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3.2 Adattamenti ad 
allenamento di
forza



Obiettivi di apprendimento

• Apprendere gli effetti neuro-muscolari, 
cardiovascolari e metabolici indotti dall’allenamento
della forza muscolare.



Plasticità muscolare

Il muscolo è molto 
“plastico”: le sue 
dimensioni e la forza
aumentano con 
l’allenamento specifico
e diminuiscono con il
disallenamento e 
l’inattività fisica.



1-ripetizione massima (1RM)

Il massimo carico che un muscolo (o un gruppo di
muscoli può muovereuna ed una sola volta)



Ipertrofia muscolare

Transitoria: che segue immediatamente l’esercizio, e 
dovuto ad accumulo di fluidi interstiziali
ed intracellulari da plasma. 

Cronica: che segue l’allenamento di lungo
termine, e dovuta ad aumento delle
dimensioni (ipertrofia) e del numero
(iperplasia) delle fibre muscolari.



Ipertrofia

• Incremento netto della sintesi proteica di actina e 
miosina, associato ad aumento del numero delle
miofibrille.

• Facilitato dalla nutrizione/integrazione

• Modulato da profilo ormonale (testosterone)



Iperplasia

• Intensità elevate di lavoro possono provocare
uno splitting” delle fibre esistenti che si
dividono in tal modo provocando aumento di
numero (studi su animali, pochi sull’uomo).

• Ogni “nuova metà” cresce sotto l’effetto
dell’allenamento.

• Risultanti contrastanti per modo e intensità
del carico.

• Cellule satelliti possono anche essere
coinvolte nella generazione di nuove fibre.



Splitting



Risposta di cellule satelliti
(a danno muscolare)

TJ Hawke and DJ Garry, J Appl Physiol 2001, 





Adattamenti neurologici

Key Points

• Sempre accompagnano l’aumento di forza
(maggiormente all’inizio del programma)

• Dipendono da:

– Aumentata frequenza di stimolazione

– Aumentato reclutamento

– Migliorato sincronismo di reclutamento



Effetti muscolari dell’inattività fisica

Inattività/Immobilizzazione

• Calo della sintesi proteica

• Calo della forza

• Calo della cross-sectional area

• Calo della funzione neuromuscolare

• Effetti più marcati nelle fibre di tipo I

• Reversibilità! Con training



Effetti dell’allenamento

Staron et al., J Appl Physiol 1991.



Effetti dell’allenamento (per tipo di fibra)

Produzione di Forza
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Adattamenti “cardio” a riposo

Frequenza cardiaca =/↓

Pressione arteriosa sistolica =/↓

Pressione arteriosa diastolica =/↓

Gittata sistolica ↑/=



Adattamenti cardio “centrali”

Parete ventricolare sx ↑/=

Setto interventricolare ↑/=

Parete ventricolare dx =

Volume ventricolare sx ↑/=

Volume ventricolare dx ↑/=

Massa ventriculare sx ↑/=



Adattamenti metabolici

• Concorre al miglioramento del profilo lipidico

• Concorre al miglioramento del profilo glicidico

• I risultati appaiono inferiori a quelli prodotti 
dal lavoro “cardio” (dati non-univoci).



Altri adattamenti

• Connettivali (tendini capsule e ligamenti)

• Ossei (densità ossea/mineralizazione)

• Composizione corporea (massa magra/grassa)

• Qualità della vita



Benefici in popolazioni speciali

Key Points

• Ne possono beneficiare tutti, indipendente da età, 
sesso o livello di fitness.





Effetti favorevoli su SNC

• Plasticità cerebrale*

• Sinaptogenesi

• Neurogenesi

• Plasticità gliale*

• Plasticità vascolare*

• Black JE et al, PNAS, 1990

• Rhyu IJ et al, Abs Soc Neur, 2003

• Cotman CW et al, Trends Neurosc, 2002

• Van Praag H et al, PNAS, 1999

• Churchill JD et al. Neurobiology of Aging, 2002

* La capacità del SNC di cambiare e di adattarsi per l'acquisizione percorsi alternativi per la percezione sensoriale o abilità motorie. 



ACC/SMA: Anterior Cingulate Cortex/Supplementary Motor Area
lSTL: Superior Temporal Lobe
rIFG: posterior aspect of the middle Frontal Gyrus
AWM: Anterior White Matter tracts (anterior third of the corpus callosum)

Colcombe S. et al. Journal of Gerontology, 2006

“Mens sana…”



Attività fisica e Alzheimer

Hamer M et al Psych Med, 2009



Attività fisica e Demenza

Hamer M et al Psych Med, 2009



Schuit AJ et al MSSE 2001



Attività fisica e m. Parkinson

Hamer M et al Psych Med, 2009
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Mental Health
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Martin CK et al. Arch Int Med, 2009
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Martin CK et al. Arch Int Med, 2009


