
ATTIVITA’ FISICA CON IL CALDO 
Quando la temperatura esterna aumenta, correre, pedalare o anche 
solo camminare, determina un aumento maggiore della temperatura 
corporea e anche il processo di termoregolazione diventa più 
difficoltoso: la conseguenza è una maggiore spesa energetica, dovuta 
al fatto che il nostro corpo è impegnato a spendere parte delle 
energie per mantenere adeguata la temperatura interna. 

L’acqua e il corpo umano. 
L'acqua è un elemento indispensabile per la vita di ogni persona. È 

consigliato bere almeno 2 litri di acqua al giorno in condizione di normale stile di vita. 
Il corpo è formato da cellule ed il 70% della massa delle cellule è di origine acquosa. 
Tra l'acqua presente nelle cellule e quella extra cellula scopriamo che il 50% del corpo è 
composto da acqua. 

Che funzione ha l'acqua? 
Trasporta gas, metaboliti ed espelle le scorie; funziona da termoregolatore e dà tono ai 
tessuti. 
Come viene introdotta e come viene espulsa l'acqua? 
L'acqua  viene assunta dal corpo non solo con le bevande ma anche attraverso il cibo.  
Viene espulsa attraverso l'urina, la sudorazione, e la respirazione. 
Quando si pratica attività sportiva l'assunzione di liquido diventa vitale. 
Attraverso la sudorazione infatti viene abbassata la temperatura del corpo. 

Il corpo si difende mandando segnali come crampi, nausea, crisi cardiaca. 
La nostra temperatura interna deve stare intorno ai 37°, durante l’esercizio la maggior 
parte dell’energia si trasforma in calore arrivando a portarla fino a 40°. 
Ricordati che un innalzamento pilotato della temperatura corporea porta buoni benefici alla 
prestazione fisica, facilitando gli scambi chimici e gassosi che avvengono nell’organismo. 

Temperatura corporea 
Abbiamo due termometri nel nostro sistema, uno periferico ed uno centrale. 
Quello periferico  è dato dai termocettori  situati nella cute, quello centrale dall’ipotalamo. 
Quest’ultimo legge la temperatura del sangue che lo irrora. 
E’ proprio l’ipotalamo il cervello che decide come reagire ai cambiamenti di temperatura e 
lo fa attraverso quattro effettori. 
1. Ghiandole sudoripare. 
2. Muscoli lisci intorno alle arterie , se fa caldo vasodilata quelle della cute , se fa freddo 
le vasocostringe. 
3.  Muscoli scheletrici, contrazioni e brividi per aumentare la temperatura. 
4. Ghiandole endocrine, se fa caldo e avviene una perdita di liquidi vengono stimolati : 
aldosterone (evita la perdita di sodio e altri elettroliti) , ADH (ormone antidiuretico, il corpo 
risucchia l’acqua dai reni), se fa freddo: tiroxina e catecolamine. 

Quando il corpo raggiunge temperature interne elevate, queste, vengono veicolate alla 
periferia tramite il sangue, arrivato nella cute il passaggio di calore all’ambiente circostante 
avviene attraverso quattro fenomeni: 
Conduzione: Passaggio attraverso il contatto molecolare diretto 
Convezione: Trasferimento di calore attraverso il movimento di un gas o di un 
liquido. L’aria stagna accanto a voi è più calda rispetto a quella lontana da altre fonti di 
calore. Correre sul tappeto è uno dei migliori modi per disidratarsi, visto che non si vince 
nessuna resistenza dell’aria, quest’ultima rimane attorno impedendo il fenomeno della 
convenzione. 



Irraggiamento : il corpo a riposo elimina il 60% del calore sotto la forma 
dell’irraggiamento. La cute irradia calore attraverso raggi infrarossi. 
Evaporazione: Durante l’esercizio fisico almeno l’80% del calore viene disperso con 
l’evaporazione. Abbiamo una perdita di liquidi impercettibile, data dalla respirazione 
polmonare e cutanea e una invece percettibile data dalle gocce di sudore che vi colano 
dal mento e dalla punta del naso.  L’evaporazione d’un litro di sudore corrisponde alla 
dispersione di 580 Kcal.  
Molti erroneamente pensano che più si suda e più si bruciano calorie e quindi bruciano più 
grassi. In realtà è proprio l’opposto, più ci si riscalda e meno grassi vengono bruciati. 
A riposo abbiamo il massimo consumo % di grassi, più l’attività fisica si fa impegnativa e 
più il corpo porta il suo dispendio dai grassi ai carboidrati. 
A parità di lavoro in un ambiente caldo il cuore deve battere più forte, il quoziente 
respiratorio che determina la % dei nutrienti utilizzata come fonte energetica sale e il 
consumo si riversa a favore dei carboidrati. 
Abbiamo così un consumo del glicogeno più veloce, correre al caldo non vi aiuta a 
bruciare grassi ma zuccheri. 

La disidratazione 
Un’altro fattore fondamentale è la disidratazione, già con una perdita di liquidi del 2% la 
performance incomincia a diminuire, al  4% l’abbassamento è del 20-30%. 
Si è visto che il mezzo principale con cui il corpo disperde calore è attraverso 
l’evaporazione, i liquidi evaporati arrivano dal  sangue. Il plasma diminuisce andando in % 
ad aumentare l’ematocrito (globuli rossi, bianchi, piastrine , ecc). Meno il sangue è liquido 
e più aumenta la sua viscosità, fa più fatica a circolare. 
Così non solo ci si ritrova ad avere più richiesta di sangue (cute e muscoli), ne abbiamo 
anche meno e più vischioso. 
Nel sudore non si trova solo acqua, ma anche elettroliti (sodio, cloro, potassio e altro). 
Chi si occupa della conduzione nervosa e della contrazione muscolare? Sodio, potassio, 
calcio. 
Una perdita di quest’ultimi rallenta il sistema nervoso e peggiora la contrazione muscolare, 
sino ad arrivare ai crampi. 

Cosa devi fare? 
Concludendo, se vuoi continuare ad allenarti anche con il caldo e mantenere un ritmo 
sempre sostenuto, devi sempre irrorare il tuo sangue, per farlo basta semplicemente 
continuare ad idratarsi: 
1) Bevi fino a mezzo litro mezzora/un’ora prima dell’attività fisica. Trovate il giusto tempo 
per riuscire a fare una scorta d’acqua senza che questa rimanga nel tratto digerente. 
2) Sorseggia ogni 15′ anche se non hai sete (lo stimolo della sete ne indica già una 
mancanza). 
3) Mangia molta frutta e verdura fresca di stagione, ti aiuterà a compensare in modo 
naturale le innumerevoli perdite di sali minerali espulsi con la sudorazione. 

Vedrai dopo un primo momento difficile continuerai ad allenare il tuo corpo con maggiore 
energia ed entusiasmo. 

Alla prossima, Fulvio  


