poco!
-F) Per le quote? Non so se hai sperimentato mai quote massime dove iniziavi ad accusare anossia o
cose del genere.
-L) Sì, però in aviazione generale facendo altri tipi di operazioni, ma non con l’aliante acrobatico con
cui, al massimo, ho fatto trasferimenti. Sopra i 10000ft la normativa prevede che tu sia obbligato a
utilizzare l'ossigeno se sei in una cabina non pressurizzata. Diciamo che se ci stai oltre i 30 minuti
possono insorgere problemi abbastanza evidenti.
Sotto i 30 minuti per una persona mediamente messa bene, non dovrebbero esserci problemi. L’ipossia
l’ho sperimentata quando ero molto molto giovane. Ero andato con un amico a fare un volo in alta
quota, raggiunsi quasi i 18000ft e mi dico stupido da solo, e ti assicuro che la cosa è molto subdola
perché inizia tutto con un po' di intorpidimento, evolve in quasi euforia, non per forza evidente. Ma
l'euforia va a decadere con un assopimento, quasi con un addormentamento, quindi è molto subdola.
Non ti accorgi di quello che sta succedendo.
-F) Cavolo è assurdo! È quasi lo stesso effetto della narcosi d’azoto nella subacquea. Inoltre volevo
chiederti sempre per le acrobazie se hai sperimentato, fenomeno Coriolis, illusioni, etc., se le hai
sperimentate e sai attribuire anche il nome.
-L) Sì, diciamo che in acrobazia il vero segreto è sapere dove guardare e quando guardare quel
qualcosa. Se impari a fare quello è quasi impossibile che tu soffra di nausea o di disorientamento
spaziale, soprattutto perché tu ti vai a cercare i tuoi riferimenti visivi e propriocettivi. Quindi succede
che quello che vedi corrisponde a quello che senti, quindi il corpo dice OK sono in bolla. Si chiamano
effetti di whitout blackhole. Tutto ciò e chiaramente un pò di disorientamento iniziale, l'ho
sperimentato solo quando ho fatto il corso IFR. Quando impari a volare solamente con l’uso di
strumenti, quindi a guardare dentro in cabina, mentre l’aeroplano va e fa e tutto il resto, e affidarti agli
strumenti ignorando i tuoi sensi. Ma questo in acrobazia non mi è mai successo, solo durante
l’addestramento ifr.
-F) Nelle figure acrobatiche è fondamentale avere riferimenti visivi. Per esempio nelle principali, non
so looping tonneaux, etc te di solito dov’è che guardi?
-L) Dipende dal momento e dalla figura. Banalmente nel looping inizialmente devi guardare avanti.
Appena l’orizzonte scompare guardi di lato. Appena ritorna l’orizzonte cerchi di guardare davanti a te
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e poi in base alle linee che devi fermare, vai a vedere i riferimenti che ti sono più comodi. Il concetto è
cercare sempre di avere il tuo riferimento per trovare la linee. Il riferimento è l’orizzonte e può essere
con il tuo muso, o con la tip dell’ala.
-F) Per la temperatura? Abbigliamento? Usi caschi?
-L) Di estate fa veramente caldo in cabina, immagina che sei in un velivolo di vetroresina, dentro una
bolla di plexiglass. E lì, quando ci sono 35 gradi, dentro ce ne sono 40-45.
Devi avere la mobilità di tutti gli arti e devi essere comodo. Se tu pensi “Oddio ho freddo! Ho caldo!”
e sei distratto, non va bene.
No, niente caschi perchè non ci sto con la testa e poi coprirebbe il rumore dell’aliante e il rumore è uno
degli strumenti che hai per capire, uno degli strumenti di volo.
-F) Tu da quanto fai acrobazia? Hai mai accusato dolori fisici sul lungo termine?
-L) Io dal 2010 e sì, alla schiena. Se non stai attento te la spacchi di brutto, sei seduto molto disteso,
sei molto comodo però tutti i carichi alla spina dorsale a 8 g non è che gli faccian bene.
-F) Come fai ad ovviare questo problema? L'idratazione del corpo? Come ti prepari da tal punto di
vista?
-L) Eh! Stretching. Poi a dire la verità, diciamo che in questo periodo non sto in ottima forma,
soprattutto dopo la pandemia. Per l'altra domanda, cerco sempre di allenarmi nelle condizioni peggiori,
però quando vai in volo devi sempre stare bene.
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GIACOMO IANNELLI

Per quanto riguarda i G, soprattutto agli inizi quando sei sottoposto per le prime volte a queste forze
piuttosto elevate, bisogna dare un pochino più importanza alla parte anaerobica, anche di palestra
fisica, proprio di muscoli, di glutei, addominali, cosce ecc. e un pochino meno importanza alla parte
aerobica, che tuttavia rimane importante perché nella manovra ANTI G , che è la manovra che si fa
contraendo i muscoli dell’addome e chiudendo la glottide, in maniera da mantenere l’aria per 3 -4 max
5 secondi e poi cambiarla continuamente. Devi avere fisicamente dei muscoli che ti consentono di
farlo, che ti consentono di stringere la parte bassa in maniera da spingere/comprimere verso l’alto il
sangue, quindi aiutare il lavoro della tuta anti G. Bisogna poi mantenere una parte aerobica, perché hai
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bisogno in quei 56 secondi di non collassare, sei in una sorta di anossia, in quel momento là, non stai
respirando, hai la glottide ferma, intirizzito. Il tuo corpo deve sfruttare quel poco di ossigeno che hai in
quel momento per andare avanti, e lo svenimento avviene in quella fase di mantenimento errato, con
cervello poco ossigenato. Ovviamente il grosso all’inizio è proprio questa parte anaerobica di
costruzione del tono muscolare, della massa muscolare. Aiuta molto praticare sport che lavorano sulla
parte addominale, sulla parte di core, delle gambe e dei glutei, perché sono muscoli grossi e quindi
quando li comprimi spingono il sangue verso l’alto ma questo immagino già lo sai. La mia scheda
ormai è relativa più che altro al ciclismo, perché io faccio ciclismo per divertimento, per diletto. Ho
fatto anche un po' di agonismo in montain bike e quindi mi gestisco in questo modo, perché a un certo
punto dopo che ti sei abituato e hai agito per tanti anni, l’importante è mantenere una forma fisica di
qualsiasi tipo. Quello che ti dicevo prima è: all’inizio quando ti devi abituare a queste forze, ti aiuta
molto questa parte muscolare importante, ecco.

PAOLO SAPIGNOLI

-P) Diciamo che in inverno non ci sono attività, non ci sono airshow. Da novembre fino a febbraio/
primi di marzo, i mesi in cui hai la nebbia, il tempo brutto, si vola davvero poco, si fa manutenzione, si
sta tranquilli con l’acrobazia!
-F) Come pilota acrobatico segui un determinato tipo di preparazione atletica, fisica e mentale in vista
di una gara?
-P) Sì, eseguo il tutto proprio per fare le cose fatte bene. Poi dico per andare a fare due acrobazie così
per diletto, non è che devi avere una gran preparazione fisica, ma se fai gare, air show, allora la cosa
cambia proprio perché devi dargli un approccio più professionistico. A livello di preparazione io da
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sempre, ma a maggior ragione che ho 46 anni, lo faccio da una vita, perché a me piace l’acrobazia ma
io sono anche uno sportivo e come tutti gli sport devi fare un’attività aerobica prima di tutto. Devi
curare molto l’apparato cardiocircolatorio, perché parliamo chiari, sia che i G siano positivi che
negativi non fanno bene al fisico. Comunque il nostro fisico è nato per stare a un G non più sette meno
otto.
-F) Nella tua esperienza, quanti G massimi hai accusato ?
-P) I G sono un pò come i pesi. Devi cominciare con dei carichi leggeri, fai la struttura, per mettere
poi i carichi più pesanti. I G sono la stessa cosa. Io li paragono molto con un approccio
pesistico/palestra. Tanto per cominciare, per aumentare la tolleranza, perché con l’allenamento tu
aumenti tantissimo la tolleranza ai G, è chiaro che devi arrivare a piccoli step per evitare dei disastri.
Cioè, tu non puoi in un mese arrivare a tirare +8 G o -6, ok? Il tuo fisico lo può anche sopportare però
lo stupri diciamo. E’ come dire vado in palestra, vado due volte e poi faccio il massimale della mia
vita, rischi di strapparti o farti male, stessa cosa con i G. Più G prendi, più il tuo fisico si abitua e li
tollera, ma anche una volta che il tuo fisico è abituato, se tu smetti, ecco perché infatti di inverno si
vola il minimo, io di inverno volo non tanto per curare il volo ma per curare il fisico. Tu non appena
stai due mesi senza volare vedi che la tua tolleranza ai G cala, poi cosa succede? Due o tre voli e la
riprendi subito, ok .. io ripeto faccio questo parallelismo con l’allenamento in palestra perché sono
molto simili e anche quando vado a fare un volo, raramente fai una manovra e tiri 7- 8 G da freddo.
Negli air show fai un pochino più fatica, perché all’air show entri subito e hai delle manovre spinte.
Però è anche vero che si arriva agli air show dove due tre giorni prima si vola molto e ci si allena.
Quando arrivo al giorno dell' air show, io quella settimana li ho già fatti 2/3 allenamenti. Arrivo con il
fisico pronto. Quando invece ti alleni ed è da un pò che non voli, devi entrare nei G molto dolcemente.
Prima fai delle manovre da tre g o quattro g , classiche e poi , quando hai fatto un paio di looping, io
dico sempre di riscaldamento, lo fai per abituare il fisico, a quel punto cominci e inizi a fare il tuo
programma. Però io da sempre ho questo approccio fisico ai G, perché per me è quello che
fondamentalmente è più da curare. Ok la parte tecnica, devi saper fare particolari figure, particolari
manovre e aver il controllo della macchina ma la parte fisica nel volo acrobatico è molto molto
importante. Tu potresti andare in volo e fare un disastro, svieni, cose successe già nel passato di gente
che non era allenata. Tiri troppi G, hai uno svenimento, sei a bassa quota e hai fatto la frittata. Quindi
devi avere questo approccio, o perlomeno io è cosi che faccio, molto graduale. Questo per i G +,
perché come tu sai i G positivi ti portano allo svenimento. Il G negativo non ti fa svenire e tanto meno
non ti fa la visione rossa come dicono, “ i G negativi ti fan vedere rosso” no! I g negativi sono
pericolosi perché avendo tanto sangue che affluisce al cervello agli occhi, potrebbero scoppiarti delle
vene. Questo è il pericolo dei G negativi e rischiare un ictus. Tant’è che quando tu voli molti G
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negativi è normale avere tutti i capillari scoppiati sulla punta delle orecchie o sotto gli occhi. Per
esempio io, se volo tanto, mi preparo e tiro – 5 -6 -4 scendo che ho sempre la punta del padiglione
dell’orecchio violaceo. E’ come aver preso uno schiaffo. Sai quando ti si rompono i capillari
superficiali no? Spesso li hai sotto gli occhi, sulle guance, capisci? Lì succede che si rompono i
capillari più leggeri, diciamo esterni ma questo ti fa intendere che hai questa grossa massa di questo
flusso di sangue che arriva verso il cervello. Quindi il pericolo del G negativo non è lo svenimento ma
è che avvenga qualcosa di più pesante, non so che ti scoppi una vena in un occhio etc. Ecco queste
sono le cose a cui bisogna stare attenti per G negativi. i positivi invece non ti crea danni di quel tipo li,
assolutamente è al contrario è una gran affluenza di sangue verso gli arti inferiori , il cervello rimane
però senza sangue, e cominci a vedere prima i pallini, visione nera e poi svenimento.
Quindi è molto importante quando si fa acrobazia aerea, sapere quello a cui si va incontro.
Un' altra cosa da tenere molto in considerazione quando si fa una routine acrobatica è : passare dai G
negativi ai positivi in maniera repentina. Lì diventa quasi un tipo di equazione algebrica. Se io tiro -5
e attacco subito +5 si ha un gap di 10 G, ecco è quando tu hai questo gap di G dove vai dal – al +
repentinamente, questa è una cosa dove tu devi essere davvero, davvero molto allenato. Io, in uno dei
miei air show mettevo questa manovra dove passavo dai G+ ai – repentinamente, perché chi ci capisce
dice “eh però è una bella manovra”. Però poi l’ho tolta perché facevo una fatica tremenda, e su 3000
persone sulla spiaggia, 2000 parlano con la ragazza, 800 forse guardano il cielo, 200 ci capiscono e 50
dicono “ah però”, quindi mi sono detto che non ne valeva la pena per un pubblico così ristretto andare
ad esagerare con questi stress fisici.
-F) A me piacerebbe davvero vedere un tuo air show (risata). Dai tuoi voli hai mai accusato
disfunzioni vestibolari, vertigini?
-P) Ho capito cosa intendi, io no, non l’ho mai sperimentato. Però le cose negative che ho
sperimentato, sono più che altro mal di stomaco e nausea che uno ha all’inizio quando impara a fare
acrobazia. Perché praticamente cosa succede? Perché si crea il mal di stomaco? Non come pensa la
gente perché ho il cibo nello stomaco che viene sballottato, no. Non è questo che ti fa crear mal di
stomaco. La nausea deriva dal fatto che il tuo occhio vede e si mette in una condizione che nei tre assi
non c’è mai stato. Quindi il tuo cervello non riesce più a decodificare ciò che gli dice l’occhio/la vista .
E questa sorta di corto circuito ti porta ad avere il mal di stomaco. Quando il tuo occhio o il tuo
cervello capisce, inizia ad orientarsi/abituarsi a questo effetto giroscopico, alle tre dimensioni e a quel
punto il mal di stomaco scompare immediatamente. E’ una cosa guarda… E’ mostruosa, io dico
sempre a chi soffre i primi 7-8 voli, tieni duro, perché ti viene voglia appena ti approcci “basta smetto
perché, non posso stare come un cane”. Perché stai veramente male. Io non soffro, però mi è capitato
67

agli inizi, su aerei molto performanti, che ero uno straccio e volevo solo dormire. Stavo male e
vomitavo.
-F) Tu su che aerei voli?
-P) Io volo su un extra 300. Ecco io infatti, sempre, sconsiglio di cominciare l’acrobazia su macchine
troppo performanti perché è come voler iniziare a guidare una macchina come la Ferrari da corsa, e
poi perché hanno delle accelerazioni talmente brutali che veramente agli inizi stai male. Io già volavo
con il Cap 10 con SF -260 e quando ho preso l’extra avevo già una discreta esperienza di acrobazia.
Però li ho accusati molto i primi voli, era brutale nelle sue accelerazioni nelle sue manovre
giroscopiche.
Quindi ecco! Il mal di stomaco, di cui si sente parlare molto, è causato dall' andare in volo con la
pancia non dico piena da impazzire ma non con lo stomaco vuoto, perché i succhi gastrici sono quelli
che ti causano la nausea. Quindi avere sempre qualcosa nello stomaco. Avere dei carboidrati
possibilmente, perché ti danno anche l’energia. Un piatto di pasta al pomodoro o pasta in bianco prima
di andare in volo è il top secondo me.
-F) Curioso. Io sentivo dire che bisogna volare solo 3-4 ore dopo i pasti a causa del flusso sflammico.
-P) Bravo bravo. Sì, bisognerebbe volare qualche ora dopo per una questione di sangue ma il mal di
stomaco non viene provocato perché hai mangiato. Anzi, io mangio sempre. Se volo il mattino tardi e
ho fatto colazione presto ed era una colazione leggera, un panino o due barrette di cereali li mangio
sempre per avere qualcosa nello stomaco.
-F) Ti basi su una dieta mediterranea?
-P) Esatto, carboidrati, quella mediterranea va benissimo. Inoltre fare cardio, non tanto per la
tolleranza ai G ma per cercare di avere un fisico più atletico possibile e per non essere in sovrappeso,
perché anche il sovrappeso sono tutti G in più che devi caricare quando tiri i G. Se hai 20 chili di
sovrappeso a 4 G diventano 80 chili.
-F) Per quanto riguarda l’allenamento, avevi già parlato di allenamento aerobico, però ho trovato
articoli che parlano di aumentare la tolleranza ai G della forza, ossia di fare esercizi anaerobici per
aumentare la massa muscolare, quindi intensi e a carico per aumentare l’ipertrofia e per strozzare le
vene.
-P) Anche qui ci sono due scuole di pensiero. Quella americana dice che più sei grosso, più sei
muscoloso, più sopporti G. Quella sovietica dice che più sei magro, fisico diciamo “nervoso” cioè non
magro, però un fascio di nervi quelli che hanno poco grasso, più sopporti meglio.
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C’è sempre stata una diatriba.
Io quello che faccio per me è del cardio, andare a correre, per curare l’apparato cardiorespiratorio.
Cerco di curare il più possibile l’apparato cardiovascolare. Non fumare, non abusare di alcool e non
essere in sovrappeso. Nel sopportare i G anch’io sono dell’idea di avere più massa. Io alterno anche 3
allenamenti a settimana, di carichi in palestra, quindi faccio pesi a prescindere dall’acrobazia. Però a
maggior ragione avere un fisico un pochino più massiccio aiuta, anche in acrobazia, e sopratutto,
arrivo al dunque, io uso diverse teorie per sopportare i G: quello che ho sperimentato sulla mia pelle,
più G tiri, più li reggi arrivando come dicevo prima per step. Detto questo, sopratutto per i positivi,
avere un buon apparato addominale aiuta, perché nel momento in cui tu hai il picco di G tirando gli
addominali, cerchi di richiamare sangue. Fondamentalmente, non avendo la tuta anti G sugli aerei
acrobatici civili, l’unico modo che tu hai è tirare gli addominali in modo tale di cercare di trattenere il
più possibile il sangue nella zona centrale del corpo, cercando di farlo defluire alle gambe il meno
possibile, questo è il tuo obiettivo. Ecco perchè i piloti militari hanno la tuta anti G, essa toglie 2g,
stringe le gambe e ti ripompa il sangue su.
Sugli aerei acrobatici ad elica non esistono tute anti G, ci vorrebbe un impianto di pressurizzazione che
la gonfia e la sgonfia. Avevano fatto una tuta sperimentale tanti anni fa con dell’acqua che ti stringeva,
ma che io sappia non è mai stata prodotta. Poi un' altra cosa, che non so se ti hanno già detto, in aerei
molto performanti, come un Extra uno Sbach, aerei dove uno tira molti G, hai la scomposizione
vettoriale. Tu sei seduto, hai le gambe quasi in alto ed è come se tu fossi seduto in una V. Immagina
una V molto aperta. Immagina una forza G è scomposta vettorialmente, perché se tu fossi seduto a 90
gradi con la linea dell’aeroplano sul sedile avresti tutto il vettore G a 90 gradi testa piede, ma se lo vai
ad inclinare, vai a scomporre il vettore G, e avere il sedile fatto così è molto importante negli aerei
acrobatici.
- F) Quindi quando accusi i G positivi, il sangue dovrebbe concentrarsi a livello del bacino?
-P) Sì, ti aiuta, però se tiri tanti G positivi il sangue defluisce tutto nelle gambe. Già con l’inclinazione
del sedile questi G anziché 8 magari sono 7.2. In più tu quel sangue che sta andando verso le gambe,
tirando gli addominali cerchi di farlo defluire il meno possibile verso le gambe… Cerchi di tirarlo più
centrale ecco.
-F) Volevo chiederti 3 cose, la prima è com’è che fai tu personalmente la manovra anti G perché ho
letto della m1 e del l1. Poi nelle acrobazie sperimentate qual è che senti più pesante? Ieri leggevo da
un articolo che parlava della vite piatta in maniera deleteria che i piloti che ci entrano non ne escono, e
non credo proprio sia così.
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-P) La manovra è semplice, io inspiro, blocco, serro gli addominali, un po' i glutei sotto il picco G e
rilascio quando rilascio i G, fine. Io la faccio così e magari cerco di inspirare più velocemente
(iperventilazione) quando ho alti carichi di G perché cerco di ossigenare il più possibile tutto il corpo.
-F) Sempre mantenendo gli addominali contratti giusto?
-P) Sì, proprio così.
Per quanto riguarda la manovra più difficile… Disorientante sono tutte le manovre giroscopiche, dove
l’aereo a basse velocità vedi che sta lì, si cappotta in avanti, indietro, fa la vite etc. Queste manovre qui
sono molto disorientanti a livello di testa ma a livello fisico non sono manovre pesanti. Una vite piatta
è una manovra in cui non tiri neanche quasi G , l’unica cosa è che giri velocissimo, però non sono
manovre ad alto carico di G.
-F) Per evitare di disorientarti guardi un punto specifico?
-P) Sì, normalmente hai dei punti dove guardi e cerchi di seguire. Però a volte giri talmente veloce che
il tuo occhio non riesce a veder fuori. In una vite piatta sì, ma se fai cose molto molto spinte non
guardi fuori. Quindi a quel punto diventano quasi manovre con “muscle memory”. Sai che entri così
ed esci così. Fai molta fatica a capire come sei messo quando giri. Pensa che un extra fa 400° di roll in
un secondo e il tuo occhio non riesce a starci dietro. Diventano manovre più muscolari veloci. Queste
le manovre giroscopiche dove non c'entrano i G. Essi contano quando entri per esempio in una
verticale, non è una manovra tecnicamente molto difficile, però tu fai un' affondata, entri, superi una
verticale e in quel momento lì puoi tirare 8 G, lì sì che senti G o in un' uscita, esci da una verticale, tiri,
quelle sono manovre dove usi il picco di G massimi. La manovra che dicevi tu, la vite piatta e queste
cose qui, sono manovre che invece non hanno carichi di G ma sono più disorientanti/ difficili cioè
molto meno fisiche .
Per i G negativi non c’è una contromisura come la manovra anti G o la tuta. Devi solo pian pianino
abituare il corpo a tollerare questi G. Poi un' altra grande cosa da sapere sui G: tutti sono molto colpiti
dal picco, 8G 9G però...
-F) È la durata
-P) Sì, è la durata. Sono molto più pesanti 5g costanti per 15/20 secondi, che un picco di 8 G di 4
secondi. Perché in 4 secondi il picco, magari appanna la vista ma appena li rilasci il sangue ritorna.
-F) Volevo chiederti una cosa, magari tu lo sai o meno, pero ci sono delle tipologie di fisici che
denotano una quantità di fibre orientate in una determinata direzione, mesomorfo ectomorfo e
endomorfo. Per le tipologie di fibre se ne teorizzano principalmente due tipi, ossidative rosse e
glicolitiche bianche e poi anche quelle orientabili con l’allenamento. Ora io fisicamente sono
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mesomorfo e ho una percentuale maggiore di fibre bianche, quindi faccio molta fatica a correre una
maratona (resistenza, lavoro prolungato a bassa frequenza) rispetto ai cento metri che richiedono più
esplosività e potenza. A te magari risulta che ci sia questa divisione, l’hai notata? Magari un
metabolismo anaerobico quando accusi tanti G ti permette di resistere meglio o magari ti aiuta solo
rispetto ai picchi di G e non per G prolungati o forse è addirittura meglio anche per G prolungati?
Anche perché dagli articoli letti ho trovato che addirittura si parlava che un eccessivo lavoro aerobico,
quindi portato allo stremo, è stato associato a un incremento dell’incidenza di disturbi del ritmo
cardiaco (tachiaritmie e bradiaritmie) con compromissione della tolleranza ai G.
-P) Questo è molto tecnico, io faccio fatica a darti una risposta. Mi ero informato su come si allenano i
piloti della US navy. Loro fanno un' attività aerobica come tutti i piloti di F1 per capirci, che da un pò
più di resistenza. Però loro sono propensi a “più sono grosso più spingo, più sono muscoloso più
tollero i G”.
-F) Quindi mantengono una sorta di via di mezzo, ok.
-P) Poi se tu vedi nel mondo civile i più grandi campioni nell’acrobazia cioè fisicamente zero, anche
un pò di sovrappeso, però secondo me suppliscono alla mancanza di attività fisica con un allenamento
continuo e quindi a una G tolerance continua. Essendo professionisti loro fanno acrobazia tutti i santi
giorni. Come ti dicevo, più voli più g tiri più ti abitui.
- F) Sì, ho capito. Tu dici: per imparare a volare basta volare.
- P) Hai capito! Io ad esempio se passa un mese o 40 giorni che non volo, se comincio a spingere mi
accorgo che mi viene subito il fiatone. In estate invece che sei un grillo e che sei sempre a volare,
volare, volare, ti viene il fiatone ma a fine display quando sei cotto, sei stanco ma non vai in affanno
ecco. Se volo in inverno, vado subito in affanno. Poi come dicevo, in una settimana fai 3 voli e torni
subito in forma perché subentra una memoria muscolare e tutto il resto. Quindi la regola per me di
base è volare, volare e tirare, tirare G, di base.
Diversamente avere un fisico con un apparato cardiocircolatorio buono aiuta, ma non tanto a
sopportare i G ma a non avere danni da G! E aiuta anche avere una discreta massa muscolare, perché
avere più muscoli contraendo, ovviamente ti chiamano più sangue. E’ sempre questo gioco, di questa
boccia dove il sangue deve cercare di stare il più possibile al centro.
-F) Ma tu dici che troppi muscoli… Diventa rischioso avere troppa muscolatura?
-P) Mah troppa muscolatura, ti dico un' altra cosa: c’è stato un periodo in cui ero un pò più massiccio
di adesso, puoi prendere, ad esempio gli strappi. Cioè a freddo, calcola che una cloche che pesa 2 chili
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a 8g sono 16 kili, quindi quando tiri e sei a freddo, tu tiri perché hai l’adrenalina, non te ne rendi conto,
e a me è capitato più volte di strapparmi la schiena.
-F) Eh dovresti fare un preriscaldamento muscolare.
-P) Bravo e infatti io prima di andar su, faccio un po' di riscaldamento e di flessioni. Richiamo il
sangue così da scaldare i muscoli. Perché questa è una cosa che devi fare se hai un fisico un po'
massiccio, è chiaro però che se sei mingherlino e hai meno muscoli è più semplice per certi versi. Però
magari hai un pochino meno tolleranza ai G. Secondo me dev’esserci un compromesso tra le due cose.
-F) Curioso, curioso, sembra la via di mezzo in tutto. Anche perché se sei poi troppo muscoloso hai
anche più peso da tirare, però se sei mingherlino e più forte anziché ipertrofico, perché ci sono anche i
modi di sviluppare più forza senza eccedere in ipertrofia. Ci sono bodybuilder che hanno meno forza
rispetto a chi fa forza pura ad esempio e che hanno un' ipertrofia naturale per dirti. Però è strano perché
in teoria l’ipertrofia dovrebbe aiutare a strozzare le vene… In ogni caso il problema è che per quanto
riguarda le scienze motorie, c’è davvero poco studio perché a differenza di altri settori, dove c’è molta
ricerca, per esempio le aziende farmaceutiche etc, dove gira molto l’economia, le scienze motorie
pagano poco. Più del tizio che ha la palestra… non c’è molto. per dirti anche l’albo dei chinesiologi è
recentissimo. Infatti ho fatto molte ricerche ma ho trovato davvero poco.
-P) No ma ti credo, anch’io avevo fatto ricerche, mi ero informato. Ad esempio adesso quello che è
tutto un altro ramo è quello della concentrazione.
-F) Infatti volevo chiederti la preparazione mentale.
-P) Ecco, quando fai acrobazia, come nella F1 nella moto Gp, in tutti quegli sport estremi ci vuole
tanta concentrazione, figura fondamentale è un mental coach, dovresti averlo, sarebbe l’abc . Poi nell'
acrobazia come sai non girano tanti soldi, anzi, in Italia poi men che meno. Prendere un mental coach,
mi ero informato tempo fa con un ragazzo che era un personal trainer e allenava anche qualche pilota
di moto gp, e faceva quegli esercizi tipo che devi schiacciare la luce al tabellone, ecco io questi non li
ho mai fatti, mi piacerebbe molto, perché vedo che aiutano un casino. Molti atleti ad alti livelli li fanno
e aiuta. Però non ho tempo e non voglio spendere cifre importanti per queste cose qua. La
preparazione a livello mentale è ancora più importante di quella fisica assolutamente.
Quello che fai è: non improvvisare mai, quindi, prepari una routine, quella fai e quella voli, per
questioni di sicurezza, e sopratutto stamparti in testa la routine.
Come la fai: io volo continuamente, prima di un air show, il mio programma.
Come lo volo... lo volo dentro l’aeroplano e da terra, cioè:
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1) io, dentro l’aeroplano quello che faccio e quello che vedo;
2) io, fuori dall’aeroplano a terra, vedo il mio aeroplano che entra e fa la display.
Okay? Mischiando queste due, mi concentro: chiudo gli occhi, penso e rifaccio tutto il volo nella mia
testa, nel cockpit e in più da terra che ti aiuta di più a fermare le manovre, i tempi e tutto il resto.
Poi cosa faccio, siccome basilare è l'allenamento, io mi alleno sull‘aeroporto di Fano. Quando vado
fuori e vado a fare airshow a Rimini, Pesaro, Genova, normalmente sulle spiagge, sui posti di mare
dove i tuoi riferimenti cambiando completamente, perché non hai una pista come negli Stati Uniti e tu
ti alleni là sopra. Dove dici io ho una pista di 1200 metri prendo 1200 metri della pista dove vado a
fare l’air show e quella è e i miei riferimenti son quelli. Quando invece tu vai a fare un airshow su un
posto che non c'entra niente, non è un aeroporto, devi fare la tua routine su un posto che non conosci ,
non faccio altro che: prima dell’air show quando mi alleno a casa mia, 3 -4 giorni prima, io vado su
Google, vedo com’è fatta l’area e poi trasporto quell’area sopra il mio aeroporto. Mentalmente la
traslo e la rigiro come voglio , e ti aiuta tantissimo in una display, in quella che è la posizione che è la
cosa più difficile da tenere per non uscire fuori area.
-F) Che quota max e min tieni per l’acrobazia aerea?
-P) Guarda in un airshow più su di 200 ft non vai mai, 1700-1800 perché altrimenti non ti vedono.
Quota bassa dipende dalla manovra, da qualche metro per passaggi rovesci a 300 400 ft minimi
quando esci da manovre giroscopiche e chiudi a 300 ft così.
-F) Per le quote come funziona? Le hai studiate con anni di esperienza immagino!
-P) Ogni manovra ha la sua quota, ogni manovra deve avere una sorta di escape maneuvers, devi
essere in grado di abortirla, se vedi che non ci stai perché noti che hai sbagliato qualcosa, devi sempre
avere una via di fuga. Non puoi mai metterti in un imbuto dove o faccio la manovra o non ho via di
uscita.
-F) Quanti piedi tieni come quota di sicurezza? Ogni manovra ha la sua quota di sicurezza immagino?
-P) Sì, ogni manovra ha la sua quota perché nel momento in cui sbagli devi essere in grado di
riprenderla. 300-400 ft circa. Poi e soprattutto certe manovre non devi proprio cominciarle. Perché se
le cominci non hai quota per uscire. Io durante la mia display ho in 3-4 punti segnata la quota che devo
avere. Se l’ho persa perché quel giorno ho tirato poco o mi sono mangiato della quota a caso, devo
essere in grado di abortire quella manovra, guadagno quei 300-400 piedi e torno alla quota di
esercizio. Hai una sorta di gate che per determinate manovre, qui devo avere minimo 1200 per entrare
in questa manovra perché uscendo perdo 700 ft. Qui devo avere 1000ft, qui questo, ma non tutte, solo
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quelle chiave. Hai dei gate e ti devi trovare alla quota giusta, se non ti trovi perché hai sbagliato, hai
fatto un casino, salti. Nessuno se ne accorge, vai a quella dopo e guadagni quota.
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CAPITOLO 7
Conclusioni
Quale sarà, dunque, il tipo di allenamento da seguire e che tenderà a indurre

adattamenti

circolatori e muscolari metabolici differenti? Sarà quindi migliore un allenamento di resistenza,
prediligendo il metabolismo aerobico, che porterà ad adattamento le fibre orientabili non dettate
dalla genetica in fibre rosse? Esse utilizzano un metabolismo ossidativo, causano capillarizzazione e
portano a un cuore d'atleta di resistenza eccentrico.
Oppure sarà migliore un allenamento esplosivo, intenso, che predilige la via del metabolismo
anaerobico, che come abbiamo visto grazie a J F Wiegman R R Burton, E M Forster

25

è una

componente molto importante e che viceversa causerà fibre bianche Glicolitiche con meno
concentrazione mitocondriale. Anche le fibre stesse, se in grado di sviluppare più tensione, sono in
grado di sviluppare una pressione più elevata 43 ma forse meno resistente nel tempo.

E’ forse meglio una via mediana tra i due allenamenti?
Oppure prediligere uno dei due?

Inoltre, va sempre considerato che la percentuale di fibre veloci e lente nel corpo hanno percentuali
differenti nei vari muscoli in cui si trovano, ma che una gamba avrà in proporzione al braccio, una
percentuale di fibre di resistenza senz’altro maggiore, in quanto la gamba dovrà sostenerci per tutto
il giorno, che sia una persona sedentaria o un centometrista, le gambe avranno una percentuale
necessaria a tenerci in piedi dettata dalla genetica.
Piccole precisazioni che evitano possibili e potenziali errori metodologici, come quello di prendere
in considerazione per una biopsia solo il muscolo vasto laterale e non altri muscoli, anche della
parte superiore del corpo, se non tutti.

Ci sono dunque alcuni confini ancora inesplorati dalla scienza su cui, tuttavia, si può delineare un
buon allenamento rimanendo in margini di sicurezza, dati dalle informazioni a noi concesse. Ho
riscontrato sia ricercando, leggendo articoli, intervistando, che un condizionamento anaerobico
sembrerebbe più consigliato rispetto a quello aerobico, ma che tuttavia una buona aerobicità è
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necessaria. È quindi consigliato non eccedere per le potenziali aritmie e l’eccessiva
capillarizzazione. Può darsi che un muscolo cardiaco più potente (o concentrico e tutti gli
adattamenti conseguenti come le fibre glicolitiche che causano una maggiore pressione) resista a
maggiori pressioni, e quindi ad accelerazioni di gravità più elevate, rispetto a un muscolo più
capacitivo (eccentrico) . È interessante vedere dove l’umano si è spinto, come ha agito e come
agisce attualmente così da lasciare dei margini d’azione per future ricerche.

Chiedersi sempre il perché delle cose è una costante fondamentale del processo scientifico e un
occhio attento considera possibile anche una collaborazione multi settoriale, magari tenendo in
considerazione il campo delle neuroscienze dell’epigenetica, della psicologia, della nutrizione e
così via, perché da soli non si va da nessuna parte ma in gruppo si hanno ottiche e visioni che
permettono di evitare piccoli ed inutili errori.
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profondità d’animo e pienezza di spirito che ho sempre ricercato insistentemente e
mai trovato. Ringrazio i miei amici i “CSA”, Samu, Bacco, Davide, Cardi, Nikolai,
che sono sempre presenti nelle occasioni importanti nonostante i mille impegni,
ringrazio i miei amici di ballo e di arrampicata Marco e Simone, quando sento la
loro voce è sintomo di avventura. Ringrazio Marta che mi ha dato una mano a
rialzarmi grazie alle sue parole, hai una capacità amministrativa degna di
ammirazione, ricordo che mi dissero di prendere una donna in ufficio loro sono
impeccabilmente precise, sei una forza vivente continua cosi, e non perdere mai il
tuo spirito! Ringrazio Valentina senza il quale questa tesina sarebbe un calderone
di errori bollenti. Grazie Albi, conservo ancora la tua letterina, “ per le tue trasferte
“ è stato il regalo più bello che io abbia mai ricevuto perché inaspettato, è stato il
gesto più di cuore che qualcuno abbia fatto nei miei confronti... Ringrazio
Riccardo, il mitico prof di scienze motorie che mi ha avviato alla traversata
atlantica, hai un onorato spazio nel mio cuore. Ringrazio Joel se non era per te a
quest’ora probabilmente avrei dimenticato che ho sempre sognato fin da piccolo di
volare in quel bellissimo cielo blu. Ringrazio Mark e Gianluca e tutte le persone
ambiziose che vedo da esempio, che mi danno una speranza in un grande futuro.
Grazie Andrea, Marco, Carlito, Freddy e Michele i miei istruttori rispettivamente
di kung fu, vela, volo ultraleggero e danza.
Grazie a mia madre la migliore donna del mondo l’unica che mi ha davvero
sempre amato con tutta sé stessa. A mio padre, la roccia su cui si fonda la famiglia.
Hai fatto grandi passi e ammiro che un uomo con la tua età, anche se borbottando,
sia in grado di ascoltare e di cambiare abitudini sbagliate. Sogno di portarti in volo
papà e c’è la farò a farti raggiungere ciò che non hai potuto raggiungere per
priorità e contingenza di creare quel nido familiare obiettivo e sogno tuo e di
mamma. E grazie Alice per i tuoi segni di affetto velati.
Ringrazio Test, Teo, Christian, Eraldo e tutte quelle persone che non ho nominato.
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Ma soprattutto ringrazio Quel Dio che per mezzo di voi angeli senza ali. non mi
ha mai abbandonato, ma continua a parlare, a mettermi all’infinito la stessa
situazione affinché io capisca che per raggiungere ciò che voglio di più devo
superare quelli che ritengo limiti ma coso il mezzo di raggiungimento di qualcosa
di grande, che bisogna capirli. Semplicemente che impediscono la piane
realizzazione della felicità, il suo disegno

Vi amo con tutto il mio cuore
Ho grande stima della vostra persona

E sono felice di aver potuto condividere un solo secondo con ognuno di voi.

Angelino Fabio

Fine
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