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IL MUSCOLO QUESTO 
SCONOSCIUTO

di H. Hettinger 
a cura di Tiziana Vadori

Resistenza (capacità di durata del lavoro) 
del muscolo

I
I

I
I

Benché la resistenza del muscolo non 
sia solamente una funzione della forza, 
ma anche una funzione dei rapporti di 
irrorazione, vogliamo trattare qui breve
mente questa questione per la sua im
portanza per la pratica. E’ importante 
sapere sia per l’ingeniere che per l'allena
tore sportivo, su quale rendimento si 
può far conto, se il muscolo lavoro con 
una determinata quota di partecipazione 
della massima forza possibile. E’ noto 
che i vasi che provvedono all’irrorazio
ne del tessuto muscolare vengono com
presi nella contrazione muscolare a cau
sa della pressione interna muscolare che 
si forma nella contrazione muscolare. 
Secondo Barcroft e Milieu avviene già 
durante il lavoro di tenuta nelle contra
zioni muscolari, che corrispondono al 
20 - 30 per cento della forza massima, 
una compressione completa dei vasi. 
Con ciò è ••interrotta la circolazione, 
ed il mantenimento della forza nel tem
po è limitato. Il fatto limitante è la 
capacità del muscolo di lavorare in con
dizioni anaerobiche, ciò significa senza 
rifornimento di ossigeno. Nella figura 27 
è stato riportato il tempo massimo pos
sibile di tenuta (resistenza) in dipenden
za della forza di tenuta espressa in per
centuale della forza massima. Sull'ascis
sa è stata riportata la forza di tenuta in 
percentuale della forza massima, sull’or
dinata il tempo di tenuta massimo pos
sibile espresso in minuti. La figura di
mostra, che solamente le contrazioni 
muscolari al di sotto del 15 per cento 
della forza muscolare massima non pre
sentano alcun effetto di affaticamento, 
cioè che l’irrorazione è assicurata e che 
con ciò la forza potrebbe essere mante
nuta praticamente per un tempo inde
terminato.

li flessori dell’avambraccio, sull'ordinata 
la durata di tenuta fino all’esaurimento - 
con una forza che corrispondeva al 50 
per cento della forza massima. Questa 
figura mostra le linee di regressione per 
la durata di tenuta con l’irrorazione 
(nessuna ulteriore limitazione dell'ap
porto di sangue) e senza l’irrorazione 
(strozzamento dell'apporto di sangue 
con una allacciatura). Con forze di scar
sa intensità di evidenza una netta diffe
renza della resistenza fra gli esperimenti 
con irrorazione fra quelli senza irrora
zione. Coll’aumento della forza le diffe
renze diminuiscono sempre più. Cor. 
forze elevate la pressione muscolare in
terna sale apparentemente tanto forte
mente che un ulteriore strozzamento ri
mane praticamente senza importanza. 
In certi casi potrebbero avere un ruolo 
importante gli spostamenti della quota- 
partecipazione del tessuto connettivo in
terstiziale della sezione trasversale del 
muscolo. Nell'ambito di forze muscolari 
relativamente grandi i tempi di tenuta 
corrispondono a quelli trovati da Roh- 
mert, nell’ambito di forze muscolari mi
nori a quelli trovati da Stoboy.

vorevoli - in rapporto 1:1. Durante le 
pause - nei tempi di rilassamento del 
muscolo - arriva sangue alla muscola
tura, ai tessuti arriva di nuovo ossigeno 
e le sostanze dell’affaticamente che si 
erano formate possono essere trasporta
te via. Con questa continua alternanza 
fra contrazione e rilassamento il musco
lo agisce in un certo senso come una 
pompa ed aiuta inoltre il lavoro del cuo
re. Nell’osservazione della resistenza 
massima possibile appare però che que
sta resistenza non è una costante ma 
presenta una certa dipendenza dalla for
za muscolare massima. In più di 100 
soggetti dell’esperienza (uomini e don
ne) è stata determinata la forza massima 
ed è stato verificato per quanto tempo si 
riesca a mantenere una contrazione mu
scolare che corrisponde al 50 per cento 
della forza massima. Questa ricerca è 
stata ampliata nel senso che è stata con
trollata la resistenza nella irrorazione li
bera e limitata con una allaccaitura so
pra al muscolo con una pressione molto 
al di sopra della pressione sanguigna si
stolica. Nella figura 28 è stato riportato 
sulle ascisse la forza massima dei musco-

I tempi assoluti possibili di tenuta fino 
all’esaurimento che si possono ricavare 
dall’ordinata e hanno valore "nell’ambi
to della forza normale”. I valori di resi
stenza non risultano veri per le contra
zioni muscolari isotoniche, cioè nel lavo
ro dinamico, quale si riscontra per es. 
nella maggior parte delle discipline spor
tive. Nel lavoro dinamico alternano fra 
di loro tempi di contrazione e di rilas
samento del muscolo - in condizioni fa- 
nuova atletica
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TABELLA 2

percentuale

1,131,4 1,9 1,79 27,9
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Durata della tenuta 
con 30 kg 
di forza massima 
per la meta 
della forza 
massima (15 kg) 
min

Perdita della durata 
di tenuta 
all'aumento 
della forza 
a 40 kg

Durata di tenuta 
con la forza di tenuta 
costante dopo 
l'aumento della 
della forza massima 
37,5 p.c. della forza 
massima (15 kg) min

Aumento effettivo 
della durata 
di tenuta 
dopo 
l'allenamento 
per 15 kg 
percentuale

Questo è comprensibile per il fatto che 
le ricerche di Rohmert sono state ese
guite essenzialmente con studenti forti, 
mentre le ricerche di Stoboy sono state 
eseguite con studentesse. Stoboy e Frie- 
debold motivano la differenza dei tempi 
di tenuta:
1) con la soggettività del metodo di mi

surare il tempo di tenuta massimo possi
bile. Stoboy indica il suo materiale dell’ 
esperienza come molto omogeneo per il 
fatto che le sue persone dell’esperienza 
furono studentesse di ginnastica medica, 
che avevano l’ambizione probabilmente 
in vista degli esami, di distinguersi da
vanti agli altri;
2) con la qualità muscolare Rohmert 

esaminava sostanzialmente muscoli fles
sori e muscoli rotatori, mentre Stoboy 
esaminava sostanziamente muscoli di 
anti-gravitazione (muscoli che lavorano 
contro le forze di gravita)-adattati al la
voro statico e che possiedono una mag
giore resistenza (Friedebold, Inmau). 
Secondo la mia opinione i risultati diffe
renti delle misurazioni sono da attribui
re essenzialmente alla forza ed alla quali- 
tàdei diversi muscoli esaminati. Tenendo

Durata di tenuta 
con 40 kg 
di forza massima 
per la metà della 
forza massima 
20 kg 
min

cento) della forza massima che all’inizio 
dell’allenamento (50 per cento). L'au
mento effettivo della resistenza ammon
ta perciò al 28 per cento in cifra tonda. 
Questo significa che anche in discipline 
sportive, che richiedono una certa pre
stazione di resistenza si può migliorare 
la prestazione con un allenamento di 
forza. Se questo vale anche per il caso 
estremo, per es. la corsa di fondo, non 
è chiaro in nessun modo. Nella corsa di 
fondo sono essenziali due fattori: 1) 
un’ottima irrorazione della muscolatura 
e la percentuale dell'impegno di forza ri
spetto alla forza massima, dove l’impe
gno della forza viene determinato anche 
dal peso corporeo dell'atleta. Nonostan- 
tetutto alcuni allenatori di fondo sono 
dell’opinione che sia vantaggioso intro
durre nel programma di allenamento dei 
fondisti un allenamento di forza specifi
co indirizzato sui diversi gruppi musco
lari, come per es. sui muscoli adduttori 
della gamba. Il fondista astenico reagirà 
con la massima probabilità agli stimoli 
di allenamento della forza .muscolare 
con un effetto molto scarso, in modo 
che non si potrà aspettare un aumento

presente il punto di vista che la resisten
za di un muscolo diminuisce con l’au
mento della forza di un muscolo si solle
va la questione se è giustificabile un alle
namento della forza, se non bisogna rag
giungere prestazioni di forza spiccate. 
Dalla figura 28 si può trovare con calcoli 
che con un aumento della forza del 10 
per cento la resistenza nella tenuta di 
una forza relativamente uguale - per es. 
50 per cento della forza massima ■ dimi
nuisce del 5,7 per cento. Se si ammette 
che la forza di partenza per es. dei mu
scoli flessori dell’avambraccio sia di 
30,0 kg. e che questa debba aumentare 
con un allenamento di foza del 33 e 1/3 
per cento, ciò significa che dovrebbe sa
lire a 40,0 kg. allora si può fare il se
guente calcolo che risulta dalla tabella 2.
La resistenza massima possibile perciò 

se la tensione del muscolo è del 50 per 
cento della forza massima è diminuita. 
Se però prima e dopo l'allenamento vie
ne tenuta la stessa percentuale della pri
mitiva forza assoluta - in questo caso 
15,0 kg. - allora la resistenza aumenta 
siccome la forza di tenuta corrisponde 
ad una percentuale minore (37,5 per

della massa della muscolatura che è rela
tivamente sfavorevole per questa specia
lità. Gli allenatori hanno inoltre osser
vato che coll’aumento della forza nel 
corso di un allenamento della forza 
sistematica diminuisce la resistenza 
della muscolatura. Indagi orientative di 
Hollman e Hettinger dimostrano che per 
es. durante un allenamento di forza iso
metrico la resistenza aumenta per il la
voro di tenuta statico con il carico che 
assolutamente non varia però non au
menta rispettivamente aumenta sola
mente di poco per il lavoro dinamico. 
L’allenamento isometrico invece au
menta sostanzialmente la prestazione 
per il lavoro dinamico, presenta però 
uno scarso aumento della forza. Questo 
reperto potrebbe essere determinato da 
due fattori. 1) da eventuali rapporti 
migliori di irrorazione sanguigna della 
muscolatura sulla base dell'allenamento 
isotonico, 2) da una motivazione più 
favorevole che forse non esiste - secondo 
Darms - dell'allenamento isotonico. Già 
de Lorine aveva rilevato che i metodi 
dell’allenamento della resistenza e di 

nuova atletica
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La crescita del muscolo si basa perciò 
sull’aumento della sezione di alcune fi
bre muscolari - sulla ipertrofia Questo 
fatto è stato confermato in seguito da 
Thòrner, Hoffman ed altri nel muscolo 
scheletrico e da Linzbach nel muscolo 
cardiaco. Al contrario aU'artrofia mu-
NUOVA ATLETICA

scolo atrofico si trovano più fibre mu
scolari con la sezione piccola che nel 
muscolo normale, perciò uno sposta
mento della curva verso sinistra. La se
zione più piccola di una fibra ossevata 
nel muscolo normale sia nel muscolo 
atrofizzato si aggira intomo ai 25n2. 
Perciò è chiaro che nell'atrofia non av
viene una fusione di fibre muscolari 
altrimenti si sarebbero dovute trovare 
anche sezioni di fibre più piccole. Da ciò 
bisogna dedurre che anche durante 
l’atrofia il numero delle fibre muscolari 
rimanga uguale.

Le prime discussioni scientifiche nel 
campo dell’allenamento muscolare ri
salgono all'anno 1895, Roux constatava 
già a quell’epoca chiaramente che un 
aumento della massa muscolare è possi
bile solamente con un aumento della 
tensione muscolare oltre la misura del
l’attività quotidiana normale. Frequenti 
ripetizioni di tensioni muscolari nell’ 
ambito della forza del lavoro quotidiano 
normale con un tempo di lavoro pro
lungato non comportante però nessun 
aumento di forza, essi perciò non pre
sentano alcuno stimolo di allenamento 
per la crescita del muscolo. In linea 
di massima già a quel tempo si cono
sceva il fattore essenziale dell’allena
mento muscolare che in seguito è sta
to confermato da numerose ricerche. 
Dopo che Schwable e i suoi collabora
tori già nel 1890 si erano occupati 
della questione della grandezza delle 
fibre muscolari striate riuscì Morpur- 
go, nel 1897, a dimostrare su esperi
menti su animali (cane) l'essenza del
le modificazioni morfologiche del mu
scolo in allenamento, cosi l’aumento di 
diametro della fibra muscolare. La 
fig'. 29 mostra una curva originale dei 
lavori di Morpurgo, la quale è stata 
cambiata solamente riguardo alla di
stribuzione percentuale. Non é stata 
eseguita una conversione del diametro 
misurato della fibra alla sezione trasver
sale della fibra muscolare perchè 
essa non è rotonda in modo assoluto e 
per questo bisognerebbe arrivare a dei 
calcoli sbagliati. Facendo un calcolo 
approsimativo si può riconoscere che il 
diametro misurato più piccolo, ammet
tendo la fibra muscolare sotto forma cir
colare, convertito alla sezione è pratica- 
mente identico con la sezione rappre
sentata nella figura. I risultati di Mor
purgo mostrano un chiaro spostamento 
verso destra della curva ottenuta da mi
surazioni sul muscolo allenato rispetto 
al muscolo "normale”, uno spostamento 
di questa curva verso il diametro fibro- 
muscolare più grande. Ciò significa che 
nel muscolo allenato si trovano più fibre 
muscolari con un diametro maggiore che 
nel muscolo normale.

quello della forza non possono sosti
tuirsi a vicenda. Nell’allenamento spor
tivo perciò i due metodi dovranno esi
stere come sempre uno accanto all’altro. 
Secondo la specialità sportiva si troverà 
in prima linea l’allenamento della forza 
o l’allenamento della resistenza.

scolare si presenta uno spostamento del
la distribuzione della frequenza delle 
sezioni di fibre muscolari verso la se
zione più piccola. Nella fig.30 è stato 
contrapposto alla curva della distri
buzione della freqeunza del muscolo 
normale quella del muscolo artofico. 
Nell’ascissa sono state prappresentate le 
sezioni muscolari in gruppi di 25 a 25 
n2, sull’ordinata la frequenza dell’esi
stenza delle sezioni nei singoli gruppi 
in percentuale di tutte le fibre musco
lari misurate. Le curve si basano su cir-

10.000 misurazioni singole. Nel mu-
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In riguardo all’essenza delle modifica
zioni istologiche delle fibre muscolari 
durante un allenamento muscolare di 
forza dell’ipertrofia, che è stata dimo
strata da Morpurgo ed altri, esisteva la 
questione della possibilità di una iper- 
plasia della fibra muscolare cioè di un 
vero amento del numero delle fibre con 
un allenamento muscolare di forza. 
Morpurgo, come altri autori in seguito, 
non riuscì a dimostrare una iperplasia 
delle fibre muscolari. Le difficoltà 
erano date sostanzialmente dal fatto che 
il numero delle fibre muscolari é sotto
posto a notevoli variazioni da musco
lo a muscolo e da animale ad animale 
in modo che una semplice registrazione 
del numero delle fibre muscolari di un 
muscolo non riusciva a chiarire la que
stione intorno alla iperplasia. Nella 
vita fetale l’accrescimento deve avveni
re con modificazioni iperplastiche, con 
una continua divisione delle singole fi
bre muscolari. E’ difficilmente imma
ginabile che questo modo di aumento 
della sostanza della muscolatura sche
letrica debba finire ad un tratto con 
la nascita o poco dopo, che il muscolo 
non riesca più, per lo meno fino ad 
una certa età biologica, fino alla fine 
dello sviluppo generale, ad aumentare 
le sue misure muscolari accanto all’iper
trofia anche con l’iperplasia. Se post- 
partum fosse possibile solo una iper

trofia allora con la nascita dovrebbero 
esistere già tutte le fibre muscolari 
ipertrofizzabili in seguito. Alcuni anni fa 
riuscì in un primo momento Lingè a 
dare la prima indicazione sicura di pro
cessi iperplastici nel muscolo che sono 
poi stati dimostrati chiaramente da 
Reitsma con vaste ricerche sia con ani
mali a sangue freddo (rana), sia con ani
mali a sangue caldo (topo).
Reitsma nelle sue ricerche istologiche 

trovò che nel corso di un aumento delle 
misure di un muscolo durante l’allena
mento avviene in un primo momento 
un’ipertrofia delle fibre muscolari come 
è già stato dimostrato nel 1896 da Mor
purgo. Nel corso ulteriore dell’accre
scimento del muscolo con un aumento 
del diametro delle singole fibre musco
lari di un valore fra 20 - 50 si può 
avere dopo una divisione delle fibre 
muscolari cioè una iperplassia. Si 
dimostra dalle ricerche di Reitsma • una 
scissione longitudinale nel segmento 
anatomico a sezione longitudinale; cosi 
si vede nel segmento anatomico a 
sezione trasversale la divisione concen
trica ai una fibra muscolare scheletrica 
in stato di iperplasia. Queste ricerche 
confermano perciò l’ipotesi di processi 
iperplastici nell’accrescimento muscola
re durante l’allenamento. Dai risultati di 
Reitsma si può inoltre dedurre secondo 
la mia opinione la causa essenziale per la

quale i ricercatori precedenti non riusci
rono a trovare alcuna pierplasia.
Lo stato di allenamento della muscola

tura esaminata non era sufficentemente 
alto, per ingrandire talmente la sezione 
trasversale delle singole fibre muscolari 
in modo che lo stimolo adeguato (stimo
lo di allungamento?) bastasse per l’iper- 
plasia - divisione della fibra muscolare. 
All’inizio si è accennato al fatto che i 
singoli sistemi organici si influenzano a 
vicenda e che nonostante la capacità del 
muscolo di lavorare anche in stato ana- 
erobico, un aumento della scissione del 
muscolo, sarebbe poco significativo sen
za un contemporaneo aumento dell’irro
razione. Pfitzner, Vannotti ed altri sco
prirono che nel corso di un aumento 
della sezione di un muscolo avviene an
che una capillarizzazione più forte del 
muscolo allenato..Fino ad ora era poco 
chiaro se in questo caso si trattava di 
una neoformazione di capillari o sola
mente della capacità del muscolo di as
sicurare una migliore irrorazione nel cor
so dell'allenamento per mezzo di una 
contemporanea dilatazione di un gran 
numero di capillari già esistenti. Le ri
cerche di Reitsma sembrano aver 
chiarito anche questa questione. Si 
vede come spuntano entro la fibra 
muscolare nuovi capillari. Siccome 
normalmente nella fibra muscolare stes
sa non si trovano capillari, dovrà trattar
si qui di una neoformazione. Questo 
processo rappresenta probabilmente l’i
nizio di una iperplasia seguente.
Bisognerà perciò accettare anche nell’ir

rorazione muscolare come effetto dell’ 
allenamento due possibilità coesistenti 
per rendere più economico il lavoro mu
scolare, la capacità del muscolo di dila
tare contemporaneamente più capillari, 
come la capacità di formare nuovi ca
pillari. Il conseguente afflusso maggiore 
di sangue verso il muscolo determina, 
come dimostrava pure Reitsma, un in
grossamento del diamtro dell’arteria mu
scolare. Se per effetto di un accresci
mento troppo veloce della massa musco
lare si ha una relativa insufficienza dell’ 
irrorazione, si possono osservare feno
meni degenerativi - come lo ha già dimo
strato Linzbach col cuore umano - in 
condizioni favorevoli si possono osserva
re nelle fibre muscolari anche fenome
ni rigenerativi. I reperti di eesenziale 
importanza degli studi chimici che si 
occupano delle modificazioni nel mu
scolo ipetrofizzato ed atrofizzato, riusci
rono a dimostrare che il contenuto di 
proteine in percentuale del peso mu
scolare rimaneva uguale indipendente
mente dal fatto che si trattasse di un mu
scolo atrofizzato o ipertrofizzato. Que
sto significa che l’aumento o la diminu
zione del peso muscolare rispettivamen
te nell’ipetrofia e nell’atrofia avviene 
praticamente parallelamente alle varia
zioni del contenuto di proteine. Per lo 
stato della muscolatura è inoltre tipico 
il grasso muscolare.
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to di una data grandezza di consumo 
possa essere responsabile dell’aumento 
della forza muscolare. Nella stessa unità 
di tempo però molte contrazioni mu
scolari di lieve intensità possono causare 
uno scambio maggiore che non poche 
ma forti contrazioni muscolari. In que
sto modo Hettinger riuscì a dimostrare 
che un grande debito di ossigeno deter
minato da numerose contrazioni musco
lari con poca forza non può portare a 
nessun accrescimento muscolare, ma che 
solo contrazioni muscolari forti, che su
perano una determinata misura, possono 
determinare un aumento della massa 
muscolare. Si potrebbe inoltre ammet
tere che l’intensità del lavoro poi agi
sca come stimolo di allenamento, quan
do si presentano condizioni anaerobi- 
che del muscolo. Hettinger allenava con 
la circolazione strozzata, per la quale 
con certezza avveniva nel muscolo una 
forte e accentrata concentrazione di 
prodotti catabolici. Un confronto dell' 
effetto di allenamento con la circolazio
ne strozzata non comportava nessuna 
differenza rispetto all’effetto con la irro
razione "normale”.
Joscnhaus riusciva inoltre a dimostra
re nel muscolo scheletrico che il bisogno 
di ossigeno era relativamente basso in 
una contrazione isometrica con uno 
stimolo di allenamento che superava la 
soglia. Dalle ricerche citate bisognerebbe 
poter dedurre che non è possibile am
mettere come stimolo di allenamento 
adeguato per un aumento della massa 
muscolare, cioè per una ipetrofia della 
fibra muscolare, un debito di ossigeno, 
oppure il superamento di una determi
nata concentrazione di determinati pro
dotti di ricambio.
Linzbach è riuscito a dimostrare nel 

muscolo cardiaco che anche qui sola
mente un aumento della tensione mu
scolare comporta un’ipertrofia. Una spie
gazione chiara di questo reperto si basa 
sulle ricerche di Eysters e Beznak. Nelle

loro ricerche procedevano in modo che 
intorno all’aorta ascendente mettevano 
un anello di metallo, riuscendo a dimo
strare che in seguito a questo si svilup
pa un'ipetrofia del muscolo cardiaco. 
A causa dell’anello il muscolo cardiaco 
è costretto a comprimere il sangue nell’ 
aorta contro l’aumentata resistenza con
seguente alla diminuita sezione trasver
sale aortica. Con ciò aumenta la ten
sione del muscolo cardiaco e ne deriva 
un aumento della forza del medesimo. 
Linzbach sostiene l’ipotesi che l’ipetro- 
fia ottenuta in base all'umentata ten
sione muscolare deve essere considerata 
in fin dei conti come risposta del tessu
to muscolare cardiaco ad una iniziale 
carenza di irrorazione. Questa ipotesi 
é stata compromessa dal fatto che 1’ 
ipetrofia del muscolo cardiaco inco
mincia già - come si deve ammettere in 
base a calcoli fatti - in un momento 
dove non si può ancora manifestare una 
carenza di 02. Siccome però dalle ricer
che di Thews risulta che le condizioni 
di rifornimento di 02 del muscolo car
diaco sono peggiori di quelle che po
tevano essere ammesse da Linzbach 
dovrebbe apparire più sicura questa 
ipotesi. In questo modo interpretava 
Thews anche lo stimolo dell'in tervali- 
training di Reindell sul cuore - dell’ 
ipetrofia del cuore • sulla base della sua 
teoria della mancanza di 02. Alla teo
ria di mancanza di 02 di Thews è con
trapposta la teoria deH'allungamento 
muscolare di Muller nel muscolo schele
trico. In ogni contrazione muscolare 
vengono allungati gli elementi elastici 
del muscolo, dove l'intensità di allun
gamento dipende dal modulo di elastici
tà e dalla forza di allungamento. Se vie
ne superato un dato allungamento ri
mane un residuo di allungamento che 
regredisce lentamente. Muller è dell’opi
nione che questo residuo di allungamen
to agisce come stimolo trofico sull'ac
crescimento del muscolo.

Nel muscolo ipetrofizzato avviene una 
netta assoluta, come anche relativa, 
diminuzione ; nel muscolo atrofizzato 
avviene un aumento del grasso intracel
lulare. Altre analisi chimiche indicano 
la complessità dell’ipertrofia muscolare, 
del Glutatione, del contenuto di fosfo- 
creatina ecc. In connessione con l’ac
crescimento del muscolo ha inoltre una 
parte importante l’azione degli enzimi e 
coenzimi. La produzione di acido lattico 
nel muscolo allenato - con un determi
nato lavoro - è minore di quella di un 
muscolo non allenato, ecc. Variazione di 
ormoni influenzano lo stato della mu
scolatura. Vogliamo evitare volutamen
te di trattare tutte queste questioni in 
questa occasione. Questo oltrepassereb
be i compiti che ci siamo posti con que
sto scritto.
Circa 30 anni dopo la difinizione del

lo stimolo adeguato di allenamento fat
ta dal Roux, secondo la quale solamente 
un aumento della tesione muscolare ol
tre il limite normale quotidiano e non 1’ 
aumento del numero delle tensioni mu
scolari quotidiane, porta all'ipertrofia 
muscolare. Questa definizione di essen
ziale importanza è stata confermata 
sperimentalmente da Petow e Sichert’. 
Questi autori allevavano topi, (ratti) e 
constatavano che aumentava la massa 
muscolare quanto veniva aumentata la 
velocità di corsa, mentre un prolunga
mento dei tempi quotidiani di allena
mento della corsa con la velocità costan
te del nastro trasportatore non compor
tava nessun aumento della massa mu
scolare, ciò siginfica che solamente un 
aumento della tensione muscolare neces
saria nella corsa veloce provoca un effet
to di allenamento. Da questo è stata 
tratta la conseguenza che è possibile 
raggiungere un aumento della massa mu
scolare solamente con un aumento dell’ 
intensità di lavoro (lavoro nell’unità di 
tempo). Senza dubbio però non è il 
lavoro nell’ unità nella sua definizione 
fisica (cm/sec.) cioè il prodotto di massa 
per spostamento come lo si può dedurre 
dalla definizione di Roux, lo stimolo di 
allenamento adeguato ma la forza di 
per se. Questo lo dimostrano in seguito 
anche le ricerche di Petow - Sichert, i 
risultati di Fleisch ed altri con animali. 
Essi riuscirono a dimostrare che il peso 
muscolare aumentava di più dopo un 
allenamento con tensioni muscolari iso
metriche che dopo un allenamento con 
tensioni muscolari isotoniche. La stessa 
direzione indicano anche le ricerche 
fatte da v.Gertteus coll’uomo. Perciò 
un accorciamento e cioè un lavoro mu
scolare nel senso fisico non è presup
posto per l’accrescimento muscolare. Si 
potrebbe adesso tentare di ridurre le 
contrazioni muscolari isotoniche e iso
metriche allo stesso denominatore in 
modo che si possa esprimere il lavoro 
nell’unità di tempo con la grandezza 
del consumo dell’ossigeno nell’unità di 
tempo con la domanda se il superamen-
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