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L'alpinismo è una attività umana che si basa sul superamento delle difficoltà
incontrate durante la salita di una montagna.
(Rilievo della superficie terrestre, di altezza non inferiore ai 500m. di varia forma ed origine.)

Sempre più persone, affascinate dalle montagne, si avvicinano all’ambiente alpino e
intraprendono l’ ascesa alla montagna con gradi di difficoltà molto vari che vanno
dalla semplice escursione alla scalata estremante tecnica ed impegnativa.

L'ascesa alpinistica può avvenire su terreno montano, roccia, neve, ghiaccio o
percorsi misti, utilizzando tecniche di camminata, corsa, arrampicata su roccia,
ghiaccio, a piedi, con ramponi, racchette da neve, sci e più raramente snowboard.
Sci alpinismo molto praticato nelle alpi .
dott.Paola Sbisà

Foto Sbisà--Filippi
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Ambiente di alta quota – Fra i 3000 ed i 5500 m.
Pressione barometrica diminuisce da 526 a 379 mmHg
PpO2 da 110 a 79 mmHg.
La V02max diminuisce dall' 85 al 55 %.
diminuiscono temperatura e umidità dell’ aria

dott.Paola Sbisà

Irraggiamento solare
Ventosità
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L’Italia è un paese ricco di rilievi montagnosi di bassa, media ed alta quota

LE ALPI (Alta quota) suddivise in
13 sezioni (LIGURI,MARITTIME,COZIE, GRAIE, PENNINE,
LEPONTINE, RETICHE, OROBIE, NORICHE, PUSTERESI, DOLOMITI,
CARNICHE, GIULIE)

GLI APPENNINI (media quota,
Gran Sasso 2900m)
 settentrionale (ligure e tosco-emiliano)
 centrale (umbro-marchigiano, abruzzese)
 meridionale (sannita, campano, lucano e calabrese)

RILIEVO SARDO CORSO
VULCANI (Etna 3 343 m)

dott.Paola Sbisà
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La catena delle alpi
Catena montagnosa di più di 1000 km colonizzata da secoli sino ai piedi dei ghiacciai è
la catena montagnosa più densamente popolata al mondo.
La vetta più alta delle Alpi è la cima del Monte Bianco con i suoi 4810 m. ed inoltre vi
sono 82 gruppi montagnosi di più di 4000 metri, con la massima concentrazione nelle
Alpi occidentali (Pennine).

dott.Paola Sbisà

Foto S Origone
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Rifugi alpini
Moltissimi rifugi alpini gestiti situati oltre i
3000 metri che offrono ospitalità e viveri
agli alpinisti che desiderano affrontare
una o più vette per escursioni giornaliere.

CAPANNA MARCHERITA
Foto S Origone

Gita di un giorno
Zaino leggero ;
minima razione di cibo :
frutta secca
/cioccolata/barrette.
Liquidi in bottiglia
termica 500-1000 ml)

CABANNE
dott.Paola Sbisà

DU BERTOLD
Foto J.Turrini
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Escursione autonoma
di uno o più giorni con pernottamento in bivacco o tenda
Trasporto acqua , fornello , viveri,
eventuale sacco a pelo e tenda.
Minimizzazione razionale
del cibo e dei liquidi:
cibo, pratico, accessibile,
leggero, conservabile, ad
alta densità energetica.

Foto Benson-Zandonella
dott.Paola Sbisà

EL CAPITAN USA
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Escursione in Spedizione d’alta quota
ogni continente ha le sue montagne piu alte(seven summits)
• Asia, Everest (8.848,56 m)
• Sudamerica, Aconcagua (6.962 m)
• Nordamerica, Denali, McKinley (6.194 m)
• Africa, Klimangiaro (5.895 m)
• Antartide, Vinson (4.897 m)
• Oceania, Puncak Java (4.884 m)
• Europa, Monte Bianco (4.810 m) o Elbrus (5.642 m), a seconda del criterio geografico adottato)

dott.Paola Sbisà
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Saliamo di quota..
Adattamenti fisiologici all’alta quota 3000-5500
In risposta allo stress causato dall’ipossia ipobarica d’alta quota
 Immediati: mediati dal sistema nervoso autonomo
( iperventilazione ed aumento della frequenza cardiaca,
della portata cardiaca, della pressione arteriosa )

 Lenti: richiedono giorni o settimane
(adattamenti neuro endocrini multipli ;
attivazione dell’asse ipotalamo ipofisario
surrene e del sistema renina angiotensina
aldosterone
con aumento di
CORTISOLO, ADIURETINA, ALDOSTERONE,
ERITROPOIETINA.
l’increzione INSULINICA diminuisce inizialmente.

 Lentissimi ::espressione genica

Il Mal di montagna può
presentarsi già dopo i 2800
metri,come mal di montagna
lieve, oppure acuto ( edema
polmonare ed edema
cerebrale)
Foto Sbisà—Filippi
EVEREST

LE PROBLEMATICHE METABOLICHE E NUTRIZIONALI DIVENGONO VIA VIA PIÙ SEVERE PER L’ESPONENZIALE
AUMENTO DEL FABBISOGNO IDRICO ED ENERGETICO DOVUTO SIA ALL’ ALTITUDINE CHE ALL’ESERCIZIO FISICO.
dott.Paola Sbisà
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L’ALLENAMENTO FISICO E L’ACCLIMATAZIONE SONO INDISPENSABILI
PER UNA MIGLIORE RISPOSTA ALLA QUOTA.

Varietà degli aspetti nutrizionali dell’ alpinismo

Gli aspetti nutrizionali dell’alpinismo variano moltissimo da
persona a persona, secondo:
il grado di allenamento e di acclimatazione
tipo di attività svolta
escursionismo si terreno misto o ghiacciaio,
arrampicata su roccia o ghiaccio,
sci alpinismo
la durata dell’ escursione
(di alcune ore, un giorno, più giorni o spedizione).

PREVEDERE IMPREVISTI TECNICI, TEMPORALI, DI
SALUTE E METEREOLOGICI
Foto M-Zandonella
dott.Paola Sbisà
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Spedizione d’alta quota
L’alpinista che affronta l’alta quota in autonomia per più giorni deve provvedere
meticolosamente al suo sostentamento con un adeguato approvvigionamento di acqua
e viveri tali da mantenere la salute e la prestazione fisica

Sbisà—Filippi Peru

A.BENSON, DENALI

«Dove comprare i cibi – a casa o all’estero? Considerare la scadenza dei cibi, la loro
temperatura di conservazione, il peso e l’imballaggio delle derrate alimentari e chi si dovrà
portare il tutto (voi o i portatori?).» Portare cibi già sperimentati e graditi. UIAA, UNION INTERNATIONALE DES
ASSOCIATIONS D’ALPINISME
dott.Paola Sbisà
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Fabbisogno idrico
La necessità idrica aumenta con la quota e
con la fatica parallelamente alla progressiva
difficoltà a reperire acqua,
ciò espone al grave rischio di disidratazione.
Ove è possibile si usa l’acqua di fiumi,
torrenti e laghi adeguatamente bollita e
disinfettata
In ambiente glaciale o nevoso si sfrutta
l’acqua ottenuta dal riscaldamento e bollitura
di neve o ghiaccio il che prevede il trasporto
e l’uso di una fonte di calore.
L’acqua di neve è priva di sali minerali .
L’acqua di ghiacciaio contiene sali e detriti
minerali macroscopici.
Bottiglia termica!
Il processo di sterilizzazione dell’acqua mediante pastiglie di
cloro (Amuchina 0.05%, MicropurR, SteridroloR) o soluzione
iodata (8 gocce per 1 litro di acqua) richiede un minimo di 20
minuti di tempo perché risulti efficace ( Documento UIAA n.6,
“Disinfezione dell’acqua”).
dott.Paola Sbisà

Foto Sbisà—Filippi
SIULA GRANDE
PERU
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Bere prima, durante e dopo
Non è possibile stabilire con esattezza quale quantità di acqua si debba assumere
ogni giorno, poiché essa varia in funzione delle condizioni climatiche,
dell’entità/intensità dell’attività fisica svolta, della quantità individuale di sudore
perso, (abbigliamento adeguato) UIAA, UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D’ALPINISME
Si raccomanda di bere ad ogni pasto, abbondantemente prima dell’esercizio fisico,
anche se non sussiste la sensazione di sete e poco e spesso durante l’attività
compatibilmente con le condizioni del clima e l’impegno sportivo.
Se siete ben idratati, le vostre urine devono sempre risultare di un colore giallo
pallido ed in quantità sufficiente.
Dietetic Association e l'American College of Sports Medicine, linee guida per
l'idratazione :
• quattro ore prima dell'allenamento bevi 5-7 millilitri di liquido per chilogrammo di
peso corporeo.
• Ciò significa 350-500 millilitri (1,5-2 tazze) di liquido per uno scalatore di 68-70 kg
• Durante l'esercizio fisico il tuo obiettivo è quello di evitare perdite di liquidi
superiori al 2% del peso corporeo.
• Per un arrampicatore 68-70 kg ciò significa perdere non più di 1.361 kg di peso (3
pounds) durante l'esercizio.
dott.Paola Sbisà
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Uno sforzo in alta quota porta ad una perdita dai 200 ai 2000 ml/h di acqua.
Si ha diminuzione di acqua intracellulare e interstiziale e diminuzione del volume plasmatici con
diminuzione del flusso muscolare, del trasporto di ossigeno e della dispersione di calore.
Un studio in Nepal ha confrontato le perdite di acqua ad alta ed altissima quota
(5000-7000m e 7000-8848m), risultate essere rispettivamente di 3.7+-0.6 l/giorno e 3.3+-0.8 l/giorno
Westerterp, K.R., Energy and water balance at high altitude. News Physiol Sci, 2001. 16: p. 134-7.

…Ma nella nostra esperienza consideriamo quattro litri di liquidi al giorno una quantità adeguata per gli
scalatori arrivare a due litri al giorno anche sopra i 23.000 piedi 7.010 metri)
House, Steve. Training for the New Alpinism: A Manual for the Climber as Athlete

Alcuni esperti raccomandano sei litri al giorno ad altitudini estreme, ma le considerazioni pratiche sull'ottenere e
bere così tanta neve sciolta durante l'alpinismo lo rendono impossibile e sconsigliabile
Marriott, B.M. and S.J. Carlson, Nutritional Needs in Cold and High-Altitude Environments:
Applications for Military Personnel in Field Operations, I.o.M. Committee on Military Nutrition
Research, Editor. 1996, National Academic Press: Washington D.C.

dott.Paola Sbisà
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Scenari di idratazione e Pericoli
• La disidratazione si riferisce al processo di perdita di acqua
corporea e conduce all'ipoidratazione e all’ ipovolemia .
• deficit di fluidi> 2% possono compromettere le funzioni
cognitive e le prestazioni fisiche aerobiche.
• deficit di fluidi dal 3% -5% compromettono le prestazioni
anaerobiche
• L’ipoidratazione predispone all’ipertermia (colpo di calore).
pericoli
Bere troppo poco
Bere troppo e senza Sali
(iponatremia con sodio plasmatico <135 mmol / L)
Iperidratazione per ritenzione idrica da incremento di adiuretina (edemi)

«Mentre la prevalenza di ipoidratazione e ipernatriemia è ritenuta maggiore
rispetto ai casi di iperidratazione e iponatriemia, questi ultimi sono più
pericolosi e richiedono immediata attenzione
medica»
dott.Paola Sbisà
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Fabbisogno energetico e calo ponderale
• L'esercizio fisico dell’alpinista in alta quota può richiedere più del
doppio dell'energia rispetto al livello del mare, tanto che in
spedizioni alpinistiche di lunga durata e di grande impegno fisico il
calo ponderale è pressoché costante.
• Il consumo della massa muscolare che avviene in alta quota può
essere il risultato di un non corretto assecondamento delle richieste
energetiche aumentate dalla quota, dall’esercizio e dagli adattamenti
neuro endocrini
 le catecolamine e cortisolo,
 insulinemia
la mobilizzazione di acidi grassi liberi
 Aumento del MB

• Contribuisce a ciò l’instaurarsi dell’anoressia da alta quota, sintomo del mal di
montagna, per riduzione della percezione del gusto ed aumento del senso da
sazietà fatto che mette a disagio gli alpinisti distogliendoli dalle raccomandazioni
alimentari prefissate.
dott.Paola Sbisà
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Energia e nutrienti
Il fabbisogno energetico puo’ superare le 5000kcal al di

implementazione dell’apporto di carboidrati e di proteine,
mentre i lipidi mantengono la quota e le proporzioni consigliate a livello del mare.

 carboidrati 6-10 gr/Kg,
 proteine 1.2-1.4 gr/Kg, ma anche 1.6-1.7 gr/Kg in
atleti estremamente allenati;
 grassi totali non inferiori al 15% del totale,
raccomandato 15-25%,

dott.Paola Sbisà
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Foto Sbisà—FilippI

carboidrati
• I carboidrati sono di facile reperibilità e conservazione e vanno assunti in dosi
piccole e frequenti con il cibo e con le bevande prima, durante e dopo l’attività
fisica e rappresentano il nutriente ideale perché migliorano la performance dell’
alpinista.

• 55-65% dell’ energia giornaliera
• Da 3 gr /kg a 12 gr / kg di ( attività intensa 6-10 g/kg/die)
Position of Dietitians of Canada, the Academy of Nutrition and Dietetics and the American College of Sports Medicine 2016

Situations
• Position

Carbohydrate targets
of Dietitians of
• Canada, the Academy of Nutrition and Dietetics and the American
light
Low intensity or skill-based activities
3-5 g/kg /d
College of Sports Medicine
• February Moderate
2016 exercise program (~1 h/d)
moderate
5-7 g/kg/d
hight

Endurance program (1-3 h/d mod-high-intensity
exercise)

6-10 g/kg/d

Very hight

Extreme commitment (> 4-5 h/d mod-high
intensity exercise)
dott.Paola Sbisà

8-12 g/kg/d
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Tipi di carboidrati e timing
-Tipi di carboidrati
• monosaccaridi (glucosio-fruttosio)
• disaccaridi (saccarosio-maltosio)
• polisaccaridi (maltodestrine)
• amidi
-Timing dei carboidrati
L’assunzione
Prima : favorisce il deposito di muscolare di glicogeno- almeno 1 g / kg di
carboidrati nel pasto pre-evento
Durante: assicura substrato energetico, previene pericolose ipoglicemie - favorisce
il risparmio di glicogeno, e attivazione di centri di ricompensa nel sistema nervoso
centrale.
Dopo : favorisce il rimpiazzo di glicogeno

dott.Paola Sbisà
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in alta quota l’assunzione di carboidrati è di vitale importanza

-Target carboidrati
Incrementare il deposito di carboidrati nelle riserve
muscolari sotto forma di glicogeno
(la quantità totale di glicogeno che può essere
immagazzinata in 100 gr. di muscolo è di 13 gr nel
muscolo non allenato e di 32-40 gr in quello
allenato)
Ridurne il depauperamento durante l’attività

Evitare in tutti
i modi
la deplezione
di glicogeno
muscolare

Foto M-Zandonella
dott.Paola Sbisà
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Proteine
• Si calcola che Il fabbisogno proteico va da 0.8 gr /kg a livello del mare
sino a più del doppio in alta quota e per uno sforzo fisico massimale.
• Per l ‘alpinismo In alta quota I dati attuali suggeriscono che l'apporto
proteico necessario per supportare l'adattamento metabolico, la
riparazione, il rimodellamento e il ricambio proteico varia generalmente
da 1,2 a 2,0 g / kg / die. NUTRITION AND ATHLETIC PERFORMANCE: POSITION PAPER FEBRUARY 2016
- TIMING DELL’INTROITO PROTEICO

In alta quota l’introito proteico avviene prevalentemente al pasto
serale, a colazione e piccole quantità durante la giornata.

dott.Paola Sbisà
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Proteine: problemi pratici
• Le proteine ad alto valore biologico in particolare della carni animali sono però di
difficile reperibilità e scarsa conservabilità specie in spedizioni di lunga durata.
• Ciò contrasta e può ostacolare la necessità di incrementare l’introito proteico.

• L’ alpinista occidentale si trova inoltre a confrontarsi con popolazioni locali molto
più acclimatate ed abituate ad una dieta a basso tenore di proteine.

Integrazione con
alimenti/bevande
proteiche
dott.Paola Sbisà
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In many mountainous areas the main protein sources often consist of live goats, sheep,
and sometimes yaks. As there is no food for these animals on the glacier they have
have to be slaughtered and consumed quickly. Photo: Marko Prezelj

NEPAL

Foto Sbisà--Filippi

BUTHAN
dott.Paola Sbisà

PERU
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Target proteine
 Sufficiente introito proteico = non meno di
1.2gr /kg di peso
 Allenamento
 Acclimatazione

Introito proteico adeguato +
Allenamento all’esercizio di
lunga durata e ottimizzazione
dello sfruttamento delle
risorse

...l'adattamento muscolare all'allenamento
può essere massimizzato ingerendo
0,3 g / kg di peso corporeo dopo le sessioni di
allenamento e ogni 3 a 5 ore su più pasti. Moore
DR, Robinson MJ, Fry JL, et al. Ingested protein dose response of muscle
and albumin protein synthesis after resistance exercise in young men.
Am J C Nutr. 2009;89(1):161-168

Foto M-Zandonella
dott.Paola Sbisà
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Sfruttamento e ottimizzazione delle risorse energetiche
riserve endogene : glicogeno, amminoacidi, grassi
Percorsi energetici
Anaerobici (ATP e glicolisi anaerobia)

Percorsi energetici
Anaerobici (ATP e glicolisi anaerobia)

• Esercizio muscolare breve ed intenso

• Esercizio muscolare prolungato

• Metabolizzazione rapida di glucosio e
glicogeno muscolare attraverso la cascata
glicolitica ed è la via principale che supporta
l'esercizio ad alta intensità da 10 a 180 secondi.

• Ossidazione aereobica dei principali substrati
quali glicogeno muscolare e epatico, lipidi
intramuscolari, trigliceridi del tessuto adiposo e
amminoacidi provenienti da muscoli, sangue,
fegato e intestino.

Exercise Intensity and Fuel Source
House, Steve. Training for the New Alpinism
Le intensità da basse a moderate (misurate dalla frequenza cardiaca) si basano prevalentemente sul grasso come fonte di
carburante. All'aumentare dell'intensità, la necessità di una sintesi rapida di ATP richiede sempre più contributo dalla glicolisi che
dott.Paola Sbisà
richiede la scomposizione dei carboidrati per fornire gli zuccheri necessari
per il carburante.
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Allenamento ed acclimatazione: approccio molecolare e genetico
Dati sperimentali ottenuti in condizioni standardizzate per età, sesso, profilo atletico e di
acclimatazione alla quota di 5050 metri nel laboratorio Piramide (Lobuche, Nepal) hanno in
effetti permesso di rilevare in soggetti di etnia tibetana positivi adattamenti dell’eritropoiesi
(una risposta eritrocitaria all’ipossia molto meno spiccata e, quindi, una minore viscosità del
sangue), della funzione cardiaca e degli scambi gassosi a livello alveolare, tutti fenomeni
idonei a mantenere ottimale l’apporto di O2 alla periferia..Cerretelli and Hoppeler, Handbook of
Physiology, APS, 1996

Il fattore di trascrizione Hypoxia Inducible Factor,
regola l'espressione di centinaia di geni in risposta
ai cambiamenti di disponibilità di ossigeno che codificano
per proteine coinvolte nella segnalazione e negli adattamenti
metabolici e nella funzione mitocondriale .

Foto Filippi.

dott.Paola Sbisà
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Micronutrienti
• Integrazione salina : SODIO, MAGNESIO E POTASSIO è necessaria e si ottiene
sia con gli alimenti che con prodotti preconfezionali integranti (campo base )

(LARN assunzione raccomandata di sodio 1,5 gr al di ( negli alpinisti alta quota,
esperienza
di spedizioni militari in media 4,5 gr /di UIAA MedCom Standard No.4: Aspetti nutrizionali )

• Ferro: controllo ferritina e sideremia degli alpinisti prima della
partenza
(LARN assunzione raccomandata 10mg nei maschi , 18 nelle femmine da 18 a 29 anni)

• Vitamine (eventuale supplemento in spedizioni di lunga durata)
Per l’assenza di cibi freschi (frutta fresca e vegetali)
Le carenze di sali minerali che più tipicamente si riscontrano tra gli
atleti, soprattutto le donne e i vegetariani, sono il calcio, il ferro e lo
zinco. Questo è normalmente dovuto alla ridotta assunzione di alimenti
energetici, cibi animali quali pesce, carne, prodotti caseari o pollame,
oppure alla combinazione tra loro di alimenti che ostacolano
l’assorbimento ottimale di questi minerali. UIAA, THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND
CLIMBING FEDERATION : Aspetti nutrizionali .

dott.Paola Sbisà
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Quanto e cosa mangiare: prima, durante e dopo
Intervista a Rheinold Messener….

Nella tua carriera hai compiuto oltre
cento spedizioni e 3500 scalate.
Come ti alimentavi?
Foto da montagna tv

«Quando mi arrampicavo sulle Dolomiti, portavo speck e pane duro che non si gelano.
L’acqua non serve, è un peso in più per lo zaino e basta abbeverarsi alle sorgenti.
Io scalavo anche due o tre giorni senza mangiare.
Il mio corpo ha imparato ad autoregolarsi, ad allenare il fegato a dare energia quando
serve.
Ancora oggi esco senza fare colazione e faccio una salita di 5-6 ore senza mangiare.
Comincio ad avvertire la fame quando percepisco che sono arrivato a destinazione….»

dott.Paola Sbisà
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1) Mangiare presto ! prima della fatica la prima colazione ricca di energia
prevalentemente carbodrati + lipidi e proteine in piccole quantità e liquidi
abbondanti.

Colazione «alpina»
sveglia a mezzanotte.. alle 2.. alle 4

Foto Sbisà--Filippi

Se hai passato una notte molto breve e ti stai svegliando a
mezzanotte, ti suggeriamo uno o due gel o altri prodotti
energetici e un po 'di caffè o tè. Se è un po 'più tardi, dopo le
2:00, è importante procurarsi del cibo vero. House, Steve.
Training for the New Alpinism
dott.Paola Sbisà
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2) Mangiare spesso durante la fatica
se possibile poco, in modo frazionato
Mangiare il minimo indispensabile e bere il massimo possibile

mangiare a tempo debito quando
la fatica ed il tempo meteorologico
lo consentano.
Durante le sessioni di allenamento a bassa intensità, mescolare
spuntini contenenti un equilibrio di macronutrienti con snack
prevalentemente a base di carboidrati.
Durante le sessioni di allenamento ad alta intensità, mangiare solo
prevalentemente snack a base di carboidrati.
Oppure sorseggia un mix di bevande a base di carboidrati.

Foto A. Cheraz

dott.Paola Sbisà

30

3) Mangiare dopo la fatica

Immediatamente dopo l'esercizio, consumare carboidrati e liquidi.
Reintegrare la quota proteica giornaliera
Mix di tutti i nutrienti ed idratazione
No alcol !

Foto Sbisà--Filippi

dott.Paola Sbisà
Mangia ciò che ti senti
e quando puoi
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NUTRIZIONE, PERFORMANCE E SOPRAVVIVENZA
Di fondamentale importanza mettere in atto tutte le strategie nutrizionali volte a
ottimizzare le risorse energetiche, minimizzare la perdita del peso migliorare la
prestazione fisica e garantire la salute e la sopravvivenza in alta quota.
Scientificità in nutrizione ed allenamento, abbigliamento ed attrezzature innovative
hanno portato innovazioni nell’ alpinismo soprattutto in performance e in velocità.
quali vantaggi?

UELI STECK

Se sei un atleta allenato non è detto che tu sia un alpinista esperto
dott.Paola Sbisà
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La montagna è un ambiente severo e va affrontata con determinazione, preparazione
fisica psicologica e culturale che preveda profonda conoscenza dell’ ambiente
montano in tutti i suoi aspetti, anche imprevedibili.

dott.Paola Sbisà

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
paolasbi@libero.it
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