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1. BIOPSIA MUSCOLARE

Ingrandimento 17.000 volte.
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Modificazioni strutturali 
col lavoro prolungato

Modificazioni strntlurali nel muscolo 
scheletrico umano allenalo come 

espressione di una elevala capacità 
di rendimento prolungalo

:ìti ’

Con la tecnica della ago-biopsia pro
mossa nel 1962 dallo svedese Bcr- 
gslroèm fu possibile per la prima volta 
prelevare ad un uomo vivente tessuti 
muscolari senza un vero intervento chi
rurgico e senza rischio. Noi impieghiamo

l’ago sviluppalo da Bergstroem con 4,5 
min. di diametro esterno, che dopo una 
anestesia locale del l’epidermide e del 
tessuto sottocutaneo è introdotto nei 
muscoli da esaminare attraverso una mo
desta incisione, della larghezza, di 4-5 
min. Poiché il muscolo stesso non è 
sensibile al dolore, il prelievo indicalo 
di ca. 10-30 mg di tessuto non procura 
nessun fastidio. La piccola ferita epider
mica non ha bisogno di essere cucila e 
guarisce entro [lochi giorni. La perdita 
di una quantità talmente piccola del tes
suto muscolare è senza alcuna importan
za per la funzione delfiniera muscolatu
ra e subito dopo la biopsia il muscolo 
può essere eccitalo e allenato. Il piccolo 
intervento e ragionevole anche per atleti 
di grande efficienza e ci sono già noli va
ri vincitori di medaglie olimpiche e di 
campionati mondiali, che si sono sotto
posti alla biopsia muscolare.
La regione laterale della muscolatura 

cstcnsoria del femore è il posto più age
vole per il prelievo, ma fu riferito anche 
di biopsie fatte dalia muscolatura del 
polpaccio e dalla spalla. Un vantaggio es
senziale del metodo sta, a nostro parere 
proprio in questo, che con esso si può 
esaminare ogni muscolatura allenala spe
cificamente secondo il tipo di sport, co
si, per esempio, negli atleti fondisti o 
ciclisti la muscolatura del femore e nei 
nuotatori o negli specialisti della canoa 
la muscolatura della spalla.
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Fin 1: Muscolatura scheletrica nella sezione longitudinale; MF: fibrille muse.; M: mitocondri: 
F: grasso. Ingrandimento 17.000 volte.

Poiché la muscolatura che lavora 
non poteva essere studiala con i me
lodi di ricerca in voga, ai problemi 
del consumo di ossigeno fu prestala 

appena attenzione in confronto a quelli 
del trasporto. Bisogna far notare che il 
muscolo scheletrico allenato può consu
mare ossigeno più di uno non allenalo; 
ciò risulta solo indirettamente cioè da 
determinazione del contenuto di ossige
no nel sangue arterioso e venoso, in in
dividui allenali si manifestò un’accrc- 
sciula differenza arterovenosa di con
centrazione di ossigeno con una miglio
rala irrorazione sanguigna dei muscoli.
Il seguente lavoro deve mostrare come, 

oramai, possa essere definita anche la 
capacità di rendimento della muscolatu
ra scheletrica che consuma ossigeno, con 
melodi sviluppali recentemente c come 
si acquistino per mezzo di essi nuove co
noscenze riguardo la modificazione della 
materia del rendimento e della sua capa
cità di allenamento.

i.

La fisiologia del rendimento c la me
dicina sportiva si occupano da decenni 
dcH’acccrtamcnto, possibilmente obbiet
tivo, delle modificazioni provocale ncl- 
l’organismo umano alla attività fisica, c 
la loro conoscenza ha avuto un ruolo es
senziale nello sviluppo dei moderni me
todi di allenamento. Da molto tempo 
sono stati studiati al massimo grado (pici 
fenomeni di adattamento che procedo
no di pari passo con una elevata capacità 
di rendimento prolungalo, come una im
portante componente (decisiva per nu
merosi tipi di sport) della capacità di 
rendimento fisico.
Con il metodo della spirocrgomelria 
può essere dimostrato che il successo 
sportivo in prove ad alto impegno fisico, 
da circa due minuti di durala tempora
le ed oltre, è dipendente dalla capacità 
dell’organismo di poter recepire ossige
no dall’aria dell’ambiente. Dopo che fu
rono osservate modificazioni misurabili, 
dipendenti dall’allenamento, nell’ambi
to della respirazione, del sistema cardio
circolatorio e del sangue, che tutti indi
cavano necessarie per un miglioramento 
della capacità di trasporlo dell’ossigeno, 
si riconobbe il fattore limitante la capa
cità di rendimento prolungalo, general
mente nella capacita di rendimento di 
questo complesso sistema organico tra
sportante ossigeno e specialmente nella 
sua strettissima sezione trasversale, cioè 
la capacità di trasporto del cuore come 
pompa.
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Fig. 1.

2. MICROSCOPIA ELETTRONICA

e supcr-
3. MORFOMETRIA
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4.1. Volumi dei mitocondri 
cifi dei mitocondri

4. MUSCOLATURA DELL’ATLETA 
BEN ALLENATO NEI,LE CORSE 
DI RESISTENZA

qua 
indispensabile. Il sistema della morfome-
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La componente volumetrica percentua
le dei mitocondri rispetto al contenuto 
totale della cellula è, nel muscolo sche
letrico degli atleti di orientamento, più

L esame microscopico del muscolo 
scheletrico allenato doveva rimanere co
sì a lungo relativamente improduttivo in 
quanto si esaminavano i nuclei delle cel- 
luce muscolari e i capillari con il micro
scopio tradizionale a luce sia pure con il 
più potente, capace di un ingrandimen
to di circa mille volte che permette di 
osservare solo grosse strutture come le 
fibre muscolari intere. Le fini strutture 
cellulari responsabili del metabolismo 
dei rendimento delle cellule muscolari c 
specialmente del loro consumo di ossige
no vengono rappresentate con i loro par
ticolari per la prima volta in ingrandi
menti da ventimila a duecentomila vol
te; resi possibili dal microscopio elettro
nico.

Per primi nel 1969 Gollnick e Kraus, 
quasi contemporaneamente, hanno ri
ferito di un aumento di numero e gran
dezza dei mitocondri nel muscolo sche
letrico dei ratti allenati, c nel 1971 i lo
ro reperti furono confermali per i mu
scoli scheletrici dell’uomo da Kicsslin^ 
c Morgan. Con i melodi biochimici d 
gruppo di lavoro di Holloszy poteva pro
vare a partire dal 1967 nella muscolatu-

sport.
Nel quadro 3 sono rappresentale grafi

camente le differenze tra il gruppo degli 
uomini allenati e quello dei non allenali. 
Il volume totale dei mitocondri è au
mentato negli atleti di orientamento con 
migliorala capacità di consumo di ossi
geno intorno al livello 1,4, dalla suddi-
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negli ultimi anni rende possibile la misti- rispetto alle donne non praticanti alcun 
razione di volumi, superimi e numero 
delle varie componenti della cellula. Il 
metodo si fonda essenzialmente sulle 
leggi della probabilità geometrica c ha 
per conseguenza un impiego relativa
mente grande di aritmetica, che è facile 
da superare attraverso l’impiego di pro
grammi per computer.

Se le modificazioni strutturali provabili 
nel preparalo elettro-microscopico devo
no essere accordale per esempio con i ri
sultati dei metodi di ricerca della fisiolo
gia del rendimento e della biochimica, grande in modo altamente significativo 
la loro esalta valutazione quantitativa è rispetto ai soggetti non regolarmente al- 
indispensabilc. Il sistema della morfome- fenati e anche nel tessuto muscolare de
iria stcrcologica sviluppato da Wcibcl gli ultimi è significativamente più alla

D tessuto muscolare prelevato può esse
re esaminalo principalmente dal punto 
di vista chimico e al microscopio; noi 
dobbiamo limitarci in questo lavoro, per 
ora. alla rappresentazione delle tecniche 
di ricerca microscopica. 
L’esame microscopico

Per la prima serie di ricerche disponem
mo per le gare di corsa di cinque atleti c 
una atleta, ben allenali, della squadra 
nazionale svizzera di corsa di orienta
mento, atleti confrontali con un gruppo 
di nove uomini della stessa età non rego
larmente allenali e di tre donne che non 
esercitavano alcun sport.
Il consumo massimale di ossigeno accer

tato con l’aiuto della spirocrgomclria 
classica e riferito ai peso corporeo dei 
soggetti esaminali, si situò negli atleti di 
orientamento intorno all’1,25 signifi
cativamente più alto rispetto agli uomi
ni non allenali che presentarono, d’altra 
parte, di fronte alle donne che non eser
citavano alcun sport, una capacità di 
consumo di ossigeno altrettanto signifi
cativamente migliore intorno al livel
lo 1,4.
Nel quadro elettro-microscopico della 

muscolatura del femore esaminala risul
tano già chiaramente notevoli differenze 
tra i soggetti allenali e non allenati, che 
sono confermate dalla morfoinctria 
quantitativa.
Nel quadro 1 a) è rappresentata la mu

scolatura di una donna non allenala c 
nel quadro 1 b) quella di un atleta di va
lore in una scala di ingrandimento esat
tamente eguale nella sezione longitudi
nale.
Si stabilisce senza difficoltà che il mu

scolo scheletrico deH’atlcla allenato 
per le gare di corsa contiene, in fibrille 
muscolari strutturalmente invariate 
(MF), da un parte mitocondri (M) es
senzialmente ingranditi c dall’altra parte 
molle più piccole gocce di grasso (F). 
Poiché si può affermare che l’ordina

mento sistematico e periodico delle sin
gole strutture nella cellula muscolare,

> se- 
longitudinali, porla a falsificazioni
.I. . • r • . • . i

. . . . . ~ . 1 va- 
lorizzazionc quantitativa esclusivamente 
sezioni oblique. (Quadro 2 a) c b).

ra scheletrica di ratti allenati prima di 
tutto accresciute attività di enzimi del 
ciclo del citrato, della attivazione e del 
trasporlo di acidi grassi liberi nonché 
del ciclo di respirazione. Essendo la 
maggior parte degli enzimi nominati, 
dal canto loro in stretto rapporto con il 
consumo di ossigeno della cellula c d’al
tra parte con le strutture verificabili con 
il microscopio elettronico, sono da com
prendere parlicolannente dal punto di 
vista quantitativo le cellule del muscolo- ll!lan(1° si fa la morfomelria secondo
scheletrico con metodi quanto mai csal- zioni 1 1 7.“'"
ti, ed è da precisare l’cnlità delle modi- dei risultati, furono impiegale per la 
ficazioni morfologiche causate dall’alle
namento di resistenza.



4.3 Strutture cellulari rimuneriti

5. CONCLUSIONI

Fig. 2: Muscolatura scheletrica nella sezione obliqua x 35.000.
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La parte delle fibrille muscolari nel con
temilo totale della cellula diminuì nel 
muscolo a scapito dei mitocondri. Le ri
manenti strutture cellulari da noi misu
rate. cioè il plasma cellulare, i sistemi di 
canali intracellulari, (tubuli trasversali e 
longitudinali) e il contenuto di glicoge
no mostrano differenze nè specifica
mente legale al sesso nè dipendenti dalla 
condizione di alicnamento.

V
V MP

tratta chimicamente di triglieeridi. clic 
stanno nella cellula muscolare innanzi
tutto per rendimenti prolungati come 
materia nutriente vicino alle cariche di 
energia a disposizione.

01d*- ? C?-
2P < 0 005 2f> < 0005

3- Volumi dei mitocondri - Colonna bianca: non allenati; Colonna fraleggiata: allenati (1: 
_ ■ . • r i — : - O ■ t --1 * ■ f zs t ri i r» 1

Con la tecnica di ricerca sopra descritta 
fu creala una relazione diretta tra strut
tura e funzione e I ultimo anello nella 
lunga catena del trasferimento dell'os- 
sigeno dall’aria esterna lino all’energia 
per il lavoro muscolare In reso accessi
bile ai ricercatori che intendevano giun
gere ad un diretto apprezzamento quan
titativo.
Con l’aiuto dei dati rappresentati non 
c’è più da dubitare che le differenze co
nosciute specifiche del sesso e dipenden
ti dalla condizione di allenamento di
pendono riguardo la capaci là di consu
mo di ossigeno dell uomo cssenzialmen-

visione a cominciare dal centro, cioè 
tra le fibrille muscolari vicine c quelle 
periferiche, ossia sotto la membrana 
cellulare di mitocondri vicini risulta un 
aumento intorno al livello 1,2 rispetti
vamente 3,2.
Gli uomini non allenali presentarono 

un volume totale di mitocondri intorno 
al livello 1,25 più grande rispetto alle 
donne non allenale.
Tra il volume totale dei mitocondri c il 

consumo massimale di ossigeno raggiun
to spiroergomelricamenle esiste una cor
relazione altamente significativa (quadro 
4)
Le superfici dei mitocondri presentano 

un aumento dipendente sia dalla condi
zione di allenamento che dal sesso e ciò. 
particolarmente, tanto nelle superfici 
della membrana esteriore come in quel
le della membrana interna dei mitocon
dri piegale più volte nella forma delle 
cosiddette crisla mitocondriali (quadro 
5>‘ .

Negli uomini I aumento condizionato 
dall’allenamento regolare di durata pro
duce per ambedue le superfici (Iella 
membrana parecchi metri quadrali per 
em 3 di tessuto muscolare (fattore 
1,28 per la membrana esterna e 1,63 per 
la superficie di cristae).
Nelle donne non allenale abbiamo mi 

stiralo una superficie della membrana 
esterna maggiore, intorno al livello 
1,35 e una superficie delle cristae mag
giore intorno al livello 1,45 a favore del 
sesso maschile. Come per il volume dei 
mitocondri, poteva essere calcolata una 
significativa correlazione con la capa
cità di consumo di ossigeno anche per le 
superfici dei mitocondri.

4.2. Riserve di grasso delle cellule 
muscolari

7 _ 
I

a conferma dcirimprcssione ottica, al ri
sultalo, sorprendente a prima vista, che 
le cellule muscolari allenale contengono 
nella sezione più grasso che ijucllc non 
allenate intorno al livello 2.5. In questo 
rapporto non c’era nessuna differenza 
da accertare tra i due sessi. Riguardo le 
goccioline di grasso immagazzinale nel- 
rimmcdiala vicinanza dei mitocondri, si

V
V MZ
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Fig. 5: Superifici della membrana dei mitocondri, come nella fig. 3-1: superficie della membra
na esterna; 2; superficie di quella interna.
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Esistono per questo alcuni recenti in
dizi, per cui la capacità di ossidazione cel
lulare è il fattore decisivo nella capacità 
di adattamento, c non come finora sup
posta, la capacità di rendimento del si
stema di trasporto dell’ossigeno trami
le: polmoni, cuore e circolazione del 
sangue. E’ evidente che deve anche esse
re aumentata la capacità di trasporto se 
si vuole che venga trasportalo nella mu
scolatura che lavora più ossigeno per

le dalla struttura fine delle cellule mu
scolari. In altre parole la capacità di ren
dimento prolungalo individuale si espri
me del tutto chiaramente nel volume e 
nelle superfici della membrana dei mi
tocondri in cui si verificano i processi 
ossidativi. Più lontano evidentemente 
i.el corso del processo di allenamento 
nel muscolo scheletrico allenato si costi
tuisce una riserva di energia in forma di 
piccole gocce immagazzinale diretta
li: ■ le nelle singole cellule.
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è possibile sicuramente solo dopo, se 
lutti gli elementi sono accordali l’uno 
all altro e senza contrasto si integrano a 
vicenda.
Noi siamo convinti che l’aiuto della 
biopsia muscolare e della successiva ela
borazione controllala microscopica o 
biochimica del tessuto muscolare prele
vato si risolveranno una intera serie di 
domande poste dalla fisiologia del ren
dimento e dell’allenamento, che erano 
destinale a rimanere irrisolte con i melo
di finora a disposizione.
Le ricerche al microscopio elettronico e 

morfometriche in questo lavoro furono 
condotte dal Eri. H. Claassen e i signori 
Med. 11. Hoppeler e P. Lutili presso 
l’istituto di anatomia della Università di 
Berna (Direttore: Prof. Dr. Med. E. R. 
Weibel).


