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Ginnastica 'spaziale' made in Italy per gli
astronauti della missione Futura

Articolo pubblicato il: 25/11/2014

(Adnkronos Salute) - Samantha Cristoforetti, prima italiana fra le
stelle. Ma anche primo astronauta ad occuparsi di una serie di
progetti di ricerca scientifica e dimostrazione tecnologica, tutti
rigorosamente 'made in Italy'. Dagli esperimenti di natura biomedica
alla stampante 3D, passando per la macchinetta del caffè da
utilizzare nello spazio, Samantha sarà protagonista con i colleghi in
orbita di un progetto targato Irccs San Raffaele Pisana, incentrato
sullo sviluppo di contromisure basate sull'esercizio fisico per
prevenire i problemi legati all'intolleranza ortostatica.

Al centro dell'attenzione, quindi, non sarà solo lo spazio ma anche la
salute degli astronauti e le possibili ricadute del viaggio al ritorno sulla Terra. "L'intolleranza ortostatica, un insieme di disturbi che
riguardano il mantenimento della posizione eretta, rappresenta uno dei principali e più frequenti sintomi che gli astronauti
presentano dopo i viaggi nello spazio, specialmente se di lunga durata", spiega Ferdinando Iellamo, responsabile scientifico del
progetto per il San Raffaele di Roma e coordinatore del team composto da Vincenzo Manzi, Giuseppe Caminiti e Maurizio
Volterrani.

"L'esperimento - prosegue - prevede l'esecuzione da parte dell'astronauta, durante la sua permanenza sulla Iss, di un programma
di allenamento personalizzato, determinato in base ad una nuova metodologia definita Trimpi (individualized TRaining IMPulse),
sviluppata dal gruppo di ricerca dell'Irccs San Raffaele Pisana, che si basa sul carico di lavoro interno che il singolo individuo
sperimenta durante l'attività fisica piuttosto che sulla spesa energetica indotta dall'attività fisica". L'esperimento non richiede lo
sviluppo di alcun dispositivo ma solo l'utilizzo di attrezzature già presenti a bordo della stazione spaziale internazionale.

Dopo il rientro a terra, sarà effettuato un test di tolleranza ortostatica (passaggio dalla posizione supina alla posizione eretta) con
contemporaneo monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa al fine di definire le alterazioni del controllo
nervoso del sistema cardiocircolatorio eventualmente coinvolte nella comparsa dei sintomi, e gli effetti indotti su di essi da parte
della nuova metodologia di allenamento.

I dati ottenuti dal questo studio potrebbero fornire una base per la progettazione di più efficaci programmi di allenamento fisico,
che gli astronauti potranno effettuare in future missioni di lunga durata sull'Iss. Protocolli di contromisure basati sull'attività fisica,
infatti, sono fortemente promossi dall'Agenzia spaziale europea, dall’Agenzia spaziale italiana e dalla Nasa. Ma la ricerca non si
ferma certo allo spazio. Lo sviluppo di contromisure specifiche per accelerare la riabilitazione di equipaggi in missioni di
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esplorazione potrebbe, infatti, trovare delle applicazioni cliniche nel prevenire disturbi legati all'inattività, o per il recupero e la
riabilitazione di soggetti con patologie cardiocircolatorie.

Queste contromisure potranno rivelarsi benefiche per contrastare fenomeni come l'ipotensione ortostatica o l'atrofia dei muscoli,
che si riscontrano nei soggetti allettati e con scompenso cardiaco, alla cui comparsa contribuiscono disfunzioni del sistema
nervoso autonomo, e in particolare del sistema nervoso simpatico. La conoscenza accumulata dagli studi sulle funzioni - e
disfunzioni - nervose autonomiche nello spazio potrebbe essere, quindi, di grande utilità per stabilire metodi preventivi efficaci per
diverse categorie di pazienti caratterizzati da sintomi legati a disfunzioni del sistema nervoso autonomo.

TAG: Samantha Cristoforetti, astronauta, missione Futura, Irccs San
Raffaele Pisana
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Spazio: progetto ricerca San Raffaele in orbita con
Cristoforetti

15:10 25 NOV 2014

(AGI) - Roma, 25 nov. - Sviluppare contromisure, basate sull'esercizio fisico, per prevenire i
problemi legati all'intolleranza ortostatica, ovvero quell'insieme di disturbi che riguardano il
mantenimento della posizione eretta che si presentano negli astronauti nelle missioni di lunga
durata. E' l'esperimento targato IRCCS San Raffaele Pisana, uno dei tanti che l'astronauta
Samantha Cristoforetti si occupera' ora che e' sulla Stazione spaziale internazionale.
"L'esperimento - ha spiegato Ferdinando Iellamo, responsabile scientifico del progetto per il San
Raffaele di Roma - prevede l'esecuzione da parte dell'astronauta, durante la sua permanenza
sulla ISS, di un programma di allenamento personalizzato, determinato in base ad una nuova
metodologia definita TRIMPi (individualized TRaining IMPulse) sviluppata dal gruppo di ricerca
dell'IRCCS San Raffaele Pisana, che si basa sul carico di lavoro interno che il singolo individuo
sperimenta durante l'attivita' fisica piuttosto che sulla spesa energetica indotta dall'attivita' fisica".
Dopo il rientro a terra sara' effettuato un test di tolleranza ortostatica (passaggio dalla posizione
supina alla posizione eretta) con contemporaneo monitoraggio della frequenza cardiaca e della
pressione arteriosa al fine di definire le alterazioni del controllo nervoso del sistema
cardiocircolatorio eventualmente coinvolte nella comparsa dei sintomi e gli effetti indotti su di essi
da parte della nuova metodologia di allenamento. I dati ottenuti dal questo studio potrebbero
fornire una base per la progettazione di piu' efficaci programmi di allenamento fisico che potranno
effettuare gli astronauti in future missioni di lunga durata sull'ISS. (AGI) .
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sico, per prevenire I pro
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Orthostatic Tolerance: il progetto scientifico del San Raffaele di Roma in orbita con la
Cristoforetti

Samantha Cristoforetti, un'italiana fra le stelle. Il primo giorno sullo spazio «è meglio di come lo sognavo», afferma. Un
sogno che si avvera, quindi, e a quasi due giorni dal conto alla rovescia la nostra astronauta appare su video rilassata e
serena, pronta a rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro.
L'astronauta dovrà infatti occuparsi di una serie di progetti tutti made in Italy di ricerca scientifica e dimostrazione
tecnologica, dagli esperimenti di natura biomedica alla stampante 3D e alla macchinetta del caffè da utilizzare nello spazio.
Al centro dell'attenzione la salute degli astronauti e le possibili ricadute del viaggio al ritorno sulla Terra. Tra gli esperimenti
che verranno svolti, quello targato IRCCS San Raffaele Pisana incentrato sullo sviluppo di contromisure, basate sull'esercizio
fisico, per prevenire i problemi legati all'intolleranza ortostatica.
«L'intolleranza ortostatica, un insieme di disturbi che riguardano il mantenimento della posizione eretta, rappresenta uno
dei principali e più frequenti sintomi che gli astronauti presentano dopo i viaggi nello spazio, specialmente se di lunga
durata», spiega il Prof. Ferdinando Iellamo, responsabile scientifico del progetto per il San Raffaele di Roma e coordinatore
del team composto da Vincenzo Manzi, Giuseppe Caminiti e Maurizio Volterrani.
«A tal fine», prosegue, «l' esperimento prevede l'esecuzione da parte dell'astronauta, durante la sua permanenza sulla ISS, di
un programma di allenamento personalizzato, determinato in base ad una nuova metodologia definita TRIMPi (individualized
TRaining IMPulse) sviluppata dal gruppo di ricerca dell'IRCCS San Raffaele Pisana, che si basa sul carico di lavoro interno
che il singolo individuo sperimenta durante l'attività fisica piuttosto che sulla spesa energetica indotta dall'attività fisica».
L'esperimento non richiede lo sviluppo di alcun dispositivo ma solo l'utilizzo di attrezzature già presenti a bordo della ISS.
Dopo il rientro a terra sarà effettuato un test di tolleranza ortostatica (passaggio dalla posizione supina alla posizione eretta)
con contemporaneo monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa al fine di definire le alterazioni del
controllo nervoso del sistema cardiocircolatorio eventualmente coinvolte nella comparsa dei sintomi e gli effetti indotti su di
essi da parte della nuova metodologia di allenamento.
I dati ottenuti dal questo studio potrebbero fornire una base per la progettazione di più efficaci programmi di allenamento
fisico che potranno effettuare gli astronauti in future missioni di lunga durata sull'ISS. Infatti protocolli di contromisure basati
sull’attività fisica sono fortemente promossi dall'Agenzia Spaziale Europea, dall’Agenzia Spaziale Italiana e dalla NASA.
Ma la ricerca non si ferma allo spazio. Lo sviluppo di contromisure specifiche per accelerare la riabilitazione di equipaggi in
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missioni di esplorazione potrebbe infatti trovare delle applicazioni cliniche nel prevenire disturbi legati all'inattività, o per il
recupero e la riabilitazione di soggetti con patologie cardiocircolatorie. Queste contromisure potranno rivelarsi benefiche per
contrastare fenomeni come l’ipotensione ortostatica o l’atrofia dei muscoli che si riscontrano nei soggetti allettati e con
scompenso cardiaco, alla cui comparsa contribuiscono disfunzioni del sistema nervoso autonomo, e in particolare del
sistema nervoso simpatico. La conoscenza accumulata dagli studi sulle (dis)funzioni nervose autonomiche nello spazio
potrebbe essere quindi di grande utilità per stabilire metodi preventivi efficaci per diverse categorie di pazienti caratterizzati
da sintomi legati a disfunzioni del sistema nervoso autonomo.
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martedì 25 novembre 2014, 15:22 di F.F.

Sviluppare contromisure,
basate sull’esercizio fisico,
per prevenire i problemi
legati all’intolleranza
ortostatica, ovvero
quell’insieme di disturbi

che riguardano il mantenimento della posizione eretta che
si presentano negli astronauti nelle missioni di lunga
durata. E’ l’esperimento targato IRCCS San Raffaele
Pisana, uno dei tanti che l’astronauta Samantha
Cristoforetti si occupera’ ora che e’ sulla Stazione
spaziale internazionale. “L’esperimento – ha spiegato
Ferdinando Iellamo, responsabile scientifico del progetto per il San Raffaele di Roma – prevede l’esecuzione
da parte dell’astronauta, durante la sua permanenza sulla ISS, di un programma di allenamento personalizzato,
determinato in base ad una nuova metodologia definita TRIMPi (individualized TRaining IMPulse) sviluppata
dal gruppo di ricerca dell’IRCCS San Raffaele Pisana, che si basa sul carico di lavoro interno che il singolo
individuo sperimenta durante l’attivita’ fisica piuttosto che sulla spesa energetica indotta dall’attivita’ fisica”.
Dopo il rientro a terra sara’ effettuato un test di tolleranza ortostatica (passaggio dalla posizione supina alla
posizione eretta) con contemporaneo monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa al fine
di definire le alterazioni del controllo nervoso del sistema cardiocircolatorio eventualmente coinvolte nella
comparsa dei sintomi e gli effetti indotti su di essi da parte della nuova metodologia di allenamento. I dati
ottenuti dal questo studio potrebbero fornire una base per la progettazione di piu’ efficaci programmi di
allenamento fisico che potranno effettuare gli astronauti in future missioni di lunga durata sull’ISS.
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martedì 25 novembre 2014, 17:23 di Ilaria Calabrò

Samantha Cristoforetti,
prima italiana fra le stelle.
Ma anche primo
astronauta ad occuparsi di
una serie di progetti di
ricerca scientifica e

dimostrazione tecnologica, tutti rigorosamente ‘made in
Italy’. Dagli esperimenti di natura biomedica alla
stampante 3D, passando per la macchinetta del caffè da
utilizzare nello spazio, Samantha sarà protagonista con i
colleghi in orbita di un progetto targato Irccs San Raffaele
Pisana, incentrato sullo sviluppo di contromisure basate
sull’esercizio fisico per prevenire i problemi legati all’intolleranza ortostatica. Al centro dell’attenzione, quindi,
non sarà solo lo spazio ma anche la salute degli astronauti e le possibili ricadute del viaggio al ritorno sulla
Terra. “L’intolleranza ortostatica, un insieme di disturbi che riguardano il mantenimento della posizione eretta,
rappresenta uno dei principali e più frequenti sintomi che gli astronauti presentano dopo i viaggi nello spazio,
specialmente se di lunga durata”, spiega Ferdinando Iellamo, responsabile scientifico del progetto per il San
Raffaele di Roma e coordinatore del team composto da Vincenzo Manzi, Giuseppe Caminiti e Maurizio
Volterrani. “L’esperimento – prosegue – prevede l’esecuzione da parte dell’astronauta, durante la sua
permanenza sulla Iss, di un programma di allenamento personalizzato, determinato in base ad una nuova
metodologia definita Trimpi (individualized TRaining IMPulse), sviluppata dal gruppo di ricerca dell’Irccs San
Raffaele Pisana, che si basa sul carico di lavoro interno che il singolo individuo sperimenta durante l’attività
fisica piuttosto che sulla spesa energetica indotta dall’attività fisica”. L’esperimento non richiede lo sviluppo di
alcun dispositivo ma solo l’utilizzo di attrezzature già presenti a bordo della stazione spaziale internazionale.
Dopo il rientro a terra, sarà effettuato un test di tolleranza ortostatica (passaggio dalla posizione supina alla
posizione eretta) con contemporaneo monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa al fine
di definire le alterazioni del controllo nervoso del sistema cardiocircolatorio eventualmente coinvolte nella
comparsa dei sintomi, e gli effetti indotti su di essi da parte della nuova metodologia di allenamento. I dati
ottenuti dal questo studio potrebbero fornire una base per la progettazione di più efficaci programmi di
allenamento fisico, che gli astronauti potranno effettuare in future missioni di lunga durata sull’Iss. Protocolli
di contromisure basati sull’attività fisica, infatti, sono fortemente promossi dall’Agenzia spaziale europea,
dall’Agenzia spaziale italiana e dalla Nasa. Ma la ricerca non si ferma certo allo spazio. Lo sviluppo di
contromisure specifiche per accelerare la riabilitazione di equipaggi in missioni di esplorazione potrebbe,
infatti, trovare delle applicazioni cliniche nel prevenire disturbi legati all’inattività, o per il recupero e la
riabilitazione di soggetti con patologie cardiocircolatorie. Queste contromisure potranno rivelarsi benefiche per
contrastare fenomeni come l’ipotensione ortostatica o l’atrofia dei muscoli, che si riscontrano nei soggetti
allettati e con scompenso cardiaco, alla cui comparsa contribuiscono disfunzioni del sistema nervoso
autonomo, e in particolare del sistema nervoso simpatico. La conoscenza accumulata dagli studi sulle funzioni
– e disfunzioni – nervose autonomiche nello spazio potrebbe essere, quindi, di grande utilità per stabilire
metodi preventivi efficaci per diverse categorie di pazienti caratterizzati da sintomi legati a disfunzioni del
sistema nervoso autonomo.
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CERCA NOTIZIE

Ginnastica 'spaziale' made in Italy per gli astronauti della missione
Futura

Dagli esperimenti di natura biomedica alla stampante 3D, passando per la macchinetta del caffè da
utilizzare nello spazio, Samantha sarà protagonista con i colleghi in orbita di un progetto targato Irccs San
Raffaele Pisana, incentrato sullo ...

Leggi la notizia
Persone: irccs san raffaele samantha cristoforetti vincenzo manzi
Luoghi: roma
Tags: astronauti spazio contromisure iss agenzia spaziale europea nasa 3d
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Ginnastica 'spaziale' made in Italy per gli
astronauti della missione Futura
25 Novembre 2014 18:33:38

Nella foto, l'astronauta Samantha Cristoforetti nella Soyuz

Articolo pubblicato il: 25/11/2014

(Adnkronos Salute) - Samantha Cristoforetti, prima italiana fra le stelle. Ma
anche primo astronauta ad occuparsi di una serie di progetti di ricerca
scientifica e dimostrazione tecnologica, tutti rigorosamente 'made in Italy'. Dagli
esperimenti di natura biomedica alla stampante 3D, passando per la
macchinetta del caffè da utilizzare nello spazio, Samantha sarà protagonista
con i colleghi in orbita di un progetto targato Irccs San Raffaele Pisana,
incentrato sullo sviluppo di contromisure basate sull'esercizio fisico per
prevenire i problemi legati all'intolleranza ortostatica.

Al centro dell'attenzione, quindi, non sarà solo lo spazio ma anche la salute
degli astronauti e le possibili ricadute del viaggio al ritorno sulla
Terra. "L'intolleranza ortostatica, un insieme di disturbi che riguardano il
mantenimento della posizione eretta, rappresenta uno dei principali

e più frequenti
sintomi che gli
astronauti
presentano dopo i
viaggi nello spazio,
specialmente se di
lunga durata",

spiega Ferdinando Iellamo, responsabile scientifico del progetto per il San
Raffaele di Roma e coordinatore del team composto da Vincenzo Manzi,
Giuseppe Caminiti e Maurizio Volterrani.

"L'esperimento - prosegue - prevede l'esecuzione da parte dell'astronauta,
durante la sua permanenza sulla Iss, di un programma di allenamento
personalizzato, determinato in base ad una nuova metodologia definita Trimpi
(individualized TRaining IMPulse), sviluppata dal gruppo di ricerca dell'Irccs San
Raffaele Pisana, che si basa sul carico di lavoro interno che il singolo individuo
sperimenta durante l'attività fisica piuttosto che sulla spesa energetica indotta
dall'attività fisica". L'esperimento non richiede lo sviluppo di alcun dispositivo
ma solo l'utilizzo di attrezzature già presenti a bordo della stazione spaziale
internazionale.

Dopo il rientro a terra, sarà effettuato un test di tolleranza ortostatica
(passaggio dalla posizione supina alla posizione eretta) con contemporaneo
monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa al fine di
definire le alterazioni del controllo nervoso del sistema cardiocircolatorio
eventualmente coinvolte nella comparsa dei sintomi, e gli effetti indotti su di
essi da parte della nuova metodologia di allenamento.

I dati ottenuti dal questo studio potrebbero fornire una base per la progettazione
di più efficaci programmi di allenamento fisico, che gli astronauti potranno
effettuare in future missioni di lunga durata sull'Iss. Protocolli di contromisure
basati sull'attività fisica, infatti, sono fortemente promossi dall'Agenzia spaziale
europea, dall’Agenzia spaziale italiana e dalla Nasa. Ma la ricerca non si ferma
certo allo spazio. Lo sviluppo di contromisure specifiche per accelerare la
riabilitazione di equipaggi in missioni di esplorazione potrebbe, infatti, trovare
delle applicazioni cliniche nel prevenire disturbi legati all'inattività, o per il
recupero e la riabilitazione di soggetti con patologie cardiocircolatorie.

Queste contromisure potranno rivelarsi benefiche per contrastare fenomeni
come l'ipotensione ortostatica o l'atrofia dei muscoli, che si riscontrano nei
soggetti allettati e con scompenso cardiaco, alla cui comparsa contribuiscono
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disfunzioni del sistema nervoso autonomo, e in particolare del sistema nervoso
simpatico. La conoscenza accumulata dagli studi sulle funzioni - e disfunzioni -
nervose autonomiche nello spazio potrebbe essere, quindi, di grande utilità per
stabilire metodi preventivi efficaci per diverse categorie di pazienti
caratterizzati da sintomi legati a disfunzioni del sistema nervoso autonomo.
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Spazio: progetto ricerca San Raffaele in orbita
con Cristoforetti

posizione sulla san

25 Novembre 2014 18:46:24
15:10 25 NOV 2014

(AGI) - Roma, 25 nov. - Sviluppare contromisure, basate sull'esercizio fisico, per
prevenire i problemi legati all'intolleranza ortostatica, ovvero quell'insieme di
disturbi che riguardano il mantenimento della posizione eretta che si
presentano negli astronauti nelle missioni di lunga durata. E' l'esperimento
targato IRCCS San Raffaele Pisana, uno dei tanti che l'astronauta Samantha
Cristoforetti si occupera' ora che e' sulla Stazione spaziale internazionale.
"L'esperimento - ha spiegato Ferdinando Iellamo, responsabile scientifico del
progetto per il San Raffaele di Roma - prevede l'esecuzione da parte
dell'astronauta, durante la sua permanenza sulla ISS, di un programma di
allenamento personalizzato, determinato in base ad una nuova metodologia
definita TRIMPi (individualized TRaining IMPulse) sviluppata dal gruppo di
ricerca dell'IRCCS San Raffaele Pisana, che si basa sul carico di lavoro interno
che il singolo individuo sperimenta durante l'attivita' fisica piuttosto che

sulla spesa
energetica indotta
dall'attivita' fisica".
Dopo il rientro a
terra sara' effettuato
un test di tolleranza
ortostatica
(passaggio dalla
posizione supina
alla posizione
eretta) con
contemporaneo
monitoraggio della
frequenza cardiaca
e della pressione
arteriosa al fine di
definire le
alterazioni del
controllo nervoso

del sistema cardiocircolatorio eventualmente coinvolte nella comparsa dei
sintomi e gli effetti indotti su di essi da parte della nuova metodologia di
allenamento. I dati ottenuti dal questo studio potrebbero fornire una base per la
progettazione di piu' efficaci programmi di allenamento fisico che potranno
effettuare gli astronauti in future missioni di lunga durata sull'ISS. (AGI) . 

L esperimento - prosegue - prevede l esecuzione da parte dell
astronauta, durante la sua permanenza sulla Iss, di un programma
di allenamento personalizzato, determinato in base ad una nuova
metodologia definita Trimpi (individualized TRaining IMPulse),
sviluppata dal gruppo di ricerca dell Irccs San Raffaele Pisana, che
si basa sul carico di lavoro interno che il singolo individuo
sperimenta durante l attività fisica piuttosto che sulla spesa
energetica indotta dall attività fisica

Allenamento di rifinitura al campo sportivo della base aeronautica
della 46esima Brigata Aerea per il Pisa 1909 che ha voluto così
preservare il manto di gioco dell Arena reduce da una settimana di
pioggia

it)Nello Yeti Club (dedicato ai bambini da 4-12 anni), invece,
attraverso un preciso programma di allenamento e un metodo ben
strutturato, i bambini imparano o migliorano le loro abilità nello sci,
attraverso la suddivisione in gruppi in base a livello (principianti e
avanzati) ed età
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MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014, 11:35

Tra i progetti di cui dovrà occuparsi l'astronauta Samantha
Cristoforetti durante la sua permanenza nello spazio c'è anche
quello dell'Ircss San Raffaele Pisana. Si tratta di un progetto
incentrato sullo sviluppo di contromisure, basate sull'esercizio
fisico, per prevenire i problemi legati all'intolleranza ortostatica.

«L'intolleranza ortostatica, un insieme di disturbi che riguardano
il mantenimento della posizione eretta, rappresenta uno dei
principali e più frequenti sintomi che gli astronauti presentano
dopo i viaggi nello spazio, specialmente se di lunga durata»,
spiega Ferdinando Iellamo, responsabile scientifico del progetto
per il San Raffaele di Roma. «L'esperimento prevede
l'esecuzione da parte dell'astronauta, durante la sua permanenza
sulla Iss, di un programma di allenamento personalizzato,
determinato in base ad una nuova metodologia definita TRIMPi
(individualized TRaining IMPulse) sviluppata dal gruppo di
ricerca dell'Irccs San Raffaele Pisana, che si basa sul carico di
lavoro interno che il singolo individuo sperimenta durante
l'attività fisica piuttosto che sulla spesa energetica indotta
dall'attività fisica».

L'esperimento richiede solo l'utilizzo di attrezzature già presenti
a bordo della Iss. Dopo il rientro a terra sarà effettuato un test di
tolleranza ortostatica (passaggio dalla posizione supina alla
posizione eretta) con contemporaneo monitoraggio della
frequenza cardiaca e della pressione arteriosa al fine di definire
le alterazioni del controllo nervoso del sistema
cardiocircolatorio eventualmente coinvolte nella comparsa dei
sintomi e gli effetti indotti su di essi da parte della nuova
metodologia di allenamento.
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provocano autismo
26 Novembre 2014

Tumore del polmone, si va
verso la terapia chemio-
free
26 Novembre 2014
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I dati ottenuti dal questo studio potrebbero fornire una base per
la progettazione di più efficaci programmi di allenamento fisico
che potranno effettuare gli astronauti in future missioni di lunga
durata sull'Iss. Ma non solo. La conoscenza accumulata nello
spazio potrebbe infatti trovare applicazioni cliniche nel
prevenire disturbi legati all'inattività, o per il recupero e la
riabilitazione di soggetti con patologie cardiocircolatorie. Queste
contromisure potranno rivelarsi benefiche per contrastare
fenomeni come l'ipotensione ortostatica o l'atrofia dei muscoli
che si riscontrano nei soggetti allettati e con scompenso cardiaco,
alla cui comparsa contribuiscono disfunzioni del sistema nervoso
autonomo, e in particolare del sistema nervoso simpatico.
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Ginnastica 'spaziale' made in Italy per gli astronauti della missione Futura - Adnkronos  (Adnkronos
Salute) - Samantha Cristoforetti, prima italiana fra le stelle. Ma anche primo astronauta ad occuparsi di
una serie di progetti di ricerca scientifica e dimostrazione tecnologica, tutti rigorosamente 'made in Italy'.
Dagli esperimenti di natura biomedica alla stampante 3D, passando per la macchinetta del caffè da
utilizzare nello spazio, Samantha sarà protagonista con i colleghi in orbita di un progetto targato Irccs San
Raffaele Pisana, incentrato sullo sviluppo di contromisure basate sull'esercizio fisico per prevenire i
problemi legati all'intolleranza ortostatica. 

Search ...

The Best from Twitter

In-A-Gist algorithmically curates tweets based
on popularity in real-time. We collate tweets on
the same topic and this page is built from such
curated tweets. We keep refreshing this page
as and when we find popular tweets on topics
mentioned in the tweet. They are presented in
the "Related Tweets" section.

giovedì 27 novembre 2014

16

A diffusione interna - Vietata la riproduzione

http://inagist.com/login
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=537687612413464578
http://inagist.com/all/537561513855569920/#
http://inagist.com/all/537561513855569920/#
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=537683859140534273
http://inagist.com/all/537561513855569920/#
http://inagist.com/all/537561513855569920/#
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=537670957486182400
http://inagist.com/all/537561513855569920/#
http://inagist.com/all/537561513855569920/#
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=537665500478599169
http://inagist.com/all/537561513855569920/#
http://inagist.com/all/537561513855569920/#
https://twitter.com/intent/user?screen_name=RTscienza
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=537663948494213120
http://inagist.com/all/537561513855569920/#
http://inagist.com/all/537561513855569920/#
http://inagist.com/all/537663948494213120/
https://twitter.com/intent/user?screen_name=RTscienza
http://twitter.com/intent/user?screen_name=astro_luca
http://twitter.com/intent/user?screen_name=M_DeGiuli
http://twitter.com/intent/user?screen_name=AstroSamantha
http://twitter.com/intent/user?screen_name=ESA_Italia
http://t.co/NO3gLAJRxN
http://t.co/stvfBhxBUY
sandei3
Highlight

sandei3
Highlight



Inserisci la tua eMail

Ricerca e sperimentazione

Nello spazio un progetto di ricerca contro
l'intolleranza ortostatica
La missione spaziale dell’astronauta italiana Samantha Cristoforetti ha anche uno scopo legato alla
salute. Un progetto dell’Irccs San Raffaele Pisana, infatti, mira a sviluppare delle misure per
prevenire i problemi legati all'intolleranza ortostatica che siano basate sull’esercizio fisico.

Cos’è l’intolleranza ortostatica? Lo spiega Ferdinando Iellamo, responsabile scientifico del progetto
per il San Raffaele di Roma e coordinatore del team: si tratta di una serie di disturbi legati alla
difficoltà di mantenere la posizione eretta una volta tornati sulla Terra. Un problema che
riguarda un gran numero di astronauti al rientro da missioni spaziali, soprattutto se sono durate a lungo.

E allora il progetto che vede coinvolta l’astronauta italiana prevede l’esecuzione di un programma di
training - elaborato sulla base di una metodologia chiamata Trimpi (individualized TRaining IMPulse) -
che viene eseguito con le attrezzature presenti a bordo della stazione spaziale internazionale e si basa
sul carico di lavoro interno che il soggetto sperimenta durante l’esercizio fisico e sulla spesa energetica
conseguente all’esercizio.

I risultati di questo metodo si vedranno una volta che Samantha sarà tornata sulla Terra: verrà misurata
la tolleranza ortostatica, cioè il passaggio dalla posizione supina a quella eretta, e verranno monitorati
frequenza cardiaca e pressione sanguigna, soprattutto in relazione alle alterazioni del controllo nervoso
del sistema cardiocircolatorio.

Il progetto di ricerca che vede coinvolta Samantha Cristoforetti non ha ripercussioni solo sulla salute
degli astronauti ma potrebbe offrire interessanti prospettive per mettere a punto nuove tecniche
riabilitative per soggetti sottoposti a lunga inattività o che devono fare riabilitazione dopo un
problema cardiocircolatorio e in generale per i pazienti che soffrono di sintomi legati ad un
malfunzionamento del sistema nervoso autonomo.
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Spazio

Nove esperimenti per Samantha nello spazio

    
7 novembre 2014
– Credits: Esa/Nasa

Panorama / Scienza / Spazio / Nove esperimenti per Samantha nello spazio

  

Angelo Piemontese

Il 23 novembre alle dieci di sera ora italiana Samantha Cristoforetti ha lasciato questo mondo.

Mèta: la Stazione Spaziale Internazionale (Iss), dove trascorrerà quasi sei mesi (per la precisione 171 giorni) in

orbita al nostro pianeta.

A portarla lassù nello spazio, assieme ai suoi compagni di viaggio e di avventura, il cosmonauta russo Anton

Shkaplerov e Terry Virts della Nasa, sarà una navicella Soyuz lanciata dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan.

 

Vita da astronauta
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Il velivolo spaziale percorrerà una traiettoria a spirale intorno alla Terra aumentando sempre più di quota

fino a che, sei ore dopo il lancio (cioè alle quattro di mattina del 24), raggiungerà e si attraccherà alla Iss. Un’ora e

mezza più tardi i tre astronauti potranno aprire il portellone della Souyz ed entrare a bordo della stazione spaziale.

La recente esplosione del razzo Orbital 3, che portava proprio rifornimenti ed equipaggiamento per gli

astronauti della Iss e l’hardware per due esperimenti della nostra astronauta, non ha inficiato la missione:

dalla Agenzia Spaziale Italiana fanno sapere che la Nasa sta già provvedendo a rimpiazzare il materiale andato

perduto e tutto si svolgerà come da programma, senza problemi per Samantha.

Prima donna italiana ad andare nello spazio, ha suscitato una grande attenzione mediatica, concentrata però

proprio più su questo aspetto, lasciando quasi in secondo piano gli obiettivi scientifici della Missione Futura

(questo il nome scelto per la spedizione).

Volente o no, è diventata già un’icona del popolo femminile, come testimoniato dalle migliaia di post che girano sui

social network e che la dipingono (e non potrebbe essere altrimenti) come un modello da imitare e seguire.

Ammirazione, espressa anche da parte maschile, che sarà destinata a crescere durante il corso della sua impresa.

Tante le curiosità che i media e il pubblico le hanno chiesto di soddisfare: da come ha affrontato l’arduo

addestramento per diventare pilota di caccia e poi cosmonauta, a quali dure prove si è sottoposta per

prepararsi alla missione e come ha reagito il suo fisico e la sua mente. Persino come gestire il ciclo mestruale.

E tanti gli aneddoti che lei stessa ha raccontato: dalle scarpette rosa che le hanno affibbiato al centro di

addestramento (sessismo sgradito all’inizio ma poi trasformato con efficace ironia nel titolo di una sezione del suo

blog, Avamposto 42 ) ai libri che si porterà lassù assieme a bigliettini con citazioni di famosi scienziati e

celebri personalità del mondo culturale.

Ma di preciso, cosa farà Samantha nello spazio fino al 12 maggio del 2015, data in cui toccherà di nuovo il suolo

terrestre?

In questa galleria fotografica, che mostra varie fasi dell’addestramento della Cristoforetti alla Città delle 24
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Stelle di Mosca e presso le basi Nasa, spieghiamo gli esperimenti scientifici che effettuerà la nostra astronauta sulla

Iss. E le loro ricadute nel campo tecnologico e medico: la stazione non si trova infatti proprio nello spazio, ma a

circa quattrocento chilometri d’altezza, orbitando il nostro pianeta sedici volte al giorno, a quasi

ventottomila chilometri orari.

Ciò crea al suo interno un ambiente di microgravità, ideale per sperimentare gli effetti della forza di gravità

sul corpo umano.

© Riproduzione Riservata
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Samantha Cristoforetti,

prima astronauta italiana

nello spazio

HOME » INNOVAZIONE » Le 10 innovazioni italiane nello spazio con Samantha Cristoforetti

Le 10 innovazioni italiane nello spazio con Samantha
Cristoforetti
L'astronauta, a bordo della stazione Iss, sperimenterà prodotti messi a punto da
università e aziende: dalla macchinetta del caffè alla stampante 3D, dalla maglietta per
monitorare il sonno al prelievo di saliva per verificare lo stato delle ossa. Ecco quali
sono e chi li ha realizzati
di Luciana Maci

Samantha Cristoforetti è volata nello spazio portando con sé dieci
innovazioni italiane. L’astronauta nata a Milano 37 anni fa, cresciuta a
Malè (Trento), laureatasi in ingegneria meccanica a Monaco di Baviera e
capitano dell'Aeronautica Militare, è stata la prima, poche ore fa, a entrare
sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), dove trascorrerà quasi sei
mesi alle prese con moltissimi compiti: almeno 200 esperimenti in corso,
che seguirà con agli altri cinque astronauti a bordo. Tra questi ci sono
anche dieci esperimenti Made in Italy che contribuiranno a migliorare
la vita degli astronauti ma anche la ricerca scientifica sulla Terra. “Ci si
potrebbe chiedere perché andiamo nello spazio per fare ricerca scientifica

quando la possiamo fare a Terra” ha detto recentemente Cristoforetti, prima donna italiana
astronauta a partecipare a una missione. "Il punto è che il fatto di essere in orbita ci permette di
eliminare gli effetti della gravità”. E questa è un’occasione unica per la scienza.

I progetti di ricerca scientifica e dimostrazione tecnologica sono stati ideati da Università, centri di
ricerca, aziende e pmi italiane, e selezionati dall'Asi (Agenzia spaziale italiana) con i Bandi
nazionali di Volo Umano e la Call per progetti di partenariato pubblico-privato per la utilizzazione della
Iss. Eccoli.

ISSPRESSO - Una macchina a capsule multifunzione in grado di erogare bevande calde, tra le quali il
tipico caffè espresso italiano, anche nelle difficili condizioni imposte dallo spazio, in assenza di gravità e
secondo leggi di fluidodinamica completamente diverse da quelle che vigono sul nostro pianeta. La
macchina, che si chiama appunto Isspresso e dovrebbe essere operativa all’interno della Iss a partire
dal prossimo aprile, è stata costruita in Italia dalla collaborazione fra l’azienda ingegneristica torinese
Argotec, Lavazza e Finmeccanica-Selex Es. Per assemblare questo pezzetto di bar da far
funzionare in orbita gli scienziati sono dovuti ricorrere a tecnologie e studi presi a prestito dal mondo
delle trivellazioni petrolifere e dei fluidi per portare l'acqua alla giusta pressione e all'adeguata
temperatura. Risultato: un apparecchio che pesa 20 kg all’interno del quale, per esempio, il tubo per
l’acqua è realizzato in acciaio (anziché la solita plastica) e resiste a pressioni di più di 400 bar.
Isspresso prepara anche tè, tisane e brodi in grado di reidratare gli alimenti degli astronauti.

POP 3D – Costruita da Altran e Thales Alenia Space , è la via italiana alla stampa tridimensionale in
orbita. Si tratta di un dimostratore per un processo di produzione automatizzato per la realizzazione di
oggetti a tre dimensioni in assenza di peso. L’obiettivo di questa sperimentazione è consentire in
futuro la fabbricazione in orbita di pezzi di ricambio per i veicoli spaziali. La Cristoforetti userà

Direttore responsabile EconomyUp: Giovanni IozziaE’ un’iniziat iva di Cor.Com

STARTUP INNOVAZIONE GLOBAL HITECH MADE IN ITALY VIDEO OPINIONI REPORT
MINDGAMES

RICERCA

venerdì 28 novembre 2014

26

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



un kit per la produzione automatizzata di un piccolo oggetto di plastica tramite stampante 3D e una
videocamera filmerà la creazione dell’oggetto attraverso una finestra trasparente della stampante
stessa, consentendo il monitoraggio visivo da terra.

DRAIN BRAIN - Esperimento coordinato dal medico Paolo Zamboni, responsabile del Centro per le
malattie vascolari dell'università degli studi di Ferrara e della ricerca sulla Ccsvi nella sclerosi multipla.
Punta a verificare l'ipotesi secondo la quale una delle cause della sclerosi multipla potrebbe essere il
restringimento dei vasi sanguigni di testa e collo. L’esperimento si pone come obiettivo quello di
studiare il riflusso del sangue dal cervello in microgravità e, in ultimo, di contrastare alcune malattie
neurovegetative. I meccanismi di riflusso venoso dal cranio sono fra i maggiori fattori che regolano la
fisiologia del cervello, ma non è noto come questi funzionino in microgravità. Attraverso l’utilizzo di un
pletismografo a estensione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si potrà studiare il
meccanismo del riflusso in microgravità e contribuire alla comprensione dei fenomeni di adattamento
fisiologico. In particolare il pletismografo è un’unità elettronica portatile a estensione disponibile in
diverse lunghezze per adattarsi alle dimensioni di collo, gambe e braccia, con un’unità di memoria. I
pletismografi vengono indossati dall’astronauta nello spazio e i dati vengono quindi memorizzati e
trasferiti a un laptop per la trasmissione a terra.

WEARABLE MONITORING - Basato su una maglietta equipaggiata con sensori in grado di misurare il
ritmo del cuore e del respiro durante il sonno, è un’unità elettronica portatile per raccogliere i dati.
Dovrebbe contribuire a scoprire nuove strade per migliorare la qualità del sonno. Responsabile del
progetto è la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus. Scopo: approfondire la conoscenza sui
meccanismi fisiologici che determinano una ridotta qualità del sonno nello spazio. L’astronauta
indosserà, prima di dormire, una maglietta con sensori tessili per la rilevazione
dell'elettrocardiogramma e del respiro e la misura delle vibrazioni cardiache più un termometro esterno
per la temperatura cutanea. Il sistema registrerà i parametri biologici dell’astronauta durante tutto il
periodo di sonno e al risveglio i dati memorizzati verranno trasferiti ad un laptop per la trasmissione a
terra delle analisi. Grazie alla sua estrema semplicità d’uso, la maglia sensorializzata servirà per
sperimentare un sistema facile da utilizzare sulla terra per la diagnosi remota dei disturbi del
sonno direttamente dal domicilio del paziente, nell'ambito di servizi di telemedicina.

CYTOSPACE (Cell Shape and Expression) -  Il modo in cui le cellule si sviluppano in assenza di
peso è il focus dell’esperimento Cytospace, realizzato dall’Università Sapienza di Roma e da
Kayser Italia. Cytospace si propone di capire come la forza di gravità influisce sul citoscheletro
cellulare cambiandone la forma. In altre parole, valutare l’effetto della microgravità sull'attività dei geni:
in particolare come convertono le informazioni in essi contenute nel processo per produrre proteine.
Cellule campione saranno coltivate e alimentate con idonei nutrimenti chimici a bordo della Iss.
Riportati a Terra, saranno analizzati e i risultati interpretati al Dipartimento di Medicina Clinica e
Molecolare dell’Università Sapienza di Roma: si spera di ricavare informazioni per nuove terapie
per le patologie in cui il citoscheletro e la forma cellulare sono coinvolti, dall’osteoporosi al
cancro.

VIABLE ISS -  È l’esperimento di microbiologia proposto dal dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica
dell’Università della Tuscia di Viterbo, che ha come obiettivo scientifico lo studio della formazione e
dello sviluppo di biofilm su alcuni materiali comunemente impiegati in ambito spaziale, sia in condizioni
standard, sia previo trattamento con prodotti antimicrobici. In parole povere Viable Iss monitorerà la
presenza di funghi e batteri negli ambienti della Stazione.

BONE-MUSCLE CHECK - Ha il compito di "validare un sistema semplice e innovativo per quantificare
lo stato di debilitazione ossea tramite un prelievo salivare". È realizzato dall’Università di Salerno.
L’esperimento prevede la raccolta e il congelamento ad intervalli temporali prefissati di campioni di
urina e saliva che saranno poi analizzati con la supervisione di scienziati dell’Università di Salerno per il
monitoraggio delle condizioni del metabolismo osseo e muscolare degli astronauti. La dimostrazione
della affidabilità di analisi di laboratorio sulla saliva potrebbe essere utile sulla Terra in tutti quei
casi in cui i prelievi di sangue sono difficili o impossibili (età pediatrica, necessità di ripetizione
più volte al giorno per più giorni consecutivi, ecc.) e per sviluppare apparecchiature biomediche per
analisi automatizzate su saliva.

ORTHOSTATIC TOLERANCE - L’astronauta italiana eseguirà un programma di allenamento
personalizzato tramite attrezzature già presenti a bordo della Iss. Prima del volo e dopo il rientro a terra 27
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sarà effettuato un test di tolleranza ortostatica (passaggio dalla posizione supina alla posizione eretta)
con monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa per capire come si altera una
parte del sistema nervoso che coordina l'apparato cardiocircolatorio. L’intolleranza ortostatica è il
sintomo più frequente che si manifesta dopo i voli spaziali. Le informazioni acquisite, elaborate dagli
esperti dell’IRCCS San Raffaele Pisana Roma, serviranno per progettare nuove tecniche di
addestramento degli astronauti per future missioni di lunga durata. Le ricadute pratiche sono
applicazioni cliniche per prevenire disturbi legati all'inattività, o per il recupero e la
riabilitazione di soggetti affetti da patologie dell’apparato motorio e con scompenso cardiaco o
l'atrofia dei muscoli, specialmente in pazienti anziani costretti a letto.

NANOPARTICLES AND OSTEOPOROSIS (NATO)  -- L’esperimento valuterà l’efficacia di particolari
nanoparticelle su cellule staminali mesenchimali adulte umane, isolate da midollo osseo, per
contrastare l’osteoporosi indotta da microgravità durante il volo spaziale. Anche in questo caso
saranno analizzate colture di cellule cresciute sulla stazione spaziale. Servirà non solo per le prevenire
la riduzione di massa minerale ossea indotta dalla permanenza sulle stazioni spaziali, ma anche per
indagare le problematiche ossee legate all’invecchiamento delle persone sulla terra.
L’esperimento è stato ideato dall’Università di Pavia.

BLIND AND IMAGINED (SLINK)  – Studiare l’adattamento del cervello allo spazio è l’obiettivo di  questo
esperimento sotto la responsabilità del Politecnico di Milano e l’IRCCS Santa Lucia di Roma: un
sensore optoelettronico rileva i movimenti e acquisisce i dati mentre l’astronauta fa finta di lanciare una
palla orizzontalmente con vari livelli di forza, 48 ripetizioni. Servirà a capire i meccanismi senso-motori
che gli astronauti sviluppano in ambiente di microgravità e identificare quali contromisure apportare
nelle missioni spaziali di lunga durata (per esempio l’invio di uomini su Marte) per salvaguardare
l’apparato muscoloscheletrico dei cosmonauti.

La recente esplosione del razzo Orbital 3, che portava proprio rifornimenti ed equipaggiamento per gli
astronauti della Iss e l’hardware per due esperimenti della nostra astronauta, non ha inficiato la
missione: dall'Agenzia Spaziale Italiana fanno sapere che la Nasa sta già provvedendo a rimpiazzare il
materiale andato perduto e tutto si svolgerà come da programma, senza problemi per Samantha.

24 Novembre 2014
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I colori blucerchiati nello spazio: il
prof. Manzi, Houston e la Nasa
Categoria: News

Tweet 

«Vado alla Nasa e torno». Queste le
parole del prof. Valentino Manzi, facente
parte dello staff tecnico di Sinisa
Mihajlovic alla Samp. Con il permesso
della società, il professore ha raggiunto la
sede della Nasa a Houston per aiutare la
preparazione dell'astronauta Samantha

Cristoforetti, che partirà nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 per
raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, dove la 37enne rimarrà
fino al maggio 2015.

ESPERIENZA - Una storia particolare: è lo stesso prof. Manzi a
spiegare com'è nata la vicenda. Un'occasione unica: «Attraverso un
grant agreement che l'Agenzia Spaziale Italiana ha stipulato con
l'IRCCS San Raffaele Pisana, per il quale sono ricercatore». Manzi si è
occupato sopratutto della tolleranza ortostatica dell'astronauta:
«L'assenza di gravità crea parecchi problemi al corpo umano.
L'esperimento prevede che Samantha durante la sua permanenza
sull'ISS si sottoponga a un allenamento personalizzato, sulla base di
una metodologia sviluppata da me, chiamata TRIMPi (individualized
TRaining IMPulse). Si basa sul carico di lavoro interno che il singolo
individuo sperimenta durante l'esercizio fisico piuttosto che sul carico
esterno, quale ad esempio i chilometri percorsi durante un
allenamento».

CALCIO E PASSIONE - Un metodo utilizzato anche alla Samp, come
conferma il prof. Manzi: «I parametri sono esattamente gli stessi,
ovviamente con esercitazioni differenti. Un calciatore non va nello
spazio in assenza di gravità...». Il prof. Manzi è arrivato alla Samp
l'estate scorsa, ma aveva già lavorato con Mihajlovic e Bovenzi alla
Fiorentina, come riporta "Il Secolo XIX". Nonostante tante pubblicazioni
e ricerche, l'amore per il calcio è una fissazione: «Mi sono diplomato a
Coverciano nel 1994, il calcio è una passione autentica: l'adrenalina
della partita è una cosa che mi carica...». Manzi è anche il primo
preparatore che va dalla A alla Nasa: «Quando sono tornato a
Genova, qualcuno mi ha chiesto com'era andata, com'era lo
staff, Fornasier e Gabbiadini... Ma non tutti sapevano dov'ero
andato...».

di Gabriele Anello @nellosplendor
Ti interessa anche..

Partite

Prossima Partita: 01/12/14

Sampdoria 0 - 0 Napoli

Ultima Partita: 23/11/14

Cesena 1 - 1 Sampdoria

Prob. Formazione Trasferimenti

Eder Okaka Gabbiadini

Soriano Palombo Obiang

Regini Gastaldello Silvestre De Silvestri

Romero

PANCHINA: Krsticic, Da Costa, Sansone, Regini,
Wszolek, Fornasier, Fedato, Cacciatore, Duncan,
Bergessio, Rizzo, Viviano, Marchionni, Mesbah
INDISPONIBILI: De Vitis
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