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AERONAUTICA MILITARE 
. CENTRO DI STUD! E RICERCI-IE DI MEDICINA AERONAUTJCA E Sl'AZIALE 

Direttorc: Col. Med. C.S.A. Prof, F. RossANIGO 

MODIFICAZIONI EMA TOLOOICHE 

PER ESPOSIZIONE ACUT A AL CALO RE 

1/?1- _y11rl Ten. Col. Med. C.S.A. Dott, P. ROTA 

lNTRODUZIONE • 

. Le attuali caratteristiche degli aerei ad alta prestazione e <lei 
veicoli spaziali comportano, per gli equipaggi, i rischi dell'espo-si
zione, in caso di cattivo funzionamento <lei sistemi di protezione 
termica, a temperature ra<lianti elevate, anche se per periodi, di 
massima, di breve durata. 

Pertanto la defi.nizione dei limiti <li resister::::. ::!!e sollecitazior.i 
termiche, e <lei loro effetti sul!'eff-iciet;_za foi..:::..: -::: r:~!.:~", lia ii,:, -
ressato gia numerosi stu<liosi di me<licina aeronautica (ricordiamo, 
tra gli altri, per Io specifi.co interesse in cam po medico- aeronautico, 
Blackley e coll., 1954 e Kaufman, 1963), le cui ricerche si sono ag
giunte a quelle gia <la tempo intraprese nel campo della medicina 
del lavoro e relative a condizioni <li prolungata esposizione a tem-
perature meno elevate. · . . 

In questo settore di studio alcune ricerche sono state dirette a por
re in luce gli effetti ematologici della esposizione allo stress termico. 
Sotto questo aspetto le indagini dei ricercatori si sono svolte con tre 
diversi indirizzi, e con risultati non completamente sovrapponibili. 

Un primo gruppo di indagini e partito <lal rilievo clinico e di 
Iaboratorio di condizioni di emolisi e ,di anemia in soggetti ustionati 
(Moore e coll., 1946; James e coll., 1951; Ham e coll., 1948), messe 
in rapporto sia con agenti emolitici originatisi <lai focolai di ustione, 
sia con· alterazioni <lei globuli rossi. 

Altri Autori (tra cui si ricordano Schultze, 1865; Pfeiffer, 1913; 
La Fontaine, 1946; Granata e Germano, 1960; Baar,- 1967; Granata 
e coll., 1970) hanno invece preso in esame il comportamento degli ele-

Riv. Med. Aero11. e Sp .. XXXV, 1972, 36. 
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menti morfologici del sangue esposti in vitro al calore, dimostrando, 
per gli eritrociti, riduzionc di volume e successiva frammentazione. 

Ricerche piu recenti riguardano le condizioni di maggiore in
. teresse aeronautico e spaziale, quali l'esposizione a temperature ra
dianti elevate, per breve periodo di tempo e in assenza di ustioni. 

Le condizioni di emergenza sopra accennate infatti, pur por
tando soprattutto ad aumento della temperatura radiante a carico 
delle pareti dell'abitacolo, comp'ortano, considerando la elevata pro
tezione cutanea offerta dagli indumenti di volo ad alto potere coi
bente e termoreflettente, una minima estensione di ustioni, mentre 
i maggiorj effetti so.no ,soprattutto in dipendenza di un aumento 
della temperatura corporea. 

Tale condizione e stata studiata sperimentalmente, anche nei 
suoi aspetti ematologici, da Murray (1966) e da Abramson (1968). 

Murray ha posto in evidenza neWuomo, per esposizione a tern: 
peratura pulsante di 250°C, raggiunta in breve tempo (6 minuti) mo
dico aumento dei globuli bianchi, delle piastrine e dell'ematocrito, 
in assenza di segni di emolisi, e, per alcuni soggetti, una tendenza 
all'o,,, 1!' :lITT~ innic:1t:;i ,d;:ill'aumento (kl t"mn0 .rli ((l?!!Uhzione e V 1· 0 

ddla pwuumuiua r:::~:~:..::::. 
Abramson, per esposizione a temperatura di 71°C, -per periodi 

da 30 a 60 minuti, ha riscontrato nell'uomo aumento dell'emoglo
bina, dell'ematocrito e del numero dei globuli rossi (mentre i rispet
tivi rapporti non presentano variazioni), ed aumento della fragilita 
osmotica delle emazie, in assenza di alterazioni morfologiche. 

Le modificazioni ematologiche rilevate in questi ultimi lavori' 
citati sono in parte da spiegarsi come effetto <lello stato di disidra
tazione proyocato dall'esposizione al calore, con conseguente ridu- _ 
zione del volume plasmatico totale, ed hanno quindi il significato 
di variazioni relative. 

. E' inoltre <la rilevare che i control-Ii ematologici sono stati ese
guiti Su campioni di sangue prelevati a breve distanza di tempo, al 
massimo un'ora, dall'esposizione al calore. 

In tal m.odo, mentre sono state poste in evidenza le modifica
zioni relative, anche se transitorie, dipendenti dalla disidratazione, 
non potevano invece rilevarsi eventuali effetti diretti sugli elementi 
morfologici del sangue, sia immediati ma mascherati dal prevalente. 
effetto della disidratazione, sia insorgenti a distanza. 
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P. ROTA 

D'altra parte, come e naturale, nelle espericnze sull'uomo si 
impiegano valori termici che non comportano rischi gravi per. i sog
getti, e quindi relativamente limitati rispetto alle possihili situazioni 
di emergenza dell'attivita aerospazialc. 

La ricerca da noi svolta e stata pertanto dirctta a porre in evi
denza le condizioni ematologiche a <listanza dall 'esposizione al ca
l ore, ed a saggiare gli effetti di esposizioni al calore di maggiore pe
ricolosita, agendo quindi neccssariamente su an1mali da esperi
mento. 

METODICA E RISULTATI. 

Le prove sperimentali sono state condotte impiegando un'app;sita camera 
a calore radiante per piccoli animali (fig. 1), gia da noi descritta (1968), sulle 
cui pareti interne, rivestitc da uno strato riflcttente di alluminio, .erano di-
sposte lampade a raggi infrarossi. · 

La regolazione della temperatura, misurata mcdiante un termometro di
sposto in vicinanza degli animali, veniva ottenuta manualmente. 

Gli ·animali, m:rntenuti in apposito contenitore di lcgno, per cvitare ustio
ni da corpi metallici surriscaldati, che tuttavia permetteva l'esposizione alle 
rondizio.ui ~ci·n1i'-~1c a1ubic:11t~~~, ~.·i.:itiY~no introdotti nel.la camera una volta 
vti:enuta la temperatura richiesta, ed ivi mantenuti per il tempo necessario. 

Le ricerche sono state condotte impiegando, per ogni csperienza, un di
.verso gruppo di 9 topi de! ceppo Swiss, <lella stessa provenicnza, che venivano 
sacrificati previa narcosi, per procedere al prelievo de! sangue, nella quantita 
,necessaria, direttamente dal cuore. Si e ritenuto piu conveniente svolgere !'in-

. dagini su campioni diversi di animali, dclla stessa origine e verosimilmente • 
con eguali caratteristiche di base, per evitare gli nentuali riflessi sulla crasi 
ematica, data anche la piccolezza dell'animale, di piu prelievi successivi. 

Gli animali venivano pcsati pr-ima e dopo l'esposiz.ione al calore. Sul san
gue, raccolto in provetta contenente tracce di eparina, veniva determinato 
l'ematocrito, per mezzo di ematocrito capillare, l'emoglobina, misurata spet
trofotometricamente come metemoglobina, ii numero dei globuli rossi, dei 
gfobuli bianch.i e delle piastrine, per conta diretta al microscopio. 

; Su tali valori venivano calcolati Ia concentrazione emoglobinica media, ii 
contenuto medio di emoglobina e ii volume globulare medio (1). 

(1) Si ricorda che la concentrazione emoglobinica media (Hb CH) e un valore percen-
- Hb ~IOO 

tuale ricavato dalla formula _e_m_a-to-:-ri-to- ; ii contenuto medio di emoglobina (HbE), 
Hb X IO . . . 

espresso in µµg, si ricava dalla formula eritrociti (in milioni) ; ii volume globulare medio 
Hb X IO_ (VGM), espresso in micron cubi, si ricava dalla formula 

eritrociti (in milioni) 
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Fig. 1. - Camera a calore radiante per piccoli' animali 

( disegno schematico). 

1) Sostegni portalampa:le. 

2) Lampade a filamenti di carhone. 

3) Portello di osservazione. 

4) Termoinetro 

5) Particobre in sezione della parete : 

a) superficie interna riflettentc di alluminio; 

b) strato di amianto; 
c) strato di truciolato. 
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P. ROTA 

Le determinazioni sono state escguite in ua gruppo A di animali non 
· trattati, per ottcncre i valori di base, •in un gruppo B di animaJi, tutti soprav
vissuti, mantenuti a 50°C per 15 rninuti, ed in due gruppi mantenuti a 65°C 
per 13 minuti, nel primo <lei quali C (6 sopravvissuti) ii prelievo venne ese
guito come per ii gruppo B, entro un'ora dal tcrminc dcll'csposizione al ca
lore, c nel secondo D, su 4 sopravvissuti, a 7 giorni di distanza dall'esposizione 
al~~ ' 

.In un altro gruppo E; esposto ad 8o°C, :non si sono escguiti prdievi per
che tutti gli animali decedettero entro 7 minuti di. esposizione. 

Tutti gli animali vennero sottoposti ad osservazione anatomopatologica, 
~I fine di accertare, nonostantc le precauzioni mcsse in atto, la presenza di 
eventuali ustioni. Sugli animali de! gruppo C sono stati prelevati frammenti 
di organi (cuore, polmone, cervello, milza, rene, fegato), che vennero fissati 
in akool ed inclusi irt paraffina. I preparati istologici al,lestiti, colorati con 
ematossiJ.ina - eosina, vennero sottoposti ad esame microscopico; essenzialmente 
al fine di porre in evidenza eventuali fenomeni emorragici che potessero dar 
conto di modificazioni <lei reperti ematologici. 

I risultati ottenuti dall'osservazione morfologica <lei campioni di 
sangue prelevato, sono riportati, in valore medio e scostamento qua
dratico mech;, ::::ll~ :.,!:d!.:;, I. 

Sono anche riportati, ndia stessa tabella, i valori di probabilita, 
secondo Student, qualora essi siano significativi, tra i dati rilevati 

· nel gruppo di base A e quelli rilevati per gli altri gruppi. Non sono 
stati invece riportati i dati del gruppo E. 

Dal complesso <lei dati raccolti si puo rilevare il seguente anda
mento nei parametri considerati : 

1) e da rilevare il costante decremento del peso dopo esposi
zione allo stress termico, piu evidente nei ,gruppi C e D. E' da no
tare, per quest'ultimo gruppo, il recupero del peso, nell'osservazio-
ne eseguita dopo una settimana dall' esposizione al calore; 

- 2) l'ematocrito non si modifica, rispetto ai valori di base A, 
nel gruppo B, mentre aumenta significativamente per C e diminui
sce ai limiti della significativita negli esami -seguiti nd gruppo D; 

3) ,rispetto ai valori di base A, il numero di globuli rossi non 
si modifica in. B, per aumentare significativamente nel gruppo C, 
e diminuire significativamente nel gruppo D; 

4) il numero di globuli bianchi, rispetto al gruppo di con
fronto A, diminuisce significativamente nei gruppi C e D, per ritor
nare ai valori iniziali negli esami eseguiti nel · gruppo iD; 
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5) a carico delle piastrine si rileva, partendo dai valori m1-
ziali dcl gruppo A, un regolare decremento, significativo per ogni 
gruppo, con il raggiungimento <lei valori piu bassi per il gruppo D; 

6) la quantita. di emogkibina, rispetto ai valori di base A, non 
si modifica per il gruppo. B, aumenta modicamente nel gruppo C, 
e diminuisce nel gruppo D. Le variazioni rilevate non sono signifi
cative rispetto ai dati del gruppo A, se non ai Emiti della significa
tivita., qudla di C. 

Prende~do in considerazione l'anclamento degli indici calcolati. 
sm parametri di base su riportati, si rileva: 

I) la concentrazione emoglobinica modi a, rispetto ai valori 
iniziali del gruppo A, non si modifica significativamente nel corso 
delle diverse prove. Una modica riduzione, non significativa, si ri
leva per il gruppo C; 

2) il contenuto medio di emoglobina, rispetto ai valori di base 
A, aumenta nei gruppi C e D, significativamente per quest'ultimo, 
:iuchi.:ic no11 si hanno ri-levanti variazioni in B; 

3) rispetto ai valori di base del gruppo A, il volume globu
lare media varia non significativamente, rispettivamente in diminu
zione e in aumento nei gruppi B e C, ed aumenta -significativamerite 
nel gruppo D. 

L'andamento qui rilevato <lei parametri e degli indici, appare 
meglio evidente nel grafico in fig. 2. 

Lo studio anatomopatologico degli animali venuti a morte spon
taneamente o sacrificati, ha permesso -di escludere l 'esistenza di 
ustioni a carico della cute. 

L'esame istologico eseguito sugli animali del gruppo C, sia de~ 
ceduti spontaneamente che sacrificati, ha posto in evidenza conge~ 
stio11e di tutti gli organi, con manifestazioni emorragiche partico- · 
larmente evidenti a carico <lei polmoni, (ove si reperta anche un 
quadro di enfrsema acuto) e di minore gravid1 a carico clei reni e 
<lei fegato. Nell'esame <lei reni si pongono in evidenza fenomeni di 
rigonfiamento torbido delle cellule tubulari (fig. 3) . 

t'"~;., ·,, ·. 
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R1sULTATI EMATOLOGICI DEi RILIEVI ESEGUITI IN 

GI ob u Ii 

Gruppo 
Animali 

n. Ematocrito Hb 

Ross Il.ianchi 

A 9 47,9± 1,2 13,9 ± 0,5 10.092 ± 1271 100 ± 37 

B 9-

C 6 

47,2 ± 1,2 

57,2±5,0 

0,0005 

13,7 ± 0,7 

15,7 ± 2,7 

0,1 

. , 

10;423 ±606 54± 18 

i 0,0025 
I 

I 1.633 ± 1508 54±26 

0,05 0,0125 

D 4 44,8 ± 5,5 13,1 ± 2,0 IOI± 30 
0,10 10,05 

Sono riportate le mdie e gli scarti quadratici medi dei valori di ematocrito (espresso 
rn percentualc), dcll'emoglobina (Hb, espressa in g per IOO cm3), <lei globuli rossi (espressi 
m migliaia per mm3), dci globuli hianchi (espressi rn centinaia. per mm3), dclle piastrine 

(csprcsse in migliaia per mm3), delta concencrazione emoglobinica mc::lia (Hb CH espressa 
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MOl>ll'IC 

CONDIZIONI DI Jl:\SE 

Piastrinc 

1.007± 254 

616 ± 262 

v,VU2::, 

2 

0,005 

0,0005 

in perccntuale), ,!, 
espresso in micron 

con diffcrcnzc sign 

secondo Student. 
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; Io bu Ii 

Bianchi 

71 100±37 

54± 18 

0,0125 

IOI f 30 

:,x:rito (espresso 

, , rossi ( espressi 

,Idle piastrinc 

lh CH espressa I. 
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TABELLA I. 

CONDIZIONI DI BASE E DOPO ESPOSIZIONE AL CALCRE 

Peso 

Piastrinc Hb CH Hb. E V.G.M. 

Inizialc Dopo I Dopo 1 
I ora scttin\ana 

616±262 

0,0025 

l 

I 
689± 138 

0,005 

0,0005 

28,9 ±o,8 

29± 1,2 

2 7,3± 2 ,7 

29± 1,4 

I 
I 

13,9 ± 1,6 

13,2±1,1 

14,3 ± 13,7 

15,6± 1,3 
o,c5 

i 

47,9± 5,4 

45,3 ± 2,7 

49,3±3,4 

53,5 ±J,I 
0,005 

' . i 

27,6 

29,3 28,7 

I 
I i 

3°,3 28,7 

26,0 

m pcrcentuale), della Hb E (espressa in µµg), de! volume globulare media (V.G.M., 
espresso in micron cubi), ed i valori mcdi de! peso corporco m grammi. Per i valori 
con differenze significative rispctto a qucllc de! gruppo A e riportata inoltre la probabilita 
secondo Student. 

--

-

28,0 
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Fig. 3. - Reperti istologici (coforazione con, ematossilina - eosina). 

A) Polmone (mo x): estese ·emorragie intralveoli1ri con zone di cnfisema acuto. 
B) Rene (250 x ): rigonfiamc.nto torbido dellc cellulc tuholari. 



P. ROTA 

CoNSIDERAZIONI E CONCLUSION!. 

NeHa valutazione <lei risultati delle nostre indagini, e necessa
rio far precedere alcune consi<lerazioni sull'entita ,della ,sollecitazione 
termica cui sono stati sottoposti gli animali. 

Un primo inten<limcnto <lelle nostre prove e stato quello di sta
bilire quale fosse l'entita <li csposizione che patesse meglio mettere 
in evidenza effetti patologici ematologici. 

Nelle prove eseguite con temperature e tempi di esposizione di
versi, si e rilevato il modesto effetto generale e<l emato1ogico, del
l'esposizione a temperatura di 50°C, per 15 minuti, ed i rilevanti 
effetti sugli animali esposti, per 13 minuti, all a temperatura di 65°, 
valori questi che possiamo consi<lerare corrispondenti · ad una dose 
semiletale, ritenendo opportuno approfondire, a tale liveUo, le no
•stre indagini. Per temperature superiori (80°C), tutti gli animali <le
cedettero in breve tempo. 

E' qui appena <la accennare al rilievo, <l'altronde gia noto, della 
minore toHeranza degli animali, rispetto all'uomo, al calore radiante. 

Consi<lerando ora gli effetti ematologici dell'espasizione al ca
lore e bcnc ._1:.,:~ngucrc gl: dL~:i i;}.,mediati e quelli tardivi, sia sotto 
i'aspetto teorico, che per quanto riguarda le conseguenze pratiche 
medico - aeronautiche. 

Negli esami effettuati entro un'ora dall'esposizione al calore, si 
e posto in evi<lenza, negli animali esposti a ,dose semiletale a carico 
della serie rossa, un aumento significativo dell'ematocrito e <lel nu
mero <lei globuli rossi. 

Tale reperto concorda con quanto rilevato nelle in<lagini ese
guite sull'uomo, ed e verosimiimente di mettere. in. rapporto ad un 
aumento relative, e non assoluto <lei globuli rossi, <lipendente da 
una condizione .di disidratazione, evidenziata dalla diminuzione · di 
peso. 

Pur non potendosi escludere delle modificazioni assolute esse 
appaiono tuttavia poco probabili considerando che i <liversi indici 
emoglobinici e di volume calcolati non presentano variazioni di 
i:ilievo. 

E' <la notare infine che, almeno negli animali <la noi studiati, 
perche il reperto acquisti significativita, occorre un'esposizione al 
calore comportante marcati effetti generali. 
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11 numero <lei globuli bianchi e dellc piastrine diminuisce in
vece significativamente subito dopo l'esposizione al calorc, anche per 
intensita non elevate. Tale rcperto, uni~amente a quello dcgli esami 
istologici conferma quanto gia rilevato, sia pure SU altri dati, nel
l'uomo, di una tendenza aH'emorragia dopo esposizione al calore. 

Circa gli dfetti ematologici a distanza, da noi rilevati dopo una 
settimana, in concomitanza con il recupero del peso corporeo ini
ziale, e quindi in assenza di modificazioni relative riferibili a disi
dratazione, e da porre in evidenza, per la serie rossa, una sensibi.]e 
diminuzione numerica, che, associata ad un ematocrito non paralle
lamente ri,dotto, documenta un aumento significativo dd volume 
globulare medio degli eritrociti. 

Tale reperto, indicativo di alterazioni morfologiche della serie 
rossa, puo esscre messo in rapporto ad alterazioni connesse con feno-
meni di distruzione degli eritrociti. · 

Per quanto riguarda il comportamento dell'emoglobina, e degli 
indici ad essa collegati, e <la rilevare una certa variabilita di anda
mento, che non concorda" con quello degli altri parametri ,studiati, 
ed e verosimilmente da collegarsi, piuttosto che con la particolare 
situazion:.: :-:::-:'.sa in esame. con la vari='lhilit~ rid wntf'n11t0-di em0-
globina, i~.:: ...:: , '-' :;: tS1 u l-'.i': · t :1nhn2!~ usservari. 

Gli e~ami su campioni di sangue prelevati a distanza hanno · 
messo in evidenza il ritorno ai valori iniziali del numero <lei globuli 
bianchi, e la costante riduzione dd numero ,di piastrine, indicante 
una persistente tendenza all'emorragia. 

Le indagini ,da noi condotte, sulla base anche delle considera~ 
zioni prima formulate, portano aHe seguenti conclusioni, relative 
anche al -significato medico- aeronautico dei risultati ottenuti. 

Le modificazioni numeriche <lei globuli rossi si evi-denziano, al
meno negli animali da noi studiati, solo per esposizione a sollecita
zione termica di intensita grave, e sono caratterizzate <la un. aumen
to, -subito dopo esposizione, e da una diminuzione, a distanza di 
tempo. 

I reperti suddetti sono collegabili, presuntivamente, nel primo 
c;iso, con ii prevalente effetto ddla disi-dratazione, mentre per la 
condizione anemica riscontrata a distanza, con le manifestazioni 
emorragiche o con alterazioni -dirette a carico degli eritrociti. 
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L' accertamento di tali ipotesi patogenctiche richie,de I' esecuzio
ne di indagini piu complete. Tuttavia sul piano ddl'applicabilita 
pratica <lei risultati ai problemi aeromedici, e da richiamare l'im
portanza di una possibile insorgenza di una condizione aneinica, e 
quindi di una minore resistenza ad alcune sollecitazioni de! volo, 
quali l'ipossia e I'accelerazione, anche a ,distanza di tempo <leH'espo
sizione al calore. 

Il secondo punto su cui riteniamo opportuno fermare la nostra 
attenzione e quello delle mani.festazioni emorragiche rilevate dopa 
l'esposizione al ca:lore, e della riduzione dd numero di piastrine 
poste in evidenza sia immediatamente che a distanza dalla solleci
tazione termica, anche per esposizione di moderata intensita. 

· Sotto l'aspetto medico aeronautico tale rilievo e particolarmente 
significativo ove si consideri la possibilita che un soggetto in tali 
condizioni, vada incontro _ ad eventi traumatici in rapporto alla sua 
attivita di volo. 

Ru•ss•!~To. - T ,' t\. h~ stndiatn le rriodificazioni immediate e tardive de
gli eleme11ti rnv,fvivgici ,dt~ sangue, in tcpi esposti acutamente a calore ra
diante di intensita diversa, quale possibile condizione di emergenza in corso 
di voli aeronautici e spaziali. 

In tale indagine si e rilevata l'insorgenza di modificazioni numeriche di 
detti elementi, e in particolare una significativa riduzione tardiva de! numero 
degli eritrociti, e una cospicua • e significativa diminuzione sia immediata che 
e distanza di tempo, de! numero :delle piastrine, accompagnata dal reperto di 
emorragie microscopiche tissulari. · 

Viene posta in evidenza, nelle conclusioni, l'importanza di tale comporta
mento, nel corso di attivita aerospaziali. 

RoTA P.: Hematological modifications as a result of acute exposure to heat. 

SUMMARY. - The author has studied the immediate and delayed modifica
tions of morphological elements of. blood, in mice exposed acutely to radiant 
heat of varying intensity, ais a possible emergency condition in the course 
of aviation _and space flights. 

This research showed that numerous modifications of these elements took 
place, and in particular a significant delayed reduction of the number of ery
throcytes, and a considerable and significant reduction, both immediately and 
some time afterwards, of the number of platelets, accompa-ined by evidence 
of ti:ssular microscopic hemorrhages. 
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Stress is laid, in the conclusions, on the importance of this behaviour, in 
the course of aerospace activities. 

ROTA P.: Modifications hematologiques dues (I expocrition ai giie a la cha/eur. 

RESUME. - L'Auteur a etudie !es modifications imme<liatcs et retardec, 
des elemenb morphologiques du sang, chez des rats exposes de fa~on aigue 
a de la chaleur radiante d'une intensitc varice, en considerant cet etat comme 
une condition possible en cas d'urgcnce au cours de veils aeronautiques et 
spatiaux. 

Cette enquete a permis de dcpister la parution de modifications chiffrees 
de ces clements. En particulier ii a cte note une reduction retardce significative 
du nombre des erythrocytes, et une ,diminution imposante et significative des 
plaqucttes sanguines, soit clans l'immediat soit a par la suite, ainsi que le 
depistagc d'hemorragies microscopiques tissulaires. 

Dans leurs conclusions, !es Auteurs soulignent !'importance de ce com

portement au cours d'activitcs aerospatiales. 

RoTA P.: Modificaciones hematol6gicas par exposici6n aguda al calor. 

RE:;·_;:.:::~'.. - El A. ha estud:ado las modificaciones inmediatas y tatdias 
de los ~~ -:·~ ........ t- ..... " ~:--.... , .... ,,;~;,.~·~: :de la: -~ang~e, ,n~ :--a.,..,, -:-vr·~~:-~tas ~g!1d::une~re al 
calor radiante de diversa intensidad, como condici6n de emergencia durante 
vuelos aeronauticos y espaciales. 

En ta! investigaci6n se ha puesto de manifiesto la insurgencia de modifica
ciones numericas de dichos elementos, y en manera especial una significati-;a 
reducci6n tardia de! numero de eritrocitos, y una conspicua ·y significativa 
disminuci6n tanto inmediata como a distancia de tiempo, de! numero de las 
plaqueta-s, acompafiada de! descubrimiento de hemorragias · microsc6picas de 
!cs tejidos. 

Se •pone en evidencia, en las conclusiones, la importancia de ta! compor
tamiento, durante las actividades aerospaciales. 

RoTA P.: Blutveriinderungen bei akuter Wiirmeaussetzung. 

ZusAMMENFASSUNG. - Der Verf. hat die sofortigen un,d verspiiteten Ve
randerungen der morphologischen Blutelemente, bei Miiusen die akuter Weise 
strahlender Hitze verschiedener Intensitat ausgesetz-t wurden, st-udiert, als 
mogliches Notverhiiltniss bei Luft und Raumfliige. 

Bei dieser Untersuchung wur,de festgestellt <las Verkommen von Veriinde
nrngen in der Ziffer dieser Elemente, und im Besonderem eine signifikante 
verspiitete Herabsctzung der roten Blutkorperchennummer, und eine grosse 
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50 I'. ROTA 

und signifikante Herabsctzung, sei cs sofortige als auch nach gewissen Abstand, 

rJer Pl:.ittchennummer, mit mikroskopischen Gcwebcblutamfluss. 

Es wird bcstiitigt bei den Folgerungen <lie Wichtigkeit <lieses Verhaltens 

bei der Luft und Raum Aktivit:it. 
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