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ABSTRACT:	
	

Background:		
Bilanciare	 lo	 stress	 indotto	 dall’allenamento	 con	 il	 recupero	 tra	 sessioni	 o	 gare	 è	 di	 massima	
importanza	per		la	massimizzazione	della	performance	degli	atleti	(Barnett,	2006).	
Le	terapie	come	la	crioterapia	o	l’ossigeno	terapia	iperbarica,	insieme	alle	altre	componenti	del	
recupero	psico-fisico	sopra	elencati,	hanno	l’obiettivo	di	permettere	al	corpo	di	guarire	nelle	
migliori	condizioni	e	nel	minor	tempo	possibile,	verso	la	ricerca	della	performance.	
	
Obiettivi	del	lavoro	di	Tesi:	
L’obiettivo	finale	del	mio	lavoro	è	quella	di	dare	agli	atleti	delle	idee	concrete	per	poter	recuperare,	
dei	trattamenti	(con	evidenze	scientifiche)	tra	cui	scegliere,	che	possano	aiutarli	nel	mantenimento	
giornaliero	della	performance,	di	modo	che	si	allenino	nel	miglior	modo	possibile	e	nelle	migliori	
condizioni	 fisiche.	Di	conseguenza	questo	permetterebbe	di	potersi	esprimere	al	meglio	nel	 loro	
sport,	 sia	 nella	 fase	 di	 allenamento,	 che	 nella	 buona	 riuscita	 delle	 competizioni	 con	 richieste	 di	
performance	 consecutive.	 I	 risultati	 della	 ricerca	 potrebbero	 poi,	 in	 un	 secondo	 tempo,	 essere	
adattati	ad	altri	tipi	di	utenti	che	potrebbero	essere	i	pazienti	generici	in	fisioterapia,	permettendo	
anche	a	loro	una	riabilitazione	più	efficace,	magari	riducendone	anche	le	tempistiche.	
	
Metodologia:		
Per	la	stesura	della	mia	tesi	ho	intenzione	di	svolgere	una	revisione	della	letteratura;	in	particolare	
voglio	comparare	degli	studi	che	dimostrino	evidenze	riguardanti	i	diversi	metodi	di	recupero	della	
performance	(crioterapia	e	ossigenoterapia	iperbarica)	per	capire	quale	di	questi	sia	quello	più	
efficace	e	applicabile	in	un	lasso	di	tempo	ridotto	tra	due	richieste	di	prestazione,	permettendo	
all’atleta	di	poter	gestire	al	meglio	la	propria	ricerca	di	performance;	in	periodi	di	allenamento	
intenso	o	competizioni.	
 
Risultati:		
Non	compaiono	in	nessuno	studio	dati	che	affermano	una	netta	evidenza	scientifica	a	favore	di	
una	delle	due	tecniche	nel	favorire	il	recupero	post	allenamento,	ma	compaiono	spesso	dei	dati	
coerenti	tra	studi	diversi	che	possono	spiegare	l’effetto	positivo	percepito	dagli	atleti.	Infatti	sono	
soprattutto	le	valutazioni	soggettive	della	percezione	fisica	dagli	atleti	a	dare	risultati	positivi	
molto	evidenti.	
In	entrambe	le	terapie	l’effetto	più	evidente	sul	corpo	degli	atleti	sembra	essere	la	diminuzione	
della	frequenza	e	dell’output	cardiaco.	In	alcuni	studi	sono	dimostrate	anche	variazioni	positive	
nelle	concentrazioni	di	lattato,	che	sembrerebbero	essere	in	diminuzione	dopo	una	sessione	di	
HBOT	(Hiperbaric	Oxygen	Therapy).	Non	ci	sono	invece	variazioni	per	quanto	riguarda	i	marker	di	
sostanze	che	indicano	degenerazione	cellulare,	questi	non	diminuiscono	con	l’applicazione	delle	
terapie.	
	
Conclusioni:		
HBOT	(Hiperbaric	Oxygen	Therapy)	e	WBC	(Whole	Body	Cryoteraphy)	sono	percepite	
positivamente	dagli	atleti	nel	recupero	tra	sessioni	di	allenamento,	non	è	ancora	chiaro	per	
mancanza	di	dati	e	per	la	difficoltà	di	raccoglierli,	a	quale	meccanismo	fisiologico	sia	dovuto	
questo	processo.	Il	ritorno	precoce	ad	una	funzione	cardiaca	basale	sembra	essere	un’importante	
effetto	fisiologico	su	cui	agiscono	entrambe	le	terapie.			
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1)Motivazione	personale:		
	
Ho	deciso	di	svolgere	il	mio	lavoro	di	tesi	sul	recupero	della	performance	siccome	sono	un’atleta	
d’élite	e	mi	alleno	giornalmente	per	poter	migliorare	le	mie	performance.	Essendo	un	decatleta,	per	
poter	essere	pronto	per	le	10	discipline	divise	in	due	giorni	di	gara	mi	devo	allenare	tutti	i	giorni,	
spesso	anche	a	due	riprese	di	almeno	2	ore	 l’una.	Gli	allenamenti	variano	molto	proprio	perché	
devono	comprendere	velocità,	salti,	lanci	e	un	notevole	livello	di	forza;	proprio	per	questo	lo	sforzo	
fisico	 risulta	 davvero	 grande	 e	 di	 conseguenza	 il	 recupero	muscolare	 è	 fondamentale	 per	 poter	
essere	nuovamente	prestante	il	giorno	successivo.	Sarebbe	molto	interessante	quindi,	sia	a	livello	
personale	 che	 professionale,	 capire	 quale	 potrebbe	 essere	 più	 efficace,	 quale	 potrebbe	 dare	 i	
maggiori	benefici	sia	a	breve	che	lungo	termine.		
Sono	stato	confrontato	spesso	con	situazioni	dove	c’è	questa	necessità	di	un	recupero	muscolare	
rapido,	ad	allenamenti	e	gare	 internazionali,	è	da	questa	osservazione	che	nasce	l’idea	della	mia	
tesi.	Infatti	nell’ambiente	c’è	molta	discordanza,	molte	leggende	e	dicerie,	mi	piacerebbe	aiutare	gli	
atleti	facendo	un	po’	di	chiarezza,	confrontando	la	letteratura	e	cercando	di	estrapolarne	qualcosa	
di	concreto.	
Chiaramente	il	concetto	di	recupero	muscolare	è	vasto,	in	quanto	più	sistemi	sono	responsabili	di	
questi	 fattori,	 come	 quello	 ormonale,	 nervoso,	 cardio-circolatorio,	 ma	 anche	 la	 componente	
motivazionale,	 la	percezione	del	dolore	eccetera.	Ho	cercato	di	escludere	qualcosa	dal	campo	di	
ricerca	parlando	di	performance,	tutto	quello	che	è	soggettivo,	come	la	percezione	della	propria	
condizione,	 il	dolore,	 la	motivazione,	 sarebbero	 troppo	complicati	da	 inserire	 come	obbiettivi	di	
ricerca.	Questi	parametri	non	verranno	presi	singolarmente	in	considerazione,	ma	parteciperanno	
sicuramente	al	risultato	finale,	in	quanto	inscindibili	dal	corpo	e	quindi	dalla	performance	prodotta.	
Parlando	di	performance	intendo	quindi,	la	capacità	del	sistema	muscolo	scheletrico	dell’atleta	di	
generare	forza	e	movimento	per	la	disciplina	in	questione,	che	poi	sommata	alle	capacità	dell’atleta	
possano	portare	allo	svolgimento	dell’attività	richiesta	nel	miglior	modo	possibile	in	quel	momento	
e	stato	psico-fisico.		
L’idea	finale	del	mio	lavoro	è	quella	di	dare	agli	atleti	delle	idee	concrete	per	poter	recuperare,	dei	
trattamenti	 (con	 evidenze	 scientifiche)	 tra	 cui	 scegliere,	 che	 possano	 aiutarli	 nel	mantenimento	
giornaliero	della	performance,	di	modo	che	si	allenino	nel	miglior	modo	possibile	e	nelle	migliori	
condizioni	 fisiche.	Di	conseguenza	questo	permetterebbe	di	potersi	esprimere	al	meglio	nel	 loro	
sport,	 sia	 nella	 fase	 di	 allenamento,	 che	 nella	 buona	 riuscita	 delle	 competizioni	 con	 richieste	 di	
performance	 consecutive.	 I	 risultati	 della	 ricerca	 potrebbero	 poi,	 in	 un	 secondo	 tempo,	 essere	
adattati	ad	altri	tipi	di	utenti	che	potrebbero	essere	i	pazienti	generici	in	fisioterapia,	permettendo	
anche	a	loro	una	riabilitazione	più	efficace,	magari	riducendone	anche	le	tempistiche.	
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1.1)	Presentazione	della	tematica	scelta:		
	
Il	Tema	scelto	per	questo	lavoro	di	tesi	riguarda	lo	sport,	l’allenamento	e	nello	specifico	le	tecniche	
a	cui	gli	atleti	possono	sottoporsi	per	diminuire	le	tempistiche	fisiologiche	del	ripristino	psico-fisico.	
In	concreto	sono	prese	in	considerazione	due	tecniche	specifiche:		
	
-	 La	 crioterapia,	 applicazione	 di	 freddo	 a	 scopo	 terapeutico	 («crioterapia	 nell’Enciclopedia	
Treccani»,	s.d.)	
-	 L’ossigeno	 terapia	 iperbarica	 (Hiperbaric	Oxygen	 Therapy,	HBOT),	 somministrazione	di	miscele	
gassose	 (ossigeno)	 a	 delle	 pressioni	 superiori	 a	 quella	 atmosferica	 («iperbarica,	 terapia	
nell’Enciclopedia	Treccani»,	s.d.).	
	
Come	verrà	spiegato	meglio	 in	seguito,	 lo	scopo	di	questo	lavoro	è	quello	di	osservare,	tramite	 i	
risultati	degli	studi	in	analisi,	il	comportamento	del	corpo	degli	atleti	dopo	l’esposizione	a	queste	
tecniche.	Ognuna	di	queste	va	ad	agire	diversamente	sul	corpo	e	ne	genera	degli	effetti	che	a	livello	
teorico	hanno	un	potenziale	 terapeutico;	 in	questo	 lavoro	esaminando	 la	 letteratura	andremo	a	
vedere	se	anche	in	questa	ristretta	fascia	di	popolazione,	le	terapie	sono	efficaci.	Chiaramente	gli	
studi	 in	 considerazione	 non	 mettono	 a	 confronto	 direttamente	 queste	 tecniche,	 ma	 tramite	 il	
confronto	dei	loro	outcome	e	risultati	l’obiettivo	è	quello	di	metterle	a	paragone.		

1.2)	Obiettivi	del	lavoro	di	tesi:		
	
	
Gli obiettivi che cercherò di raggiungere con la stesura della tesi sono:  
 

- Approfondire il tema delle tecniche di recupero nello sport agonistico. 
- Confrontare le diverse tesi a favore e contro i due tipi di terapia 
- Svolgere una revisione della letteratura cercando di sollevare le differenze e le 

potenzialità fra le due terapie proposte. 
- Osservare i cambiamenti della performance degli atleti dopo la somministrazione di 

queste terapie. 
- Capire quali cambiamenti fisiologici avvengono nel corpo degli atleti durante e dopo 

la somministrazione di queste terapie 
 

L’obiettivo personale è fare chiarezza su questo tema, in quanto credo che sia un tema che 
può fare una grande differenza nello sport d’élite. Essendo uno di questi atleti so quanto 
può essere importante recuperare al meglio tra le sessioni di allenamento e quanto la parte 
di recovery, o recupero della performance, sia effettivamente una parte attiva del processo 
di allenamento.  
Nell’ambiente, anche ai massimi livelli, ci sono ancora molte incertezze e pareri discordanti; 
vorrei quindi con questa ricerca documentarmi al meglio su queste due tecniche e fare un 
po’ di chiarezza, anche per il mio futuro professionale.  
Più tardi, dopo il Bachelor, vorrei specializzarmi in fisioterapia dello sport e magari questa 
tesi potrà venirmi utile o essere approfondita con uno studio vero e proprio. 
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2)Introduzione	alla	teoria:		

2.1)	Sport	e	allenamento:		
	
L’obiettivo	 principale	 dell’allenamento	 è	 quello	 di	 indurre	 adattamenti	 biologici	 strutturali	 e	
funzionali	che	migliorano	la	performance	in	esercizi	specifici	(McArdle,	Katch,	&	Katch,	2009).	
	
A	livello	sistemico,	sport	e	allenamento,	durante	il	 lasso	di	tempo	di	una	sessione,	generano:		un	
innalzamento	del	sistema	autonomo	simpatico,	a	scapito	di	quello	parasimpatico,	un	aumento	della	
frequenza	cardiaca,	della	pressione	arteriosa,	portando	il	corpo	verso	 l’attivazione(Hausswirth	et	
al.,	2013).	In	individui	allenati,	questo	processo	è	ancora	valido,	ma	se	si	prende	in	considerazione	
un	 lasso	di	 tempo	più	grande,	giorni	o	settimane,	possiamo	notare	che	 in	condizioni	di	 riposo	o	
durante	esercizi	 sub	massimali,	 il	 sistema	nervoso	di	un’atleta	è	attivato	con	una	predominanza	
parasimpatica;	questo	significa:	minor	frequenza	cardiaca	a	riposo,	aumentato	volume	plasmatico,	
gittata	cardiaca	aumentata,	reazioni	metaboliche	più	efficaci	(McArdle	et	al.,	2009).	
	
Dal	punto	di	vista	locale,	durante	un	allenamento	intenso,	l’atleta	utilizza	la	sua	muscolatura	al	limite	
della	 sua	 portata	 con	 allenamenti	 massimali	 di	 balzi,	 corsa	 e	 pesi,	 seguendo	 il	 principio	 del	
sovraccarico	(McArdle	et	al.,	2009);	questo	principio	implica	che	per	indurre	un	miglioramento	in	
una	 determinata	 attività,	 bisogna	 portare	 il	 livello	 della	 richiesta	 fisica	 ogni	 volta	 ad	 un	 livello	
superiore	alla	normalità	(McArdle	et	al.,	2009).	Chiaramente	questo	limite	si	sposta	in	base	allo	stato	
di	forma	e	sta	all’allenatore	e	all’atleta	individuarlo	e	muoversi	con	lui	nel	processo	allenante.	La	
difficoltà	nell’impostare	un	programma	di	allenamento	con	adeguato	sovraccarico	sta	nel	delineare,	
caso	 per	 caso,	 un’appropriata	 miscela	 di	 frequenza,	 intensità	 e	 durata	 del	 carico	 allenante	 in	
relazione	ad	ogni	specifica	attività(McArdle	et	al.,	2009).	
In	una	situazione	di	allenamento	intenso,	come	nel	caso	preso	in	analisi	in	questo	lavoro,	è	presente	
una	grande	componente	eccentrica	che	è	il	tipo	di	esercizio	più	difficile	da	digerire	per	i	muscoli;	
questi	subiscono	delle	modificazioni	strutturali	e	metaboliche,	che	sì	permettono	l’avanzamento	del	
processo	allenante,	ma	al	contempo	generano	delle	micro	fratture	alle	loro	fibre.	Parallelamente	il	
metabolismo	aumentato	e	la	situazione	anaerobica,	produce	sostanze	di	scarto	nocive	come	l’acido	
lattico	 (Cheung,	Hume,	&	Maxwell,	2003),	 che	vanno	ad	 impedire	 il	normale	 funzionamento	del	
muscolo	in	questione.	Danni	alle	fibre	muscolari,	al	tessuto	connettivo,	l’infiammazione	dei	tessuti	
che	ne	è	generata,	gli	spasmi	muscolari,	la	presenza	dell’acido	lattico,	o	l’interazione	di	più	di	una	di	
queste	teorie	rappresenta	la	più	realistica	causa	dei	dolori	post	allenamento	(Cheung	et	al.,	2003).	
Queste	 modificazioni	 generano	 dei	 dolori	 post-esercizio	 che	 vengono	 chiamati,	 in	 letteratura,	
Delayed	oneset	muscle	soreness	(DOMS)	(Cheung	et	al.,	2003).	La	teoria	più	screditata	rispetto	ai	
DOMS	è	quella	riguardante	l’acido	lattico,	infatti	esso	potrebbe	contribuire	solamente	all’inizio	di	
questi	 dolori,	 perché	 in	 circa	 60	 minuti	 dopo	 la	 sessione	 di	 allenamento	 i	 suoi	 livelli	 di	
concentrazione	raggiungono	quelli	precedenti.	Il	dolore	generato	dall’acido	lattico	è	spiegato	nella	
produzione	di	 questo	 scarto	metabolico	 tossico	 in	 situazioni	 anaerobiche,	 e	dal	 fatto	 che	 la	 sua	
presenza	stimoli	dei	recettori	del	dolore	appunto	per	la	sua	nocività	(Cheung	et	al.,	2003).	L’acido	
lattico	può	quindi	contribuire	alla	sensazione	di	fatica	e	dolore	post	allenamento	ma	sicuramente	
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non	nei	dolori	prolungati	nelle	ore	o	giorni	a	venire.	I	DOMS	possono	protendersi	nelle	24-48	ore	
dopo	 la	 sessione	 di	 allenamento	 e	 diventa	 quindi	 rischioso	 in	 un	 periodo	 di	 alta	 intensità	 di	
allenamenti	non	recuperare	completamente	tra	le	sessioni	(Barnett,	2006).	
	

2.1.1)	Il	recupero	post	allenamento:		
	
Ricapitolando,	lo	stress	generato	dall’allenamento	sulle	strutture	motorie	dell’atleta	induce	in	esso	
delle	modificazioni	strutturali	e	metaboliche(Cheung	et	al.,	2003);	queste	modificazioni	sono	alla	
base	del	processo	di	formazione	dei	DOMS.	
I	dolori	causati	dall’allenamento	sono	spesso	invalidanti	e	limitano	la	prestazione	atletica	(Cheung	
et	al.,	2003);	sono	quindi	il	motivo	per	cui	gli	atleti	necessitano	di	terapie	di	recupero	muscolare.	
Come	 detto	 prima,	 i	 DOMS,	 limitano	 l’attività,	 la	 performance	muscolare	 e	 quella	 atletica	 degli	
sportivi.	
Se	un	allenamento	viene	svolto	in	situazione	di	mancato	recupero,	il	rischio	di	infortunio	è	molto	
grande:	 nel	movimento	 ci	 saranno	 dei	 compensi	 causati	 dalla	 diminuzione	 del	 range	 of	motion	
articolare,	dell’attenuazione	degli	shock,	come	anche	dall’alterazione	dei	pattern	di	reclutamento	
delle	unità	motorie	(Cheung	et	al.,	2003).	
Questi	 meccanismi	 compensatori	 possono	 inoltre	 aumentare	 il	 rischio	 di	 sovraccarico	 di	
articolazioni,	legamenti	e	tendini	(Cheung	et	al.,	2003).	
Una	situazione	di	sovraccarico	cronica,	causata	dal	mancato	recupero	psico-fisico	degli	atleti	tra	le	
sedute	di	allenamento	è	conosciuta	come	“sindrome	da	sovrallenamento”,	una	forma	di	stanchezza	
e	fragilità	cronica	che	non	permette	all’atleta	di	reggere	il	normale	carico	di	allenamento.	Il	10-20%	
degli	atleti	l’ha	già	sperimentata,	molto	spesso	la	fase	di	recupero	viene	dimenticata	perché	vista	
come	“momento	di	non	allenamento”;	in	realtà	il	recupero	fa	parte	del	processo	di	performance	
tanto	quanto	l’allenamento	(McArdle	et	al.,	2009).		
	
Le	modificazioni	strutturali	e	metaboliche	indotte	dallo	stress	dell’allenamento	sono	il	modo	in	cui	
i	muscoli,	tendini,	ossa	e	altri	tessuti	connettivi	crescono	e/o	diventano	più	forti;	infatti	il	corpo,	se	
danneggiato,	 si	 ricostruisce	 sempre	 più	 solido	 di	 prima,	 permettendo	 quindi	 il	 progredire	
dell’allenamento.		
Allo	stesso	tempo	l’allenamento	e	le	modificazioni	che	induce	generano	dei	dolori	e	indeboliscono	
momentaneamente	 il	 sistema,	 per	 questo	 è	 essenziale	 il	 recupero.	 Il	 processo	 di	 recupero	 o	
recovery	è	molto	ampio,	collega	alimentazione,	sonno,	gestione	dello	stress,	terapie	fisiche,	e	una	
grande	parte	 di	 fattori	 psicologici,	 che	 come	quelli	 biologici	 devono	 ristabilirsi;	 questo	 processo		
permette	 all’organismo	 di	 ricostruirsi	 e	 riportare	 un	 equilibrio	 psico-fisico	 adatto	 alla	
performance(McArdle	et	al.,	2009).	
Bilanciare	 lo	 stress	 indotto	 dall’allenamento	 con	 il	 recupero	 tra	 sessioni	 o	 gare	 è	 di	 massima	
importanza	per		la	massimizzazione	della	performance	degli	atleti	(Barnett,	2006).	
Le	 terapie	 come	 la	 crioterapia	o	 l’ossigeno	 terapia	 iperbarica,	 insieme	alle	altre	 componenti	del	
recupero	psico-fisico	sopra	elencati,	hanno	l’obiettivo	di	permettere	al	corpo	di	guarire	nelle	migliori	
condizioni	e	nel	minor	tempo	possibile,	verso	la	ricerca	della	performance.		
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2.2)	Crioterapia:		
	
La	crioterapia,	è	da	sempre	usata	dall’uomo	per	gestire	e	diminuire	l’infiammazione	e	i	dolori	nel	
trattamento	di	infortuni	tramite	il	freddo	e	sempre	più	si	è	diffusa	nel	mondo	della	medicina	dello	
sport	(Swenson,	Swärd,	&	Karlsson,	2007).		
La	 crioterapia,	 è	 molto	 usata	 in	 molte	 branche	 della	 medicina,	 come	 la	 chirurgia,	 dove	 viene	
utilizzata	dopo	le	operazioni	perché	diminuisce	effettivamente	i	dolori	post	operatori,	diminuendo	
la	temperatura	superficiale	e	profonda	della	parte	in	questione;	l’applicazione	di	freddo	è	in	grado	
infatti	di	diminuire	le	reazioni	infiammatorie	e	alzare	la	soglia	del	dolore	con	un	effetto	analgesico	
(Swenson	et	al.,	2007).	
La	crioterapia	agisce	sulla	fisiologia	del	corpo	soprattutto	tramite:		
una	 risposta	 Vascolare,	 il	 rallentamento	metabolico	 locale	 (ipo-metabolismo)	 e	 il	 rallentamento	
della	conduzione	nervosa.	
La	risposta	Vascolare:		
Inizialmente	 il	 freddo	 genera	 una	 vasocostrizione	 periferica,	 ossia	 una	 diminuzione	 della	
circolazione	sanguigna	periferica,	diminuendo	il	lume	dei	vasi	e	la	velocità	del	metabolismo	cellulare	
locale.	Dopo	una	prima	fase	di	diminuzione	della	circolazione,	quando	la	temperatura	del	tessuto	
raggiunge	 valori	 vicini	 ai	 18°C	 a	 causa	 dell’applicazione	 del	 freddo,	 la	 circolazione	 tende	 ad	
aumentare	nuovamente,	a	causa	della	dilatazione	dei	vasi	muscolari	(Fox	&	Wyatt,	1962).	
Il	freddo	causa	queste	variazioni	nella	circolazione	sanguigna,	che	si	alternano	in	un	circolo	chiamato	
“hunting	reaction”(Shepherd,	Rusch,	&	Vanhoutte,	1983),	questo	processo	permette	di	proteggere	
i	 tessuti	 dal	 congelamento	 anche	 a	 basse	 temperature.	 Fisiologicamente	 questa	 reazione	 é	
permessa	dall’interruzione	del	rilascio	pre	sinaptico	di	noradrenalina,	insieme	con	l’effetto	inibitorio	
del	freddo	sulle	cellule	muscolari	lisce	dei	vasi	(Shepherd	et	al.,	1983).		
Il	rallentamento	metabolico:		
Per	quanto	riguarda	il	rallentamento	metabolico,	è	stato	dimostrato	che	con	una	diminuzione	di	10	
gradi,	 il	 metabolismo	 enzimatico	 cellulare	 diminuisce	 del	 50%.	 Questo	 processo	 permette	 la	
diminuzione	 dei	 processi	 infiammatori	 perché	 consente	 alle	 cellule	 di	 sopravvivere,	 avendo	 un	
metabolismo	rallentato	e	una	minore	disponibilità	di	ossigeno	causata	dall’infortunio(Swenson	et	
al.,	2007);	questo	processo	insieme	con	il	fatto	che	la	vasocostrizione	indotta	inizialmente	dal	freddo	
limita	la	comparsa	dell’edema	(Swenson	et	al.,	2007)	è	di	grande	importanza	nella	medicina	dello	
sport	 e	 per	 questo	 fa	 parte	 del	 protocollo	 di	 primo	 soccorso:	 P.R.I.C.E	 (protection,	 rest,	 ice,	
compression,	elevation).	
In	 condizioni	 normali,	 dopo	 un	 infortunio,	 i	 mediatori	 chimici	 dell’infiammazione,	 dispersi	 dalla	
rottura	delle	cellule	danneggiate,	aumentano	la	permeabilità	delle	cellule	dei	capillari,	che	rilasciano	
sostanze	nello	 spazio	 extracellulare,	 generando	edema;	 anche	 le	proteine	disperse	dalla	 rottura	
delle	cellule	partecipano	a	questo	processo,	che	favorisce	l’avanzamento	dell’edema.	L’edema	ha	
un	 effetto	 negativo	 per	 la	 sopravvivenza	 delle	 cellule	 in	 quanto,	 aumentando	 la	 pressione	
extracellulare,	l’ossigeno	impiega	più	tempo	e	ha	più	difficoltà	a	raggiungere	le	cellule	sopravvissute.	
Questo	può	generare	un	circolo	vizioso	che	porta	alla	morte	delle	cellule	(Swenson	et	al.,	2007).		
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Il	rallentamento	della	conduzione	nervosa:		
È	 stato	 dimostrato	 che	 la	 velocità	 di	 conduzione	 nervosa	 diminuisce	 con	 il	 diminuire	 della	
temperatura,	 fino	 a	quando	 la	 conduzione	 cessa	del	 tutto.	A	 circa	27°C	di	 temperatura	 interna,	
causata	dall’esposizione	al	freddo,	le	fibre	nervose	periferiche	iniziano	ad	essere	rallentate.	Anche	
per	questo	motivo	 il	 freddo	diminuisce	 la	percezione	del	dolore;	altri	meccanismi	partecipano	a	
questo	effetto,	infatti,	restando	in	linea	con	la	teoria	del	gate	control,	il	freddo	può	rimuovere	la	
causa	del	dolore,	agendo	sulla	riduzione	dello	spasmo	muscolare	nell’area	danneggiata,	riducendo	
inoltre	secondari	danni	 ischemici	 	 (Swenson	et	al.,	2007).	Altre	 teorie	spiegano	questo	 fatto	con	
l’azione	diretta	del	freddo	sulle	terminazioni	nervose	periferiche	(Abramson,	1966).	
	
L’esposizione	al	 freddo	 inoltre,	 a	 livello	 sistemico	genera	nel	 corpo	dell’atleta	un’attivazione	del	
sistema	nervoso	autonomo,	con	una	predominanza	di	quello	parasimpatico,	grazie	all’attivazione	
del	baro-riflesso	arteriale.	Parasimpatico	che,	con	la	rapida	diminuzione	della	frequenza	cardiaca,	
permetterebbe	una	più	efficace	 fase	di	 recupero	 (Hausswirth	et	al.,	2013).	Più	 in	generale	 in	un	
contesto	 extra	 sportivo,	 un’accentuazione	 dell’attività	 parasimpatica	 genererebbe	 un	 effetto	
cardioprotettivo	limitando	drasticamente	il	rischio	di	morte(Hausswirth	et	al.,	2013).	
	

2.2.1)	Tipi	di	crioterapia:		
	
Questa	terapia	è	in	continua	evoluzione	e	al	giorno	d’oggi	esistono	diversi	tipi	di	crioterapia,	che	
sfruttano	lo	stesso	principio	di	base,	il	freddo,	ma	con	grandi	differenze	nella	sua	applicazione.	L’uso	
di	acqua	e	ghiaccio,	per	l’applicazione	di	freddo	su	parti	del	corpo	dolenti,	o	per	l’immersione	in	essi	
dei	 corpi	 o	 delle	 loro	 parti,	 è	 sin	 dagli	 albori	 il	 metodo	 di	 crioterapia	 più	 utilizzato	 e	 di	 facile	
applicazione.	Infatti	gli	ice-bath,	le	abluzioni	in	apposite	vasche	contenente	acqua,	rappresentano,	
insieme	a	impacchi	freddi,	le	più	semplici	pratiche	criogeniche.	Negli	ultimi	anni,	nuove	terapie	del	
freddo	 si	 sono	 fatte	 strada	 nella	 medicina,	 in	 particolare	 in	 quella	 dello	 sport,	 portando	 alla	
costruzione	delle	crio	saune	e	delle	crio	camere.	La	teoria	di	base	è	sempre	la	stessa,	ossia	il	freddo,	
la	differenza	sta	nel	modo	in	cui	questo	freddo	viene	generato	e	nel	modo	in	cui	il	corpo	è	messo	a	
contatto	con	questo	freddo.	Ne	prenderò	in	considerazione	3	tipi,	i	principali	e	più	usati.	
-Cold	water	immersion	(CWI):		
L’uso	di	acqua	e/o	ghiaccio	come	generatori	di	freddo	tramite	l’immersione	dell’arto	o	dell’intero	
corpo	in	questo	fluido.	La	temperatura	dell’acqua	si	aggira	intorno	ai	10-8°C.	
-Crio	sauna	(Partial	Body	Cryotherapy,	PBC):		
Nella	 crio	 sauna	 il	 freddo	 deriva	 dall’azoto	 liquido,	 che	 liberato	 all’interno	 di	 apposite	 celle,	
solitamente	cilindriche,	raffredda	 il	corpo	che	si	 trova	all’interno.	 In	questo	tipo	di	crioterapia	 la	
testa	si	trova	fuori	dal	cilindro	e	non	è	quindi	raffreddata	e	per	questo	motivo	è	parziale	(Hausswirth	
et	al.,	2013)	.	La	PBC	può	raggiungere	temperature	fino	a	–	160°C.	ed	è	composta	da	un	solo	cilindro	
all’interno	 del	 quale	 il	 paziente	 entra	 e	 che	 successivamente	 viene	 riempito	 di	 azoto	 gassoso,	
raffreddando	l’ambiente	interno	al	cilindro.	
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-Crio	camera	(Whole	body	cryotherapy,	WBC):	
Nella	crio	camera	il	freddo	é	generato	da	un	compressore,	che	estrae	il	calore	e	l’umidità	da	una	
camera	 contenente	 aria,	 dentro	 il	 quale	 entra	 completamente	 la	 persona	 che	 viene	 trattata	
criogenicamente	(Hausswirth	et	al.,	2013).	La	prima	camera	del	freddo	è	stata	progettata	nel	1981	
in	Giappone,	dove	Yamauchi	ha	trattato	con	successo	dolori	reumatici.		
Queste	camere	hanno	una	temperatura	che	varia	dai	 -110	ai	 -160°C	e	 il	 tempo	di	esposizione	si	
aggira	intorno	e	non	oltre	i	3-4	minuti	(Hausswirth	et	al.,	2013).	Solitamente	queste	camere	sono	
suddivise	 in	 3	 parti,	 ognuna	 con	 una	 temperatura	 diversa	 (-10,-60,-110°C).	 La	 persona	 che	 è	 in	
terapia	 passa	 da	 una	 camera	 all’altra	 tramite	 delle	 porte,	 abituandosi	 gradualmente	 alla	
temperatura	per	poi	 arrivare	alla	 fine	alla	 camera	più	 fredda,	dove	 resta	per	 circa	2-3	minuti,	 a	
dipendenza	del	protocollo.	
È	molto	importante	che	in	queste	camere	non	ci	sia	umidità,	perché	a	queste	temperature,	i	cristalli	
che	 si	 formerebbero	 potrebbero	 danneggiare	 il	 corpo	 della	 persona	 in	 terapia,	 infatti,	 prima	 di	
entrare	è	fondamentale	asciugarsi	completamente.	
È	il	compressore	che	oltre	ad	estrarre	il	calore	dalla	camera	estrae	anche	l’umidità	(Hausswirth	et	
al.,	2013).	Il	freddo	generato	è	quindi	un	freddo	secco	e	molto	meno	aggressivo	rispetto	a	quello	del	
ghiaccio	o	quello	che	si	può	trovare	in	natura,	per	questo	si	può	arrivare	a	temperature	così	basse.	
	

2.2.2)	Crioterapia	e	sport:		
	
Nel	mondo	della	medicina	dello	sport	la	crioterapia	è	una	delle	terapie	più	messe	in	pratica	su	larga	
scala,	 e	 sebbene	 l’efficacia	 di	 questa	 terapia	 sollevi	 ancora	 risultati	 contrastanti	 nelle	 evidenze	
scientifiche,	rimane	uno	dei	colossi	delle	terapie	di	recupero	muscolare.	
I	 risultati	 contrastanti	derivano	anche	dal	 fatto	che	é	difficile	 testare	 la	crioterapia	con	 l’uso	del	
doppio	ceco,	un	protocollo	molto	usato	negli	studi	scientifici,	che	permette	di	eliminare	gran	parte	
degli	errori,	causati	dal	fatto	che	la	persona	in	esame	conosce	una	variabile	dell’esperimento.	
Cosa	che	non	è	messa	in	dubbio	è	l’efficacia	percepita	dagli	atleti,	che	continuano	ad	usarla	su	larga	
scala,	anche	senza	il	consenso	della	scienza,	forse	semplicemente	perché	l’effetto	dato	è	piacevole.	
Come	 detto	 prima	 nella	 sezione	 “Sport	 e	 allenamento”,	 questi	 ultimi	 generano	 nell’atleta	 delle	
modificazioni	strutturali,	micro	danni	alla	struttura	e	alla	composizione	dei	muscoli	e	delle	altre	parti	
del	sistema	motorio,	causando	i	DOMS.	
L’azione	del	 freddo,	 indipendentemente	dal	tipo	di	 freddo,	ha	effetto	sulla	cute	e	sulle	strutture	
sottostanti	e	in	una	situazione	di	post	allenamento	questo	freddo	andrebbe	a	frenare	l’avanzamento	
dell’edema	e	dell’infiammazione,	generata	dal	danneggiamento	delle	cellule	muscolari	(Hausswirth	
et	al.,	2013).	
Lo	sforzo	atletico	prodotto	dall’allenamento	genera	a	livello	sistemico	un’attivazione	massiccia	del	
sistema	nervoso	autonomo	simpatico,	che	rende	il	corpo	più	performante	e	pronto	all’attività	fisica	
(McArdle	et	al.,	2009);	 la	crioterapia,	come	tecnica	di	recupero	agisce	anche	su	questo	principio,	
riportando	 la	 predominanza	 del	 sistema	 autonomo	 parasimpatico	 e	 permettendo	 al	 corpo	 di	
ritornare	ad	una	situazione	di	calma	più	velocemente.	
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2.3)	Ossigenoterapia	iperbarica	(HBOT):		
	
La	HBOT	(Hiperbaric	Oxygen	Therapy),	ossigenoterapia	iperbarica,	è	una	terapia	medica	che	sfrutta	
l’effetto	di	una	pressione	aumentata	per	somministrare	ossigeno	puro	sotto	forma	di	gas(Leach,	
Rees,	&	Wilmshurst,	1998).	
Negli	ultimi	40	anni,	la	HBOT	è	stata	utilizzata	per	curare	una	grande	varietà	di	condizioni	mediche,	
alcune	anche	senza	adeguate	validazioni	scientifiche.		
La	 HBOT	 è	 molto	 utilizzata	 nella	 medicina	 subacquea	 per	 problematiche	 di	 decompressione,	 o	
embolie	gassose;	per	esempio	quando	non	vengono	rispettati	o	quando	sarebbero	troppo	lunghi	i	
tempi	di	decompressione	dei	sommozzatori	esperti	che	raggiungono	grandi	profondità	(Leach	et	al.,	
1998).	La	presenza	di	queste	bolle	di	gas	all’interno	della	circolazione	è	pericolosa	e	può	portare	alla	
morte,	il	principio	della	HBOT,	permette	di	rimpiazzare	il	gas	contenuto	in	queste	bolle	con	ossigeno,	
che	viene	in	seguito	velocemente	metabolizzato	dalla	richiesta	tissutale,	facendo	scomparire	la	bolla	
(Leach	et	al.,	1998).	
Nella	 medicina	 generale	 la	 HBOT	 è	 usata	 nelle	 embolie,	 nell’intossicazione	 da	 monossido	 di	
carbonio,	nelle	esposizioni	a	radiazioni	e	nella	cura	di	 infezioni	necrotiche	o	cancrena	dei	tessuti	
molli	(Leach	et	al.,	1998).	

2.3.1)	Fisiologia	legata	alla	HBOT:		
	
A	livello	del	mare	la	concentrazione	di	ossigeno	plasmatico	è	circa	3ml/L	e	i	tessuti	in	una	situazione	
di	metabolismo	basale	 richiedono	 circa	 60	ml	 di	 ossigeno	per	 litro	 di	 sangue.	Ad	una	pressione	
aumentata	di	300kpa,	l’ossigeno	dissolto	nel	plasma	sale	a	60ml	al	litro,	ed	è	in	grado	di	supplire	il	
fabbisogno	tissutale	completamente,	senza	aiuto	dell’ossigeno	legato	all’emoglobina	(Leach	et	al.,	
1998).	
L’ossigeno	respirato	a	300kpa	aumenta	la	tensione	dell’ossigeno	nel	sangue	arterioso	fino	a	270	kpa	
e	nei	tessuti	a	53kpa;	questo	genera,	grazie	all’alterazione	del	gradiente	di	diffusione,	un	aumento	
dell’ossigenazione	cellulare.	
L’iperossia	ha	potenziali	effetti	positivi	sull’organismo,	favorisce	l’angiogenesi	e	la	guarigione	delle	
ferite.	Normalmente	una	terapia	comporta	la	permanenza	all’interno	della	camera	iperbarica	per	1-
5	ore	a	dipendenza	del	protocollo	medico,	respirando	ossigeno	al	100%	ad	una	pressione	superiore	
a	quella	atmosferica;	solitamente	fino	ad	un	massimo	di	3	atmosfere	(300kpa).	
	
Questa	terapia	ha	anche	dei	potenziali	effetti	collaterali,	ma	gli	studi	dimostrano	che	se	la	pressione	
non	 supera	 le	 300kpa	 e	 l’esposizione	 rimane	 inferiore	 a	 120	minuti,	 è	 una	 terapia	 sicura.	 Se	 si	
superano	questi	limiti	di	sicurezza,	i	possibili	effetti	collaterali	sono	per	lo	più	reversibili;	come	la	
miopia	(15-20%),	la	diminuzione	della	funzione	polmonare	(15-20%)	o	attacchi	epilettici	(1-2%),	che	
possono	colpire	i	pazienti	dopo	l’uso	della	terapia	iperbarica.	Questi	effetti	collaterali	sono	dovuti	
all’avvelenamento	da	ossigeno,	e	avvengono	solamente	se	non	si	rispettano	le	norme	di	sicurezza	o	
si	 eccede	 di	molto	 rispetto	 all’esposizione	 da	 protocollo.	 Infatti	 per	 evitare	 l’avvelenamento	 da	
ossigeno	in	modo	preventivo,	ogni	30	minuti	la	persona	all’interno,	dovrebbe	respirare	aria	normale	
per	circa	5	minuti;	questo	permette	agli	antiossidanti	di	gestire	i	radicali	liberi	formatisi	nel	periodo	
di	iper-ossigenazione.	
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2.3.1)	Ossigenoterapia	iperbarica	e	sport:		
	
Negli	ultimi	anni,	 lo	 sport	 competitivo	ha	preso	un	nuovo	 significato,	e	 con	 l’aumento	della	 sua	
intensità	sono	aumentati	anche	gli	infortuni.	Per	questo	motivo	sono	state	messe	a	punto	nuove	
tecniche	e	trattamenti	più	veloci,	per	evitare,	curare	e	permettere	il	rientro	competitivo	degli	atleti	
in	un	tempo	minore	(Barata,	Cervaens,	Resende,	Camacho,	&	Marques,	2011).		
Tra	queste	tecniche	è	presente	la	HBOT,	che	sembra	essere	promettente	nel	recupero	degli	infortuni	
(Barata	et	al.,	2011).	Il	recupero	post	allenamento	e	durante	le	competizioni	è	un	argomento	molto	
importante	 per	 la	 performance	 nello	 sport	 d’élite,	 in	 quanto	 un	 recupero	 inadeguato	 porta	 ad	
accumulo	della	 fatica,	diminuzione	della	performance	atletica	e	aumento	del	 rischio	di	 infortuni	
(Branco	et	al.,	2016)	
	

3)	Metodologia:		

3.1)	Pico:		
	
P:	Individui	adulti	allenati.	
		
I:	 Esposizione	 degli	 atleti	 alle	 terapie	 di	 recupero	 post	 allenamento	 con	 l’obiettivo	 di	 osservare	
quale,	secondo	le	evidenze,	permette	un	miglior	recupero	della	performance	dell’atleta	nelle	24h-	
48h	successive	lo	sforzo	fisico.	L’intervento	è	la	somministrazione	di	Crioterapia	e	ossigenoterapia	
iperbarica	
	
C:	Come	controllo	ho	preso	in	considerazione	il	recupero	degli	atleti	con	l’assenza	di	terapia,	il	riposo	
sommato	in	alcuni	casi	alla	somministrazione	di	un	placebo,	sempre	per	un	lasso	di	tempo	identico	
al	gruppo	intervento.	
	
O:		

Ø Variazioni	nella	percezione	dell’atleta	di	fatica	(fatigue),	della	percezione	di	dolori	muscolari	
(muscle	 soreness),	 della	 percezione	 dello	 sforzo	 (Borg),	 della	 percezione	 del	 proprio	
recupero	(RPR).		

Ø Presenza	di	un’attività	infiammatoria	(biomarker),	livelli	di	lattato	nel	sangue.	
Ø Parametri	vitali,	temperatura,	frequenza	cardiaca,	gittata	cardiaca,	sistolica.	
Ø Valori	della	performance,	forza	e	tempo	allo	sfinimento	(T.lim)	

	

3.2)	Domanda	e	disegno	di	ricerca:		
	
Come	largamente	discusso	precedentemente	le	due	tecniche	di	recovery	post	allenamento	prese	in	
considerazione	 in	questa	 ricerca	 sono	concretamente	molto	utilizzate	dagli	 sportivi	dopo	 le	 loro	
sessioni.	La	scelta	delle	terapie	di	recupero	è	stata	difficile,	sono	molte	molto	differenti	tra	loro.	Ho	
inizialmente	 individuato	 3	 tecniche	 di	 recovery	 promettenti:	 Crioterapia,	 HBOT	 e	 Compression	
Garment,	che	sono	molto	in	voga	nel	mondo	dello	sport,	ma	poi	ho	deciso	di	concentrarmi	sulle	due	
principali	in	quanto	sono	molto	più	simili	tra	loro	a	livello	di	applicazione	e	secondo	me	permette	di	
svolgere	un	lavoro	più	lineare	escludendo	molte	variabili.	Per	questo	motivo,	in	questo	Lavoro	di	
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Bachelor	cercherò	di	scoprire	e	approfondire:	“quale	tra	crioterapia	e	ossigenoterapia	 iperbarica	
risulta	essere	la	terapia	più	efficace	per	gli	atleti	in	una	situazione	di	allenamento	intenso”.	
Dopo	una	riflessione	sul	disegno	di	ricerca	ho	optato	per	una	“revisione	della	letteratura”	in	quanto	
ho	trovato	parecchio	materiale	interessante	nelle	banche	dati	per	poter	svolgere	questo	lavoro	e	
parallelamente	per	 la	difficoltà	di	 trovare	 strutture	 vicine	 che	avessero	questi	macchinari	molto	
costosi	da	mettere	a	mia	disposizione	per	uno	studio.	
La	 revisione	 della	 letteratura	 è	 una	 sorta	 di	 sintesi	 critica	 delle	 pubblicazioni	 concernenti	 un	
determinato	tema	il	cui	compito	è	quello	di	sintetizzare	e	raggruppare	 in	un	unico	documento,	 i	
risultati	di	diverse	ricerche	sperimentali	effettuate	per	rispondere	ad	una	determinata	domanda	di	
ricerca	(Sala	et	al.,	2006).	
Non	esiste	un	solo	tipo	di	revisione,	si	differenziano	quelle	di	tipo	sistemico	da	quelle	narrative.		
Quest’ultima	 fornisce	 una	 visione	 ampia	 che	 tiene	 in	 considerazione	 l’intero	 contesto	 preso	 in	
analisi,	per	poter	apportare	una	conoscenza	di	base	riguardante	il	tema	(Sala	et	al.,	2006).	
Dopo	essersi	posti	una	domanda	di	ricerca	chiara,	magari	che	nessuno	aveva	ancora	proposto	prima,	
si	inizia	con	la	ricerca;	essa	deve	coinvolgere	diversi	motori	di	ricerca	e	fonti	ad	esempio	database	
elettronici,	referenze	bibliografiche	degli	studi	scientifici	e	statistica	(Sala	et	al.,	2006).	
Per	analizzare	 l’efficacia	di	uno	 specifico	evento,	è	 fondamentale	basarsi	 sugli	RCT	 (Randomized	
Controlled	 Trial).	 Dopo	 aver	 trovato	 gli	 studi	 che	 rispecchiano	 le	 caratteristiche	 prese	 in	
considerazione,	si	ha	 la	possibilità	di	effettuare	una	sintesi	qualitativa	o	quantitativa	 in	base	alla	
natura	della	domanda	di	ricerca	(Sala	et	al.,	2006).	
	

3.3)	Criteri	di	inclusione	ed	esclusione	nella	ricerca	di	evidenze	scientifiche:		
	
Per	la	stesura	del	lavoro	e	la	scelta	degli	articoli	è	indispensabile	stabilire	una	lista	di	criteri	di	
inclusione	ed	esclusione.	Ho	quindi	incluso:		
	

Ø Gli	articoli	che	prendono	in	considerazione	gli	esseri	umani.	
	

Ø I	Clinical	trial.	
	

Ø Gli	articoli	che	mettono	in	analisi	la	crioterapia	(CWI,	PBC	o	WBC)	o	ossigenoterapia	
iperbarica.	
	

Ø Gli	articoli	che	basano	i	risultati	su	Outcome	standardizzati.	
	

Ø Gli	articoli	che	mettono	in	analisi	la	stringa	di	ricerca	con	collegamenti	allo	sport.	
	

Ø Articoli	scritti	negli	ultimi	anni	
	

Ho	invece	escluso:		
	

Ø Gli	articoli	non	riguardanti	le	due	terapie	prese	in	considerazione.	
	

Ø Case	reports	
	

Ø Articoli	scritti	più	di	15	anni	fa	
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La	ricerca	degli	articoli	scientifici	è	stata	effettuata	da	dicembre	2018	a	febbraio	2019	sulla	banca	
dati	“PubMed”.	Gli	operatori	Booleani	utilizzati	erano	AND	oppure	OR	e	le	parole	chiave	erano	le	
seguenti:	 “Cryotherapy”,	 “Hyperbaric	 Oxygen	 Therapy”,	 “Sport”,	 “Athlete”,	 “Recovery”,	 “Post	
Training”,	““DOMS”,	“Exercise”,	“Performance”.	Le	stringhe	di	ricerca	che	ho	utilizzato	sono:		
	
(1)	“Cryotherapy	(WBC,	CWI,	PBC)	AND	Recovery	AND	Athlete	AND	Post	training	“	
	
(2)	“Hyperbaric	Oxygen	AND	Recovery	AND	Athlete	AND	Post	training	“	
	
	
Oltre	agli	articoli	trovati	ho	usato	un	libro	che	mi	ha	permesso	di	approfondire	aspetti	 legati	alla	
fisiologia	dello	sport	riguardanti	 il	Background:	“Fisiologia	applicata	allo	sport.	Aspetti	energetici,	
nutrizionali	e	performance”	di	William	D.	McArdle,	Frank	I.	Katch,	Victor	L.	Katch,	Ambrosiana	(2009)		

5.2.1)	Scrematura	degli	articoli	scientifici:		
	
Una	volta	applicati	i	criteri	di	inclusione	ed	esclusione	gli	articoli	erano	51,	poi	leggendo	i	titoli	mi	
sono	accorto	che	molti	non	si	attenevano	alla	mia	domanda	di	ricerca	in	quanto	consideravano	al	
massimo	 una	 parola	 chiave	 tra	 quelle	 proposte	 nel	 PICO.	 Dei	 30	 articoli	 restanti,	 leggendo	 gli	
abstract	mi	sono	accorto	che	erano	in	relazione	con	quello	che	stavo	cercando	ma	non	soddisfavano	
del	tutto	la	mia	domanda	di	ricerca,	soprattutto	per	il	momento	in	cui	erano	applicate	le	terapie.	
Dopo	la	lettura	dell’abstract	restavano	12	articoli	che	rispettavano	i	criteri	di	ricerca;	leggendoli	per	
intero	ne	ho	confrontato	gli	outcome	e	ne	ho	scelti	8.	Di	questi	articoli	4	riguardano	la	crioterapia	e	
4	l’ossigenoterapia	iperbarica.		
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3.4)	Diagramma	di	flusso:		
	

									Ricerca	iniziale	articoli:		
	
	
	
	
		Crioterapy	AND	athlet	AND	recovery																											Hyperbaric	Oxygen	AND	athlete	AND	recovery	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Lettura	titoli	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																				Lettura	Abstract	
	
	
	
	
	
	

																																																		
	

																																																				Esclusione	articoli	vecchi	
	

	
																				 	
	 	
	
	
	
	

	
	
	

Crioterapia		 Ossigenoterapia	iperbarica		

80	

51	

30	

12	

12	 4	

4	 4	
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4)	Risultati:		

4.1)	Caratteristiche	degli	articoli	selezionati:		
	
Gli	articoli	confrontati	nella	sezione	4.2	sono	3	per	quanto	riguarda	la	crioterapia	e	2	per	quanto	
riguarda	l’ossigenoterapia	iperbarica.	A	completare	i	risultati	vanno	ancora	3	review,	2	per	l’HBOT	e	
una	per	la	crioterapia.	
Per	questa	revisione	della	letteratura	ho	preso	in	considerazione	8	articoli	scientifici.	Tutti	gli	studi	
scelti	per	la	stesura	di	questo	lavoro	sono	studi	sperimentali	RCT	(Randomized	Control	Trial),	escluso	
uno,	che	è	uno	studio	esplicativo.	Questi	studi	hanno	come	presupposto	interno	la	randomizzazione,	
ovvero	 un	 processo	 di	 suddivisione	 casuale	 in	 due	 o	 più	 categorie	 al	 fine	 di	 creare	 gruppi	
statisticamente	equivalenti	e	che	non	differiscono	in	una	serie	di	aspetti	potenzialmente	significativi	
per	l’outcome.	
La	randomizzazione	permette	di	fare	interferenza	casuale,	ovvero	studiare	se	è	presente	un	effetto	
del	trattamento	sull’outcome	(Della	Bella,	2017).		
Lo	studio	clinico	di	tipo	esplicativo	è	invece	fondamentalmente	uno	studio	che	mira	ad	acquisire	
conoscenze	scientifiche	e	spiegazioni	biologiche	su	un	certo	fatto,	in	questo	caso	una	terapia,	senza	
randomizzazione.	
In	questo	studio	infatti	tutti	i	pazienti	sono	stati	sottoposti	alla	crioterapia	WBC,	senza	un	gruppo	di	
controllo	o	altro,	per	osservare	quali	effetti	questa	terapia	avesse	sui	parametri	emodinamici	e	sulla	
temperatura	del	corpo	umano.	
Escluse	le	3	review,	ogni	articolo	preso	in	considerazione	prende	come	soggetti	di	studio	persone	
adulte	e	sane	di	sesso	maschile,	ognuna	ha	effettuato	un	check-up	medico	prima	dell’inizio	degli	
studi.	In	tutti	gli	studi	tranne	uno,	che	non	lo	specifica,	le	persone	in	esame	sono	atleti	o	persone	
allenate.	Il	numero	di	soggetti	varia	di	studio	in	studio:	11,	10,	11,	24,	30	soggetti.	
Tutti	gli	articoli	prendono	 in	considerazione	almeno	una	delle	due	tecniche	di	 recupero	presenti	
nella	domanda	di	ricerca	e	i	soggetti	del	test	vengono	sottoposti	alla	terapia	dopo	una	sessione	di	
allenamento.	Le	tecniche	di	allenamento	utilizzate	negli	studi	sono	diverse	tra	loro,	ma	ognuno	di	
questi	viene	calcolato	come	uno	sforzo	massimale:		
esercizi	di	forza,	combattimento	(jiu-jitsu),	corsa.	
Ogni	sessione	di	allenamento	presa	in	considerazione	dagli	studi	generava	fatica	(fatigue)	e/o	DOMS	
ai	soggetti	in	esame,	che	venivano	poi	randomizzati	in	gruppi	e	sottoposti	a	terapie	o	al	placebo,	per	
poi	incrociare	i	risultati	di	efficacia.		
Gli	Outcome	che	ho	utilizzato	sono	di	due	tipi:		
	

Ø Indicatori	di	Outcome	soggettivi:		
Autovalutazione:	 “Rate	 of	 perceived	 effort”,	 “Rate	 of	 perceived	 sensation	 of	 recovery”,	
“rate	 of	 perceived	 physical	 fitness”,	 “Rediness	 to	 strain”,	 “Rate	 of	 perceived	 soreness”,	
“DALDA	questionnaire”.		

	
Ø Indicatori	di	Outcome	funzionali:	

Parametri	 vitali:	 Frequenza	 Cardiaca,	 Pressione	 sistolica	 e	 diastolica,	 Gittata	 cardiaca,	
Gittata	sistolica,	Output	Cardiaco,	Temperatura	corporea,	TPRI	(total	peripheral	resistence	
index).	
Valori	ematici:	concentrazioni	di	Lattato	(LDH),	creatin	kinasi	(CK),	c-reactive	protein	(CRP).	
Valori	della	performance:	Time	to	exaustion,	ISO	Peak	Force	
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Durante	questa	ricerca	ho	potuto	osservare	e	identificare	i	diversi	Outcome	presi	in	considerazione	
negli	studi,	quasi	ognuno	ha	nei	suoi	risultati	dei	parametri,	delle	concentrazioni,	delle	misure,	dei	
dati	numerici	e	universali;	questi	sono	facilmente	confrontabili	tra	studi	differenti,	come	frequenza	
cardiaca,	pressione	sanguigna,	ecc.	Per	quanto	riguarda	la	parte	soggettiva	invece,	ho	trovato	molto	
interessante	il	modo	in	cui	ogni	studio	si	sia	ingegnato	per	proporre	il	miglior	modo	di	esprimere	nei	
risultati	lo	stato	di	recupero	percepito	o	lo	stato	di	dolore	(soreness)	percepito;	malgrado	queste	
autovalutazioni	 sono	 quasi	 sempre	 diverse	 fra	 loro,	 perché	 prendono	 in	 considerazione	 scale	 o	
metodi	di	valutazioni	diversi,	restano	comunque	facilmente	interpretabili.	
	
Queste	terapie	sono	usate	in	tutto	il	mondo	dagli	atleti	delle	più	svariate	discipline,	perché	sono	
percepite	in	modo	positivo	e/o	permettono	di	recuperare	più	velocemente	tra	gli	allenamenti,	su	
questo	non	ci	piove,	ma	 infondo,	 lo	 scopo	di	questa	 ricerca,	e	quello	di	ogni	 studio,	è	quello	di	
trovare	un	riscontro	tra	queste	percezioni	soggettive	positive	e	risultati	concreti,	individuare	delle	
variazioni	nei	parametri,	nelle	concentrazioni	di	sostanze	che	indicano	presenza	di	infiammazione,	
per	 attribuire	 scientificamente	 queste	 sensazioni	 positive	 a	 delle	 alterazioni	 biologiche.	 Senza	
riscontri	invece	non	si	può	dimostrarne	l’efficacia.	
Il	punto	di	svolta	in	questa	ricerca	sarebbe	appunto	l’individuazione	di	uno	o	più	punti	in	comune	tra	
queste	due	dimensioni	di	risultato,	da	una	parte	 le	percezioni	dell’atleta	e	dall’altra	 i	dati	rilevati	
dagli	scienziati;	se	queste	due	linee	si	intersecassero	darebbero	una	dimostrazione	scientifica	del	
fatto	che	queste	terapie	agiscono	direttamente	sulla	biochimica	del	nostro	corpo	e	non	solo,	forse,	
passando	dall’elaborazione	dei	processi	mentali.	
L’insieme	dei	risultati	estrapolati	da	questa	letteratura	scientifica	mi	dovrebbe	fornire	la	base	per	
poter	 sviluppare	 una	 discussione	 critica	 e	 ragionando	 quindi	 sulla	 mia	 domanda	 di	 ricerca	
permettermi	di	redigere	delle	conclusioni	basate	sulle	evidenze.	
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4.2)	Confronto	dei	risultati:		
	
Articolo:	 Outcomes:	

Valori	ematici:	 Parametri	vitali:	 Valori	della	
performance:	

Autovalutazione:	

(1)	
“The	effect	of	
low	–pressure	
hyperbaric	
oxygen	
treatment	
before	and	after	
maximal	
exercise	on	
lactate	
concentration,	
heart	rate,	and	
antioxidant	
capacity”	
	

Concentrazione	
Lattato	(mmol):	
	
Post	exercise:	
12.33	±	2.17	
	
Post	HBOT	
group/	30’:	
4.23	±	1.67	
	
CON,	PRT	group	
Post	30’:		
7.06	±	2.20	
6.17	±	1.80		

HR	(bpm):	
	
	
Pre-exercise:	
74.30	±	7.83	
	
Post	HBOT	group/	
30’:	
86.50	±	10.93	
	
	
CON,	PRT	group	
Post	30’:	
97.80	±	7.48	
96.30	±	4.57	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
													X	

							
	
	
	
	
	
	
														X							
	

(2)	
“The	effect	of	
Hyperbaric	
Oxygen	Therapy	
on	Post-Training	
Recovery	in	Jiu-
Jitsu	Athletes”	
	

Concentrazioni	
(U/L)	LDH	post	
2h;	CK	post	24h:	
	
CON	post	2h,	
LDH:	
244	±	55	
HBOT	post	2h,	
LDH:	221	±	41	
	
CON	post	24h,	
CK:	
562	±	335		
HBOT	post	24h	
CK:489	±	281	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

X	

	
	
	
	
	
	
	

X	

Rating	of	
perceived	
recovery	(RPR):	
	
Pre:	10	CON,	9	
HBOT	
	
Post	2h:	6	CON,		
8	HBOT	
	
Post	24:	9	CON,	
10	HBOT		
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(3)	
“Thermal	and	
hemodynamic	
response	to	
whole-body	
criostimuation	
in	healthy	
subjects”	
	

TPRI:	
From	
2315.7±568.6	to	
2474.6±636.8	at	
WBC+0		
	

Pre-WBC	to	post	
WBC:	
-Hr	(bpm):	
From	61.7±8.4	to	
55.8±7.8	at	
WBC+0	
Return	to	
Basal	@	WBC	+3	@	
WBC+6		
	
-Sv	(ml):	
From	102.3±22.1	
to	107.1±19.8	at	
WBC+0.	Return	to	
basal	at	WBC	+3	
and	+6	
(104.1±24.6/	
103.0±20.5)	
	
-Co	(l/min):	
From	6.2±1.3	to	
5.9±1.1	at	
WBC+0.	Returned	
to	basal	at	
WBC+3	and	+6.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
															X	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																X	

(4)	
“Whole-body	
Cryotherapy’s	
Enhancement	of	
acute	recovery	
of	running	
performance	in	
well-trained	
Athletes”	
	

Concentration	
Lactate	(mmol/L)	
Post	R1	to	post	
R2:	
WBC=	9.8±2.4	to	
7.3±1.8	
Placebo=	9.4±1.6	
to	6.1±1.6	
	
Due	to	higher	T	
lim	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Body	
temperature	(BT)	
pre	R1	to	pre	R2	
(WBC	vs	Placebo):	
34.6±0.3	to	
30.7±0.6	
Placebo	34.6±0.4	
to	35.0±0.3	
	
Skin	temperature	
(SR)	pre	R1	to	pre	
R2	(WBC	vs	
Placebo):	
30.3±0.4	to	
18.6±1.4	
Placebo	30.3±0.7	
to	30.7±0.7	
	
	

T	lim	(time	of	
exhaustion,	D	
R1/R2):	
WBC	=	
36.5±18.8	
PBO	=	66.7±32.8	

RPF	pre	R1	to	pre	
R2	(WBC	vs	
Placebo):	
3.7±0.5	to	
3.4±0.6	
Placebo	3.5±0.7	
to	2.9±0.6	
	
RPE	pre	R1	to	pre	
R2	(WBC	vs	
Placebo):	
4.1±0.8	to	
3.2±1.0	
Placebo	3.6±0.8	
to	2.3±0.9	
	
PSR	pre	R1	to	pre	
R2	(WBC	vs	
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Placebo):	3.3±1.1	
to	3.3±1.0	
Placebo	3.3±0.5	
to	2.3±1.0	
	
RS	pre	R1	to	pre	
R2	(WBC	vs	
Placebo):	
3.7±0.5	to	
3.3±0.8		
Placebo	3.5±0.9	
to	2.7±0.9	

(5)	
“Whole-body	
cryotherapy,	
cold	water	
immersion,	or	a	
placebo	
following	
resistance	
exercise:	a	case	
of	a	mind	over	
matter?”	
	

CRP	baseline-
24h:	
Placebo,	2.43	
CWI,	1.29	
WBC,	1.95	
	
CK-M	baseline-
24h:	
Placebo,	4.66	
CWI,	4.02	
WBC,	4.63	

	
	
	
	
	
	
	
	
														X	

Iso	peak	force	b-
48h	(Nm):	
Placebo,		
-18.8±8.1	
	
CWI,	-29.8±17.9	
	
WBC,	4.9±6.3	

DALDA	baseline-
24h/	48h:	
Placebo,	
0.38±3.3/	
-0.25±2.4	
	
CWI,	1.5±0.9/	
1.63±1.1	
	
WBC,	-0.38±0.9/	
0.5±2.5	
	
	
	
	
	
DOMS	baseline	
24h/48h	(vas):	
	
Placebo,	
3.88±1.4	/	
3.50±1.4	
	
CWI,	3.75±1.4	/	
4.00±1.8	
	
WBC,	0.63±2.1	/	
0.88±2.4	
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5)	Analisi	degli	articoli:		
	
(1)	
“The	effect	of	low	–pressure	hyperbaric	oxygen	treatment	before	and	after	maximal	exercise	on	
lactate	concentration,	heart	rate,	and	antioxidant	capacity”	
	
Presentazione	Articolo:	
In	questo	articolo	viene	identificato	un	problema,	la	fatica.	La	fatica	è	indotta	dall’allenamento	a	
causa	 delle	 sue	 alterazioni	 sulla	 biologia	 dell’apparato	 locomotore	 e	 impedisce	 all’atleta	 di	
sviluppare	 forza	 muscolare	 e	 quindi	 essere	 performante.	 L’eliminazione	 rapida	 della	 fatica	
permetterebbe	quindi	di	migliorare	la	performance	e	l’esercizio	fisico	dell’atleta	che	si	sottopone	al	
trattamento	preso	in	considerazione	in	questo	studio,	l’HBOT.	
Lo	 scopo	 di	 questo	 studio	 è	 investigare	 l’effetto	 di	 una	 terapia	 iperbarica	 a	 bassa	 pressione	
esercitata	prima	e	dopo	un	allenamento	massimale,	concentrandosi	sulla	frequenza	cardiaca	(HR),	
la	concentrazione	di	lattato	(Lactate)	nel	sangue	e	la	capacità	antiossidante	(Antioxidant	capacity).	
L’allenamento	di	tipo	massimale	era	rappresentato	da	una	performance	su	treadmill,	secondo	un	
protocollo	Bruce.	Per	essere	certi	che	lo	sforzo	fosse	di	tipo	massimale,	i	soggetti	in	analisi	dovevano	
raggiungere	almeno	 il	90	%	della	 loro	 frequenza	cardiaca	massima	 ipotizzata	 (220-age),	 con	una	
variazione	maggiore	a	1.15	del	VO2.	
In	questo	studio,	10	soggetti	sani	prelevati	dalla	squadra	di	calcio	di	un	college	koreano,	sono	stati	
sottoposti	nell’arco	di	3	settimane	a	3	allenamenti	di	tipo	massimale	(con	7	giorni	di	distanza	tra	
loro).	
Lo	 studio	 esaminava	 i	 soggetti	 in	 queste	 3	 sessioni,	 una	 per	 valutare	 l’effetto	 dell’HBOT	 prima	
dell’allenamento,	 il	 secondo	 per	 valutare	 l’effetto	 della	 stessa	 terapia	 dopo	 l’allenamento	 e	
nell’ultimo	caso	valutare	i	risultati	in	assenza	della	terapia,	nel	gruppo	controllo.		
Il	protocollo	della	terapia	iperbarica	somministrata	era:		
1.3	ATA	di	pressione	con	una	concentrazione	di	ossigeno	al	30%	per	un	tempo	di	esposizione	di	30	
minuti,	all’interno	di	una	capsula	iperbarica	Saebo	Energy.	Le	misurazioni	dell’HR	e	il	prelievo	del	
sangue	 veniva	 effettuato	 nello	 stesso	 modo	 per	 ogni	 sessione,	 prima	 dell’inizio	 del	 test,	 dopo	
l’allenamento	massimale	e	in	fase	di	recupero,	30	minuti	dopo	la	fine	del	test	da	sforzo.		
	
Conclusioni	dell’articolo:		
Per	 quanto	 riguarda	 la	 concentrazione	 di	 lattato	 post	 allenamento,	 i	 risultati	 dimostrano	 che	 la	
somministrazione	dell’ossigenoterapia	iperbarica	dopo	l’allenamento	di	tipo	massimale,	diminuisce	
la	concentrazione	di	lattato	nel	sangue.	
Infatti	rispetto	ai	due	gruppi:	Controllo	(7.06±2.20	mmol)	e	HBOT	pre	exercise	(6.17±1.80mmol),	il	
gruppo	di	HBOT	post-exercise	ha	notevolmente	la	concentrazione	minore	di	lattato	a	30	min	dalla	
fine	dell’allenamento	(4.23±1.67	mmol).		
Nella	misurazione	della	frequenza	cardiaca,	lo	studio	dimostra	analogamente	alla	concentrazione	di	
lattato	nel	sangue,	una	diminuzione	della	frequenza	cardiaca	post	allenamento	a	30	minuti.		
Infatti	rispetto	ai	due	gruppi:	Controllo	(97.80±7.48	bpm.)	e	HBOT	pre	exercise	(96.30±4.57	bpm),	il	
gruppo	di	HBOT	post-exercise	ha	notevolmente	diminuito	la	frequenza	cardiaca	a	30	min	dalla	fine	
dell’allenamento	(86.50±10.93	bpm).		
Per	questi	due	parametri	i	risultati	sono	statisticamente	significativi,	mentre	per	la	capacità	degli	
antiossidanti	non	sono	state	individuate	variazioni	importanti	dovute	all’applicazione	della	terapia	
iperbarica.	
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Secondo	 i	 risultati	 ottenuti	 da	 questo	 articolo,	 l’applicazione	 di	 una	 HBOT	 a	 bassa	 pressione	 è	
efficace	nel	recupero	della	fatica	(fatigue)	e	nel	controllo	della	quantità	di	lattato	nel	sangue	post	
allenamento.			
	
	

	

	
	
(2)	
“The	effect	of	Hyperbaric	Oxygen	Therapy	on	Post-Training	Recovery	in	Jiu-Jitsu	Athletes”	
	
Presentazione	Articolo:	
Lo	 scopo	di	questo	 studio	è	quello	di	mettere	a	 confronto	un	 trattamento	HBOT	e	un	 recupero	
passivo,	entrambi	della	durata	di	due	ore,	nella	 fase	acuta	post	allenamento	massimale	di	atleti	
d’élite	di	sport	da	combattimento	(jiu-jitsu).		
Dopo	una	sessione	di	allenamento	tipica	del	jiu-jitsu,	gli	11	atleti	brasiliani	sono	stati	randomizzati	
in	due	gruppi	e	suddivisi	tra	i	due	tipi	di	recovery:	HBOT	e	Recupero	passivo;	dopo	7	giorni	gli	stessi	
gruppi	randomizzati	hanno	invertito	il	tipo	di	recovery.	
Gli	outcome	principali	di	questo	studio	sono:	Concentrazione	di	lattato	(LDH),	creatin	kinasi	(CK),	
proteina	 c-reattiva	 (CRP)	e	delle	 scale	di	 autovalutazione	 sullo	 stato	 si	 recupero	percepito	 (RPE,	
RPR).	Le	misurazioni	di	questi	parametri	vengono	effettuate	prima	dell’allenamento,	subito	dopo	
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l’allenamento,	dopo	2	h	di	recupero	(con	o	senza	HBOT)	e	a	24h	dalla	fine	dell’allenamento,	con	un	
prelievo	di	sangue	dal	lobo	dell’orecchio	e	con	la	compilazione	di	moduli	auto	valutativi.	
Lo	studio	non	ha	individuato	differenze	statisticamente	significative	nella	concentrazione	di	lattato	
e	le	altre	sostanze	che	indicano	la	presenza	di	uno	stato	infiammatorio,	ma	si	osservano	comunque	
dei	risultati	positivi	di	queste	concentrazioni	alla	misurazione	post	24	h.	
La	misurazione	a	+24h	indica	infatti	una	notevole	differenza	nella	concentrazione	di	CK	a	favore	del	
gruppo	 a	 cui	 è	 stata	 somministrata	 la	 terapia	 iperbarica:	 HBOT	 group	 (489±281	 U/L),	 Passive	
recovery	group	(562±335	U/L).	
Per	i	risultati	che	riguardano	l’autovalutazione	sullo	stato	di	recovery	percepito,	i	dati	dello	studio	
evidenziano	un	miglioramento	della	condizione	degli	atleti	che	sono	stati	sottoposti	ad	HBOT	sia	alla	
misurazione	post	2h	che	a	post	24h	dall’allenamento:		
post	2	h:	Control,	6	(RPR);	HBOT,	8	(RPR)	
post	24h:	Control,	9	(RPR);	HBOT,	10	(RPR)	
	
Conclusione	Articolo:	
In	riassunto,	 il	metodo	di	recupero	 in	analisi	 (HBOT),	utilizzato	nel	recupero	post	allenamento	di	
atleti	 brasiliani	 di	 jiu-jitsu,	 non	 ha	 avuto	 un	 effetto	 significativamente	 rilevante.	 Probabilmente	
questo	risultato	negativo	è	dovuto	ad	un	errato	protocollo	di	esposizione	alla	terapia,	nel	tempo	
della	terapia,	nella	pressione	esercitata	o	ancora	nel	momento	in	cui	viene	esercitata.	Altri	tipi	di	
protocollo,	tempo	di	esposizione	e	pressione	dovrebbero	essere	messi	in	esame	in	studi	futuri,	per	
osservarne	 l’efficacia	 di	 questa	 terapia;	 magari	 prendendo	 in	 considerazione	 anche	 l’effetto	
placebo.	 Può	 essere	 concluso	 che	 l’HBOT	 non	 esercita	 nessun	 effetto	 significativo	 sullo	 stato	
ormonale	o	sui	marker	che	evidenziano	un	danneggiamento	cellulare.	Allo	stesso	momento	però	la	
terapia	HBO	ha	avuto	dei	buoni	risultati	sul	recupero	percepito	dagli	atleti,	anche	se	questo	effetto	
potrebbe	potenzialmente	essere	causato	dell’effetto	placebo.	
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(3)	
“Thermal	and	hemodynamic	response	to	whole-body	criostimuation	in	healthy	subjects”	
	
Presentazione	Articolo:	
Lo	scopo	di	questo	studio	è	valutare	gli	effetti	di	una	criostimolazione	whole	body	sul	corpo	umano,	
ponendo	attenzione	 alle	 risposte	 termiche	ed	 emodinamiche	dei	 soggetti.	 Per	 osservare	queste	
reazioni	sono	stati	analizzati:	frequenza	cardiaca	(HR),	gittata	sistolica	(SV),	gittata	cardiaca	(SI)	e	
output	cardiaco	(CO)	e	temperatura	corporea.	
I	30	soggetti	sono	stati	sottoposti	alla	terapia	criogenica	WBC	e	le	misurazioni	dei	parametri	sono	
state	svolte	allo	stesso	momento	per	ogni	soggetto,	prima	dell’esposizione,	subito	dopo,	dopo	3	h	
e	dopo	6	h.	
L’esposizione	era	per	ogni	soggetto	di	3	minuti	ad	una	temperatura	di	-120°C,	nessuno	dei	soggetti	
era	stato	esposto	a	condizioni	analoghe	in	precedenza.	
	
Conclusione	articolo:				
Lo	studio	in	analisi	conferma	che	il	trattamento	criogenico	con	WBC	stimola	in	maniera	importante	
il	 riflesso	barocettore	cardiaco	 in	 risposta	ai	cambiamenti	emodinamici	dei	 fluidi	corporei	che	di	
conseguenza	modulano	sequenzialmente	la	frequenza	cardiaca	e	la	pressione	sanguigna.	
I	risultati	ottenuti	in	questo	esperimento	infatti	dimostrano	che	dopo	l’esposizione	a	WBC,	i	soggetti	
in	analisi	hanno	presentato:	una	diminuzione	 significativa	della	 frequenza	cardiaca	e	dell’output	
cardiaco,	 un	 aumento	 volumetrico	 della	 gittata	 sistolica,	 un	 aumento	 della	 resistenza	 dei	 vasi	
periferici	insieme	con	la	sensibilità	del	riflesso	dei	baro-recettori.	Lo	studio	dimostra	inoltre	che	la	
WBC	è	sicura,	se	non	si	supera	il	protocollo	di	esposizione.		
	
	

	
	
(4)	
“Whole	 body	 cryotherapy’s	 enhancement	 of	 acute	 recovery	 of	 running	 performance	 in	 well-
trained	athletes”	
	
Presentazione	Articolo:	
Lo	 scopo	 di	 questo	 studio	 è	 quello	 di	 osservare	 l’efficacia	 del	 trattamento	 criogenico	WBC	 nel	
recupero	 acuto	 post	 allenamento.	 Coloro	 che	 hanno	pensato	 questo	 studio	 hanno	 capito	 che	 il	
recupero	 tra	 le	 sessioni	 potrebbe	 essere	 la	 chiave	 per	 il	 successo	 dell’atleta,	 soprattutto	 nella	
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categoria	degli	atleti	d’élite	che	si	allenano	molto,	anche	più	di	una	volta	al	giorno.	È	stato	ipotizzato	
che	 una	 terapia	 WBC	 possa	 migliorare	 o	 velocizzare	 questo	 processo	 importate	 di	 recupero	
nell’atleta	ed	è	proprio	questo	che	verrà	messo	in	analisi	in	questo	esperimento.	
I	partecipanti	sono	11	atleti	adulti,	sani	e	allenati	alla	resistenza.	Dopo	aver	presentato	il	protocollo	
di	allenamento	e	fatto	testare	il	macchinario	WBC	ai	partecipanti,	per	evitare	che	qualcuno	di	loro	
avesse	delle	reazioni	ad	esso,	a	distanza	di	una	settimana	è	 iniziato	 l’esperimento.	 I	partecipanti	
hanno	 svolto	 lo	 stesso	 tipo	 di	 allenamento	 e	 sono	 stati	 poi	 randomizzati	 in	 due	 gruppi:	WBC	 e	
Placebo,	 per	poi	 essere	nuovamente	 sottoposti	 ad	una	 sessione	di	 allenamento.	 Il	 protocollo	di	
allenamento	su	treadmill	era	strutturato	come	segue:		
	

Ø R1	(Ramp	1),	3	ripetizioni	sub-massimali	della	durata	di	3	minuti	(3.2;	3.6;	4	m/s),	con	una	
pausa	di	30	s.	Dopo	queste	3	ripetizioni	la	velocità	veniva	impostata	a	4.4m/s	e	aumentava	
ogni	30	secondi	di	0.5,	fino	allo	sfinimento.	

Ø 5	minuti	di	pausa	
Ø HIR	 (high	 intensity	 running),	 5x5minuti	 di	 corsa	 al	 90%	 della	 velocità	massima	 raggiunta	

prima,	intercalati	da	4	minuti	di	“recupero”	al	60%	della	stessa	velocità.	
Ø 1	ora	di	recupero	+	Placebo/	WBC	
Ø R2,	stesso	protocollo	di	R1	

	
Gli	outcome	presi	in	considerazione	sono:	temperatura	corporea,	VO2,	lattato,	frequenza	cardiaca,	
Rate	of	perceived	exertion	(RPE),	Rate	of	perceived	recovery	(RPR),	T.lim	(differenza	tra	esaurimento	
R1	e	R2).	
Il	protocollo	per	la	terapia	WBC	consisteva	nel	rapido	passaggio	tra	le	2	camere	(-10,	-60	°C),	per	poi	
arrivare	nella	più	fredda	(-110°C),	dove	sono	rimasti	camminando	per	3	minuti.	
Nel	gruppo	placebo	i	partecipanti	hanno	camminato	3	minuti	nello	stesso	momento	ma	in	condizioni	
termiche	neutre,	alla	temperatura	del	laboratorio.	
	
Conclusione	articolo:		
Basandosi	sui	risultati	ottenuti,	i	consigli	più	importanti	che	possiamo	dare	a	coach	e	atleti	è	che:	il	
trattamento	 con	WBC	migliora	 il	 recupero	 acuto	 durante	 un	 allenamento	 intermittente	 ad	 alta	
intensità.	I	miglioramenti	sono	forse	dovuti	alla	migliorata	ossigenazione	dei	muscoli,	come	anche	
dalla	 diminuzione	 dello	 sforzo	 cardiovascolare	 e	 una	 migliore	 economizzazione	 dello	 sforzo	 ad	
intensità	 sub-massimali.	 Interessante	 il	 fatto	 che	 il	 T.lim,	 delta	 dei	 due	 punti	 di	 esaurimento,	
dimostra	che	il	punto	di	esaurimento	degli	atleti	sottoposti	a	WBC	arriva	più	tardi	a	R2,	rispetto	agli	
atleti	del	gruppo	placebo.	Un	delta	inferiore	infatti	suggerisce	che	i	risultati	di	R1	ed	R2	sono	più	
simili	nel	gruppo	WBC,	ciò	significa	che	con	la	somministrazione	di	una	tecnica	criogenica	WBC	gli	
atleti	possono	performare	meglio	per	l’endurance	in	sessioni	ravvicinate.	
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(5)	
“Whole	body	cryotherapy,	cold	water	immersion,	or	placebo	following	resistance	exercise:	a	case	
of	mind	over	matter?”	
	
Presentazione	Articolo:	
Questo	studio	esamina	 l’influenza	di	due	tecniche	di	 recupero	usate	dagli	atleti:	 l’immersione	 in	
acqua	 fredda	 (CWI),	 whole	 body	 cryotherapy	 (WBC),	 comparati	 con	 un	 gruppo	 a	 cui	 viene	
somministrato	un	placebo.		
L’effetto	di	queste	tecniche	verrà	valutato	sulla	qualità	del	recupero	dopo	un	allenamento	intenso,	
gli	outcome	presi	in	considerazione	sono:	La	forza,	la	presenza	di	biomarker	del	danneggiamento	
muscolare,	dolore	percepito	e	l’autovalutazione	DALDA	(daily	analysis	of	the	lifestyle	of	athletes).	
24	soggetti	adulti	maschi	allenati	sono	stati	sottoposti	ad	una	seduta	di	allenamento	di	forza	della	
parte	inferiore	del	corpo.	La	seduta	prevedeva	un	carico	dell’80%	di	1RM:		

Ø 4	serie	di	back	squat	(6	ripetizioni)	
Ø 4	serie	di	split	squat	(8	rip)	
Ø 4	serie	di	hip	thrusts	(8	rip)	
Ø 4	serie	di	romanian	deadlift	(8	rip)	

Con	un	volume	di	120	ripetizioni,	simili	ad	altri	studi	che	hanno	usato	questo	tipo	di	allenamento.	
Dopo	la	sessione	sono	stati	separati	nei	gruppi	CWI,	WBC	e	Placebo.	
I	primi	sono	stati	immersi	in	un	ice	bath	alla	temperatura	di	10°C	per	dieci	minuti,	il	gruppo	WBC	è	
stato	sottoposto	a	due	sedute	da	3	e	4	minuti	separati	da	15	minuti	ad	una	temperatura	di	-85°C.	Il	
gruppo	 placebo	 invece	 è	 stato	 trattato	 con	 la	 somministrazione	 di	 finte	 capsule	 di	 BCAA	
(amminoacidi),	 che	 sono	 usati	 solitamente	 dagli	 atleti	 per	 il	 loro	 effetto	 di	 accelerazione	 del	
processo	di	recovery,	ma	che	in	realtà	contenevano	solo	amido	di	mais.	
	
Conclusione	Articolo:		
Secondo	i	risultati	di	questo	studio,	ci	sono	alcune	evidenze	che	indicano	che	entrambe	le	terapie	
criogeniche	 sono	 più	 efficaci	 del	 placebo	 riguardo	 la	 limitazione	 della	 riduzione	 della	 funzione	
muscolare,	 differenze	 nella	 percezione	 e	 nella	 presenza	 di	 marker	 infiammatori.	 La	WBC	 è	 più	
efficace	per	quanto	riguarda	il	recupero	post	allenamento	molto	intenso	(strenuous	exercise)	e	per	
quanto	 riguarda	 le	 scale	 di	 percezione,	mentre	 la	 CWI	 presenta	migliori	 risultati	 nella	 riduzione	
dell’infiammazione.	 Comunque	 per	 questo	 tipo	 di	 protocollo	 di	 allenamento	 nessuna	 delle	 due	
terapie	ha	un	effetto	migliore	rispetto	al	placebo	per	quanto	riguarda	l’accelerazione	del	processo	
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di	recovery.	La	forza	isometrica	misurata	48	ore	dopo	l’allenamento	è	però	un	dato	interessante,	
infatti	come	vediamo	nel	grafico,	il	gruppo	WBC	ha	un	valore	della	forza	che	già	dopo	48h	è	ritornata	
a	livello	basale,	gli	altri	due	gruppi	(Placebo	e	CWI)	invece,	nel	test	hanno	esercitato	forze	inferiori	
a	quelle	di	48ore	prima.	
	
	

	

5.1)	Analisi	delle	review	
	
In	questo	capitolo	presenterò	le	review	che	ho	ritenuto	importanti	per	la	stesura	di	questo	lavoro.	
Non	 potendole	 presentare	 prima	 nei	 “risultati”,	 a	 causa	 della	 loro	 caratteristica	 riassuntiva,	
verranno	analizzate	in	questa	sezione.	
	
(6)		
“Hyperbaric	Oxygen	as	an	adjuvant	for	athletes	“	
	
Presentazione	e	risultati	review:	
Questo	 articolo	 evidenzia	 le	 potenzialità	 del	 trattamento	 HBO	 nello	 sport	 da	 competizione,	
dimostrando	la	sua	efficacia	soprattutto	nel	campo	dello	sport	d’élite.	Inoltre	è	molto	interessante	
perché	 valuta	 al	 suo	 interno	 diversi	 protocolli	 della	 terapia,	 evidenziando	 per	 esempio	 che	
l’esposizione	ad	una	pressione	minore	si	dimostra	essere	più	efficace,	più	breve	e	con	meno	rischi.	
Questa	review	inoltre	è	la	prima	che	pone	l’accento	non	solo	sul	recupero	negli	infortuni	(muscolari,	
legamentosi,	 ossei),	 ma	 indica	 che	 questo	 trattamento	 è	 ideale	 per	 migliorare	 e	 aumentare	
l’allenamento	e	la	condizione	fisica	degli	atleti;	“Therefore,	HBO	is	not	only	expected	to	be	beneficial	
for	an	externally	caused	injury,	but	alsofor	improving	training	and	conditioning	for	athletes”.	
Gli	 effetti	 sugli	 atleti	 alle	 olimpiadi	 invernali	 di	 Nagano	 parlano	 chiaro,	 un’esposizione	 di	 30-40	
minuti	 ad	 una	 pressione	 di	 1.3	 (ata)	 permetteva	 agli	 atleti	 con	 tensioni	muscolari	 di	 tornare	 a	
performare	 lo	 stesso	 giorno.	 Inoltre	 le	 concentrazioni	 di	 lattato	 calcolate	 in	 più	 studi,	 hanno	
dimostrato	di	diminuire	in	modo	significativo	sempre	con	questo	tipo	di	esposizione	(1.3	ata-30/40	
minuti).	
L’articolo	 si	 conclude	 parlando	 di	 rischi	 collegati	 all’uso	 della	 terapia	 HBO,	 rischi	 che	 sono	
praticamente	azzerati,	soprattutto	quando	si	applicano	delle	pressioni	così	basse	e	per	poco	tempo.	
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Chiaramente	il	rischio	di	comprimere	ossigeno	puro	è	maggiore	della	compressione	di	aria,	ma	resta	
comunque	molto	vicino	allo	zero.		
	
Conclusione:			
Questo	trattamento	è	promettente	nel	rimodellamento	dei	tessuti	dopo	infortuni	e	nel	recupero	
della	fatica,	interessanti	applicazioni	sono	evidenziate	per	il	miglioramento	dell’allenamento	negli	
atleti	di	sport	da	competizione.	
	
(7)		
“Hyperbaric	oxygen	effect	on	sports	injuries”	
	
Presentazione	e	risultati	review:	
Questa	review	pone	l’accento	delle	ricerche	sull’azione	del	trattamento	HBO	sulla	diversificazione	
delle	strutture	inserite	nel	concetto	di	sport	injury,	differenziando	gli	effetti	di	questa	terapia	sulle	
differenti	tipologie	di	infortunio.	Chiaramente	come	dicono	gli	autori	non	si	può	ipotizzare	che	l’HBO	
abbia	lo	stesso	effetto	su	differenti	tipi	di	infortunio,	e	per	questo	motivo	sono	stati	inseriti	i	risultati	
di	più	studi	che	si	sono	concentrati	su	un	solo	tipo	di	infortunio.	In	questa	review	gli	autori	hanno	
cercato	di	raggruppare	i	principali	tipi	di	infortunio	sportivo	per	poi	paragonarli	con	il	trattamento	
HBO.	
Dopo	 una	 sezione	 di	 introduzione	 sugli	 effetti	 dell’HBO	 sul	 corpo	 gli	 autori	 prendono	 in	
considerazione:	Infortuni	muscolari,	traumi	distorsivi	alla	caviglia,	traumi	del	legamento	collaterale,	
traumi	del	crociato	anteriore	e	fratture	ossee.	
Questo	articolo	prende	in	considerazione	tutte	le	ricerche	esistenti	 in	questo	campo,	ed	è	molto	
interessante	perché	dà	anche	degli	spunti	per	le	ricerche	future,	per	esempio	per	quanto	riguarda	
le	fratture	non	esistono	studi	che	paragonano	il	recupero	con	e	senza	HBOT,	ma	porta	delle	ricerche	
sugli	animali	che	lo	dimostrano	e	danno	delle	indicazioni	del	possibile	funzionamento	anche	sugli	
esseri	umani.		
Nei	vari	studi	che	sono	stati	inglobati	in	questa	ricerca	sembra	che	la	locazione	dell’infortunio	abbia	
un	 ruolo	 determinante	 nell’effetto	 del	 trattamento;	 per	 esempio	 infortuni	 al	 ventre	muscolare	
trattati	 con	 HBO	 sembrano	 essere	 meno	 efficaci	 di	 lesioni	 in	 zone	 di	 minor	 perfusione,	 come	
ligamenti	o	tendini.		
	
Conclusione:		
Il	trattamento	con	HBO	è	promettente	in	questo	campo,	ma	la	qualità	delle	evidenze	scientifiche	è	
ancora	bassa.	Una	criticità	della	ricerca	in	questo	settore	è	che	una	moltitudine	di	dati	interessanti	
riguardanti	gli	atleti	di	alta	performance	trattati	con	HBO	sono	svolti	da	gruppi	di	allenamento	e	
spesso	non	vengono	pubblicati.	
	
(8)	
“The	Effectiveness	of	Whole	Body	Cryotherapy	Compared	to	Cold	Water	Immersion:	Implications	
for	Sport	and	Exercise	Recovery”	
	
Presentazione	e	risultati	review:	
Questa	ricerca	coinvolge	le	due	più	studiate	tecniche	di	crioterapia,	CWI	e	WBC.	Qui	è	comparata	la	
letteratura	esistente	per	quanto	riguarda	queste	due	tecniche	di	raffreddamento	corporeo	e	il	loro	
influsso	 sulla	 riabilitazione	 post	 allenamento	 nello	 sport	 competitivo,	 analizzando:	 Marker	
dell’infiammazione,	 marker	 della	 distruzione	 cellulare,	 temperatura	 di	 tessuti	 e	 riattivazione	
parasimpatica.	Il	problema	maggiormente	evidenziato	nella	ricerca	è	che	in	molti	studi	le	terapie	
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sono	percepite	molto	bene	dagli	atleti,	ma	allo	stesso	tempo	non	è	sempre	possibile	 riuscire	ad	
individuare	il	marker	biochimico	responsabile	di	questi	cambiamenti.	Le	possibilità	sono	due,	o	non	
viene	individuato	il	marker	giusto,	oppure	queste	tecniche	sono	ben	percepite	dagli	atleti	a	causa	di	
altri	 fattori,	 magari	 psicologici.	 Sia	 per	 il	 dolore	 muscolare	 indotto	 dall’allenamento	 che	 per	
l’infiammazione	che	ne	deriva	l’efficacia	di	queste	due	tecniche	ottiene	sempre	risultati	discordanti	
di	studio	in	studio,	impedendo	una	buona	qualità	delle	evidenze.		
L’effetto	 sul	 sistema	 parasimpatico	 che,	 come	 abbiamo	 visto	 nella	 letteratura	 di	 background	
permette	 una	 migliore	 recovery	 degli	 atleti,	 sembra	 essere	 leggermente	 migliore	 in	 seguito	 a	
crioterapia	di	tipo	CWI	rispetto	a	quella	WBC,	forse	a	causa	della	pressione	idrostatica	esercitata	
dall’acqua	sul	corpo.		
	
Conclusione:		
Questo	processo	di	riattivazione	del	sistema	parasimpatico	è	attualmente	l’effetto	con	più	evidenze	
per	quanto	riguarda	 la	crioterapia;	miglioramenti	 sullo	stato	 infiammatorio	 indicano	potenzialità	
evidenti	ma	restano	discordanti	e	lo	stesso	vale	per	la	percezione	di	dolore	(muscle	soreness),	che	
migliora	 nella	 percezione	 soggettiva	ma	 i	marker	 evidenziati	 non	 sempre	 accompagnano	 questi	
risultati.		

6)	Discussione:		
	
La	mia	domanda	di	ricerca	mirava	all’osservazione	di	queste	due	tecniche	di	recupero:	HBOT	e	WBC,	
per	poter	poi	valutare	quale	di	queste	due	sia	la	più	indicata	per	gli	sportivi	che	necessitano	di	un	
recupero	rapido	tra	sessioni	di	allenamento	o	gare.	Chiaramente	come	mi	aspettavo	i	risultati	sono	
molto	eterogenei	dato	anche	il	grande	numero	di	variabili	tra	i	diversi	studi	che	ho	analizzato,	ma	in	
ogni	studio	preso	in	considerazione	si	può	osservare	qualcosa	di	interessante.	Non	compaiono	in	
nessuno	studio	dati	che	affermano	una	netta	evidenza	scientifica	a	favore	di	una	delle	due	tecniche	
nel	favorire	il	recupero	post	allenamento,	ma	compaiono	spesso	dei	dati	coerenti	tra	studi	diversi	
che	possono	spiegare	l’effetto	positivo	percepito	dagli	atleti.	Infatti	sono	soprattutto	le	valutazioni	
soggettive	della	percezione	fisica	dagli	atleti	a	dare	risultati	positivi	molto	evidenti.	
In	entrambe	le	terapie	l’effetto	più	concreto	sul	corpo	degli	atleti	sembra	essere	la	diminuzione	della	
frequenza	e	dell’output	cardiaco.	Questo	secondo	i	ricercatori	permette	una	migliore	e	precoce	fase	
di	 recupero,	 riducendo	 lo	stress	cardiaco.	Ma	diminuendo	 il	 flusso	ematico	non	si	 limita	 forse	 la	
perfusione	 di	 sostanze	 nutritive	 alle	 cellule	 muscolari?	 In	 alcuni	 studi	 sono	 dimostrate	 anche	
variazioni	positive	nelle	concentrazioni	di	lattato,	che	sembrerebbero	essere	in	diminuzione	dopo	
una	sessione	di	HBOT.	Oltre	a	questi	effetti	globali	l’HBOT	sembra	avere	un	effetto	diverso	sui	tessuti	
osservati,	 infatti	 sembra	 essere	 più	 efficace	 in	 tessuti	 poco	 vascolarizzati	 come	 ossa	 tendini	 e	
ligamenti	rispetto	al	ventre	muscolare.		
Non	 ci	 sono	 invece	 grandi	 evidenze	 per	 quanto	 riguarda	 variazione	 nei	marker	 di	 sostanze	 che	
indicano	 degenerazione	 cellulare	 o	 dell’infiammazione,	 che	 secondo	 gli	 studi	 in	 analisi	 non	
diminuiscono	con	l’applicazione	delle	terapie.	Non	si	trova	insomma	tutt’ora	quel	collegamento	tra	
fisiologia	e	percezione	degli	 atleti,	 che	 spiegherebbe	 in	modo	chiaro	 il	 funzionamento	di	queste	
tecniche	sul	corpo.	Questo	potrebbe	dipendere	dal	fatto	che	ancora	non	si	è	trovato	il	marker	o	la	
sostanza	giusta	da	ricercare	per	mettere	in	evidenza	una	qualche	alterazione,	o	che	d’altra	parte	
davvero	non	ci	sia	nessuna	alterazione	a	questo	livello	e	le	percezioni	dei	soggetti	in	esame	siano	
basate	esclusivamente	su	dei	processi	psichici	scaturiti	dall’effetto	placebo.	
Il	 centro	 dell’intera	 faccenda	 resta	 comunque	 la	 buona	 percezione	 da	 parte	 degli	 atleti;	 infatti	
questo	 dato,	 preso	 singolarmente,	mostra	 l’efficacia	 di	 entrambe	 le	 tecniche.	 Secondo	 la	 PNEI,	
psiconeuroendocrinoimmunologia,	lo	stato	psico-emotivo	di	una	persona	influisce	attivamente	sul	
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corpo,	con	una	produzione	di	ormoni	diversa	in	base	a	ciò	che	prova	(Bottaccioli,	2014).	Questo	a	
lungo	andare,	dicono	gli	esperti,	può	 influire	sullo	sviluppo	di	varie	patologie	e	quindi	 in	ambito	
sportivo	ha	il	potere	di	influire	positivamente	performance.	A	questo	livello	la	percezione	degli	atleti	
diventa	il	punto	di	svolta,	il	fatto	di	sentirsi	meno	stanchi	con	sensazione	di	aver	recuperato	meglio	
dopo	ogni	allenamento	diventa	 l’inizio	di	un	trend	positivo,	un	climax	ascendente	che	porta	alla	
performance.	In	sostanza	questa	scienza	ci	permette	di	fare	un	collegamento	tra	mente	e	corpo,	
che	nell’atleta,	essendo	un	sistema	alla	ricerca	del	perfetto	equilibrio,	può	sfruttare	queste	tecniche	
per	trovarlo	e	migliorare	i	suoi	risultati	atletici.	
	
Per	la	valutazione	di	queste	due	tecniche	sarebbe	stato	molto	interessante	avere	più	dati	riguardanti	
la	 performance,	 delle	misurazioni	 concrete	 delle	 forze	 prodotte	 dal	 sistema	 dell’atleta	 durante	
esercizi	a	tempo	o	misurati,	come	il	salto	in	lungo	da	fermo,	lo	stacco	da	terra	o	uno	scatto	di	30	o	
40	m.	Purtroppo	questi	dati	scarseggiano	in	letteratura	e	gli	unici	due	collegamenti	che	ho	potuto	
fare	con	la	performance,	derivano	dall’articolo	numero	4	(Krüger,	de	Mareés,	Dittmar,	Sperlich,	&	
Mester,	 2015)	 e	 5	 (Wilson,	 Dimitriou,	 Hills,	 Gondek,	 &	 Cockburn,	 2018),	 entrambi	 purtroppo	
riguardanti	la	crioterapia.	Questi	risultati	sono	in	ogni	caso	molto	importanti	per	quanto	riguarda	la	
risposta	 alla	 mia	 domanda	 di	 ricerca,	 infatti	 entrambi	 collegano	 il	 recupero	 della	 performance	
sportiva	 (forza	 e	 resistenza)	 all’azione	 delle	 terapie	 in	 esame,	 durante	 un	 lasso	 di	 tempo	
relativamente	breve	(1-48h),	che	è	esattamente	quello	che	mi	ero	posto	come	quesito	iniziale.	Nel	
primo	esperimento	(4)	i	ricercatori	hanno	evidenziato	la	capacità	della	WBC	di	aumentare	il	punto	
limite	di	esaurimento	sistemico	cardio	polmonare	tra	due	sessioni	ravvicinate	di	corsa,	permettendo	
all’atleta,	a	distanza	di	un’ora	dal	primo	esaurimento	di	ripetersi	eseguendo	una	seconda	sessione	
di	buon	livello,	percorrendo	una	distanza	di	poco	inferiore	al	tentativo	numero	1	(R1);	gli	atleti	del	
gruppo	sottoposto	a	WBC	percorrono	quindi	una	distanza	maggiore	rispetto	al	gruppo	placebo	nella	
seconda	sessione	di	corsa;	ciò	dimostra	 l’efficacia	di	un	 trattamento	criogenico	 in	 fase	acuta	 tra	
sessioni	di	allenamento.	Nel	secondo	caso	(5)	invece	i	ricercatori	hanno	testato	la	forza	isometrica	
degli	atleti	prima	e	a	distanza	di	48	ore	da	un	allenamento	di	forza;	il	risultato	è	positivo	e	dimostra	
che	la	WBC	permette	già	dopo	48	ore	di	poter	esercitare	un	picco	di	forza	isometrica	simile	a	quello	
misurato	prima	dell’allenamento	ad	esaurimento	della	forza,	il	che	evidenzia	a	potenzialità	di	questa	
tecnica	 su	 un	 processo	 di	 allenamento	 incentrato	 sulla	 ricerca	 della	 performance.	 Sarebbe	
importante	avere	altri	dati	di	questo	genere	a	disposizione	perché	credo	siano	quelli	più	chiari	e	
potenzialmente	decisivi	per	poter	attribuire	un	certo	valore	riabilitativo	concreto	a	queste	tecniche	
di	recovery.		
	
Un'altra	cosa	molto	interessate	a	proposito	sarebbe	quella	di	poter	accedere	a	dati	di	un	club	privato	
che	avrebbe	a	disposizione	tutto,	sia	gli	atleti	che	le	macchine,	per	poter	usare	o	raccogliere	una	
tipologia	di	dati	che	colleghi	direttamente	la	performance	a	queste	tecniche	di	recupero.	A	sfavore	
di	questa	idea	resta	il	fatto	che	in	sede	di	esame	l’escludere	una	parte	degli	atleti	dall’utilizzo	delle	
macchine	per	evidenziarne	il	potere	riabilitativo,	sarebbe	poco	tollerato	dal	team	di	allenatori;	non	
si	 parla	 di	 una	 questione	 etica,	ma	 più	 che	 altro	 di	 business,	 infatti	 non	 so	 quale	 club	 sarebbe	
disposto	a	rischiare	la	salute	dei	propri	atleti	escludendoli	dall’utilizzo	di	questi	metodi	di	recupero	
durante	 la	 fase	di	allenamento	per	 favorire	uno	studio	scientifico.	Un’	 idea	alternativa	potrebbe	
essere	proporlo	ad	un	team	fuori	stagione	agonistica,	per	avere	la	piena	collaborazione	da	parte	
della	squadra.	
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6.1)	Limiti	della	ricerca:		
	
Malgrado	 questi	 risultati,	 la	 ricerca	 ha	 ancora	 dei	 grossi	 limiti	 e	 anche	 conflitti	 di	 interesse	 che	
impediscono	la	raccolta	di	un	grande	numero	di	dati	sulla	popolazione	degli	sportivi	d’élite:		
	

Ø Un	limite	della	ricerca	è	sicuramente	la	difficoltà,	anche	individuata	da	Barnett,	nello	studio:	
“Using	 recovery	 modalities	 between	 training	 session”	 (Barnett,	 2006),	 nell’attribuire	 la	
ricerca	alla	popolazione	che	utilizza	queste	terapie,	gli	atleti.		
Barnett	ha	osservato	che	molti	studi	di	cui	si	è	servito	faticano	a	mettere	in	relazione	atleti	
e	 tecniche	di	 recupero,	 in	primo	 luogo	perché	difficilmente	gli	 atleti	 d’élite	 si	mettono	a	
disposizione	degli	scienziati,	alterando	il	loro	processo	di	allenamento;	e	in	secondo	luogo	
perché	in	studi	che	coinvolgono	atleti	è	più	difficile	generare	o	mettere	in	evidenza	gli	effetti	
negativi	dell’allenamento	e	al	contempo	quelli	positivi	delle	terapie,	perché	i	loro	fisici	sono	
più	allenati.	

Ø Un	altro	limite	è	comparso	leggendo	un	articolo	interessante	sulla	tecnica	HBO:	“Hyperbaric	
oxygen	effect	on	sports	 injuries”(Barata	et	al.,	2011),	secondo	cui	una	moltitudine	di	dati	
riguardanti	effetti	di	questa	terapia	applicata	ad	atleti	professionisti	non	vengano	pubblicati,	
per	 scarso	 interesse	 scientifico	 o	 altro.	 Se	 ci	 si	 pensa	 in	 effetti	 il	 singolo	 gruppo	 di	
allenamento	o	squadra	potrebbe	avere	interessi	a	non	pubblicare	i	propri	risultati	positivi	
nel	tentativo	ipotetico	di	mantenere	uno	stato	di	vantaggio	rispetto	agli	avversari.	

Ø Un	 limite	 ulteriore	 della	 ricerca	 è	 stato	 evidenziato	 nello	 studio	 di	Wilson:	 “Whole	 body	
cryotherapy,	cold	water	immersion,	or	placebo	following	resistance	exercise:	a	case	of	mind	
over	matter?”	(Wilson	et	al.,	2018),	che	identificava	la	difficoltà	di	effettuare	uno	studio	che	
sfrutta	il	principio	del	doppio	ceco,	con	la	crioterapia;	 infatti	è	complicato	rendere	ceco	il	
freddo.	Questo	 studio	 comparava	due	 gruppi	 con	diverse	 tecniche	di	 crioterapia	 (CWI	&	
WBC)	con	un	gruppo	placebo.	

Ø Il	protocollo	di	allenamento	utilizzato	nei	vari	studi	da	un	certo	punto	di	vista	è	anche	un	
limite,	perché	sono	molto	variati	tra	loro	analogamente	alle	discipline	sportive,	e	non	è	detto	
che	una	determinata	tecnica	di	recupero	abbia	lo	stesso	effetto	nelle	stesse	tempistiche	per	
ogni	disciplina	o	tipologia	di	allenamento.	

Ø Esiste	un	 conflitto	di	 interessi	 tra	 chi	 usa	queste	 tecniche	nei	 centri	 di	 performance	e	 la	
scienza.	 Nei	 grandi	 centri	 universitari	 o	 nelle	 importanti	 e	 facoltose	 squadre	 di	 calcio,	
quotidianamente	 questo	 tipo	 di	 tecniche	 vengono	 somministrate	 a	 centinaia	 di	 atleti	 di	
ottimo	 livello	 senza	 essere	 testati	 o	 pubblicati.	 Infatti	 una	 grande	 squadra	 o	 team	di	 un	
qualsiasi	sport	basa	la	sua	esistenza	sulla	performance	dei	suoi	atleti	e	non	avrebbe	motivo	
di	condividere	dati	che	potrebbero	essere	usati	da	rivali.	

6.2)	Progetti	futuri:		
	
Concretamente	dopo	la	laurea	mi	piacerebbe	portare	avanti	questa	ricerca	presentandola	al	Centro	
Sportivo	Nazionale	 di	 Tenero,	 infatti	 per	 un’infrastruttura	 così	 importante	 e	 rinomata	 potrebbe	
essere	un’idea	 installare	un	paio	di	questi	macchinari	ed	 in	seguito	collaborare	per	continuare	a	
comprendere	meglio	il	loro	funzionamento.	Sarebbe	un’innovazione	che	dimostrerebbe	che	Tenero	
è	un	centro	all’avanguardia	nel	campo	della	ricerca	nell’ambito	sportivo	e	nel	frattempo	gli	atleti	
avrebbero	delle	terapie	innovative	a	disposizione.	Sicuramente	una	struttura	così	avrebbe	anche	i	
mezzi	finanziari	e	le	infrastrutture	per	accogliere	uno	di	questi	macchinari	e	credo	che	potrebbero	
essere	interessati	a	questa	collaborazione.	Infatti	Tenero	dispone	già	di	un	centro	medico	con	studi	
medici,	diagnostica	e	fisioterapia,	e	già	in	passato	sono	state	accettate	delle	proposte	simili.	Questa	
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possibilità	rende	tutto	meno	utopico	e	permetterebbe	di	mettere	in	pratica	il	lavoro	svolto	e	magari	
evolverlo,	integrandolo	nel	processo	di	cura	degli	atleti	d’élite	Ticinesi.	

7)	Conclusione:			
	
Non	esistono	evidenze	scientifiche	chiare	che	attestano	la	capacità	di	una	delle	tecniche	prese	in	
esame,	di	diminuire	i	tempi	di	recupero	e	migliorarne	la	qualità.	La	percezione	degli	atleti	è	sempre	
positiva	riguardo	al	funzionamento	delle	tecniche,	ma	non	si	riesce,	a	livello	clinico,	ad	evidenziare	
il	punto	di	incontro	tra	fisiologia	e	percezione	soggettiva	dell’atleta.	I	risultati	sono	visibili,	ma	non	
abbastanza	 netti	 da	 dimostrare	 delle	 evidenze	 scientifiche.	 Emergono	 comunque	 molti	 dati	
confortanti	per	l’utilizzo	di	queste	tecniche	di	recupero,	come:		la	percezione	positiva	degli	atleti,	la	
diminuzione	dell’infiammazione	e	la	leggera	alterazione	dei	livelli	di	alcuni	biomarker,	l’accenno	alla	
diminuzione	della	concentrazione	di	lattato	nel	sangue,	la	capacità	di	esercitare	una	forza	isometrica	
di	 buon	 livello	 precocemente	 dopo	 un	 allenamento	 ad	 esaurimento;	 parallelamente	 alla	 forza	
sembrerebbe	che	tra	due	sessioni	ravvicinate	di	corsa,	secondo	un	protocollo	di	velocità	crescente,	
la	WBC	permetta	addirittura	di	ritardare	l’esaurimento	della	seconda	sessione	di	corsa	a	sfinimento,	
allungandone	il	lasso	di	tempo	e	il	kilometraggio	percorso	dall’atleta	rispetto	al	gruppo	controllo.		
Sono	necessari	 ulteriori	 studi	 per	 confermare	queste	 ipotesi,	ma	non	esistono	 controindicazioni	
mediche	nella	somministrazione	di	queste	terapie	su	soggetti	sani	e	allenati.		
Come	sportivo	e	basandomi	 sui	dati	 rilevati	durante	 la	 stesura	di	questo	 lavoro	di	 tesi	 consiglio	
comunque	a	coloro	che	necessitano	di	un	recupero	di	migliore	qualità	di	provare	se	possibile	queste	
terapie	e	valutarne	le	sensazioni	soggettive	per	poi	renderle	parte	integrante	del	proprio	percorso	
di	allenamento.	

7.1)	Lista	terapie	per	il	recupero	dell’atleta:		
	
Terapia:		 Utilità:		 Campo	di	azione:		 Commenti:		
HBOT	 SI	 Sistemico,	 energetico,	 ricalibrazione	

HR,	 effetto	 tessuti	 poco	
vascolarizzati++	 (legamenti,	 tendini,	
ferite	cutanee)	

Rara,	costosa	

WBC	 SI	 Sistemico,	 utile	 in	 fase	 acuta	 e/o	 tra	
sessioni	 ravvicinate	 o	 gare.	 Efficace	
dopo	 esercizio	 a	 sfinimento	
(Streneous	 exercise),	 percezione	
atleta++	

Rara,	costosa	

PBC	 SI	 Locale,	 anti	 infiammatorio,	
affaticamento-	-,	
percezione	atleta	++	

Meno	rara	ma	costosa	

CWI	 SI	 Locale,	anti	infiammatorio,	percezione	
di	affaticamento	-	-,	percezione	atleta	
risultati	contrastanti	

Facilmente	 reperibile	
a	buon	mercato	
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