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Intervista a Erich Hohenauer, responsabile del progetto

Ci descriva brevemente il progetto “Gli
effetti fisiologici della crioterapia sul
recupero e sulla performance” partendo
dal problema che è stato affrontato.
La crioterapia viene spesso descritta come
una procedura per ridurre il dolore e diminuire i processi infiammatori nelle affezioni muscolo-scheletriche. L’utilizzo della
crioterapia locale quale strategia di cura
principale o addizionale si può osservare in
molti campi della fisioterapia e della medicina con il fine di diminuire la temperatura
cutanea e intramuscolare, il metabolismo
cellulare, il dolore, gli spasmi muscolari e il
flusso sanguigno. Gli effetti della crioterapia sulla cute sono generalmente studiati
nell’ambito della riabilitazione. Un altro
ambito molto promettente di applicazione della crioterapia è lo sport: in questo
caso non è essenziale ridurre il dolore, ma
studiare gli effetti della crioterapia sulla
performance fisica e sul recupero.
Stando alla letteratura scientifica, gli effetti fisiologici della crioterapia sulla performance e sul recupero sono controversi.
Sono necessari studi più approfonditi sugli effetti di applicazioni fredde per avere
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una migliore conoscenza dei meccanismi
fisiologici che regolano questa modalità
terapeutica e della sua efficacia. Lo scopo del progetto SUPSI, effettuato presso
il Laboratorio di ricerca in riabilitazione di
Landquart, è quindi quello di studiare gli
effetti della crioterapia locale e generale
sul recupero e sulla performance.
Quali sono i risultati ottenuti?
Lo scopo del nostro primo studio era di
fornire un resoconto sistematico della
letteratura con una metanalisi degli effetti della crioterapia rispetto a strategie
non-refrigeranti e passive di guarigione, applicate dopo esercizi affaticanti. In
questo caso abbiamo ottenuto risultati
controversi sull’efficacia delle applicazioni
fredde dopo questa tipologia di esercizi.
Per questa ragione abbiamo condotto
uno studio sugli effetti della crioterapia
locale nel recupero generale soggettivo
e oggettivo dopo un protocollo di salti e
abbiamo scoperto che il raffreddamento
locale non ha benefici significativi sulla
guarigione, a differenza dell’applicazione
di bendaggi in ambiente termoneutrale.

In un altro studio abbiamo investigato gli
effetti del pre-raffreddamento (prima degli esercizi) sui sintomi centrali e periferici
dell’affaticamento. Abbiamo così scoperto
che il pre-raffreddamento locale inibiva i
meccanismi centrali della fatica e che i pazienti erano in grado di contrarre più a lungo i muscoli della coscia contro resistenza
rispetto a quelli non pre-raffreddati.
Quali sono i punti di forza del progetto?
Quali le criticità?
Nel nostro laboratorio possiamo oggettivamente analizzare gli effetti delle applicazioni fredde sulla performance e il
recupero in ambienti terapeutici controllati e realistici. I risultati ottenuti possono
essere direttamente messi in pratica per
migliorare le strategie di performance e di
recupero degli atleti.
Un limite della nostra ricerca attuale è che
abbiamo condotto gli studi su soggetti
giovani e sani nel campo della fisioterapia
sportiva. Nelle prossime ricerche ci concentreremo sugli effetti terapeutici della
crioterapia locale e generale nell’ambito
della cura di atleti affetti da lesioni.

Congelamento
Procedura originale
Entusiasmante

Ricorda episodi curiosi, divertenti o
particolari che hanno caratterizzato lo
sviluppo del progetto?
Nel nostro primo progetto intendevamo
studiare la reazione di un danno muscolare alle applicazioni fredde nelle strategie
di recupero. A questo proposito i soggetti
in esame dovevano eseguire degli squat
con salti fino allo stremo. Il giorno dopo
questo protocollo abbiamo osservato che
i nostri soggetti salivano le scale all’indietro a causa del dolore e della rigidità muscolare. Dopo questa osservazione eravamo sicuri che il nostro protocollo avesse
un impatto abbastanza alto.

2 ◆ ClickIn, Progetto del mese, Giugno 2016

Da questo progetto potrebbero nascerne
altri?
Attualmente cooperiamo con una società
locale (Kälte 3000) che commercia cabine per la crioterapia “total body”. Queste
cabine vengono usate nella fisioterapia e
medicina sportiva per migliorare il recupero da affaticamento muscolare o manifestazioni dolorose. La crioterapia sistemica “total body”, che comporta brevi
esposizioni (da 2 a 4 minuti) ad aria molto
fredda (da -110°C a -195 °C), sta diventando molto popolare, ma la conoscenza sugli effetti fisiologici e sulla sua efficacia è
ancora limitata. Attualmente conduciamo
misurazioni con queste cabine di crioterapia, sperando di presentarne i risultati entro la fine dell’estate.
Nel corso di studi futuri saremo in grado di
analizzare il processo di recupero di atleti
professionisti affetti e non affetti da lesioni, con e senza applicazioni di crioterapia
sistemica.

Oltre a Lei, da chi è composto il team di
progetto?
Il progetto ha coinvolto il Prof. Dr. Peter
Clarys, direttore della Facoltà di Educazione Fisica e Fisioterapia della “Vrije Universiteit” di Bruxelles” e il Dr. Ron Clijsen,
direttore del Laboratorio di ricerca in riabilitazione della SUPSI a Landquart.

