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In questo articolo prenderemo in 
considerazione i principali effetti biolo
gici delle correnti elettriche transcuta
nee prima di verificare i loro effetti sul 
muscolo e sul nervo; tratteremo in se
guito i metodi di applicazione di questa 
particolare tecnica di muscolazione 
precisando gli effetti ottenuti, le indica
zioni e le controindicazioni. Infine ten
teremo di precisare quanto ci si può at
tendere a livello di sport di competizio
ne.

Benché introdotto di recente nel campo delle competizioni, l'eletlrostimolazione transcutanea, 
utilizzata da alcuni atleti ai giochi di Seul, sembra rappresentare un sistema che sarà utilizzato anche 
in futuro. Poco conosciuta e poco usata in Europa occidentale, questa tecnica, proveniente dai paesi 
scandinavi, dopo essere stata utilizzala nei paesi dell'est, è ritornala in primo piano ed oltre atlantico 

viene adottala come metodo di allenamento negli atleti di alta prestazione.

1 diversi tipi di fibre muscolari
AH’interno del muscolo, la ripartizio

ne dei diversi tipi di fibre si manifesta 
in modo non sistematico, ma le fibre 
muscolari appartenenti alla stessa unità 
motoria, cioè innervate dallo stesso 
motoneurone, sono dello stesso tipo 
istochimico. Il punto motore è definito 
dalla regione dove il muscolo è eccita
bile con una soglia minima di intensità 
elettrica; questo punto motore è reperi
bile grazie al fatto di trovarsi in una zo-
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cellula recettrica si comporta come ca
pace di accumulare una carica elettri
ca. Ciò permette di spiegare in parte 
l’effetto antalgico che si protrae dopo 
l’arresto della stimolazione, con l’aiuto 

È in effetti possibile, a seconda del ti- di una corrente di alta stimolazione.
* Queste reazioni fisiologiche spieganopo di stimolazione, ottenere un effetto

stimolante o, al contrario, inibitore sot- gli effetti di vasodilatazione e dell’au
to l’influsso nervoso. mento locale del flusso sanguigno che

Lo stimolo elettrico provoca un po- sicuramente è dovuto alla stimolazione 
tenziale d’azione a livello della fibra diretta delle innervazioni simpatiche 
nervosa e/o della fibra muscolare, la cutaneo-muscolari.
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Proprietà biologiche generali 
delle correnti elettriche

La stimolazione elettrica transcuta
nea provoca schematicamente 3 tipi di j. 
reazioni a livello dei tessuti: delle rea
zioni termiche per effetto joule (1); del
le reazioni fisiologiche e delle reazioni 
fisico-chimiche dovute alle correnti po
larizzate. In pratica l’effetto joule è irri
levante perchè di intensità moderata e 
diventa influente solo durante l’utilizzo 
di correnti ad alta frequenza e di lunga 
durata.

Le reazioni fisico-chimiche si riassu
mono in pratica con la ionoforesi (2) 
che è responsabile della penetrazione 
accelerata di ioni medicamentosi (3) co
me degli antinfiammatori sotto l’in
fluenza di una corrente elettrica.

Le reazioni fisiologiche sono quelle 
che più ci interessano perchè fanno in
tervenire le proprietà eccito-motorie o 
antalgiche delle correnti elettriche.



Parametri della stimolazione

fibra muscolare, variando i parametri 
della stimolazione.

di 2 canali di uscita è ampiamente pre
feribile, perchè consente di regolare in
dipendentemente le frequenze e le in
tensità quando due segmenti muscolari 
diversi sono stimolati nello stesso tem
po.

Gli elettrodi flessibili o argentati so
no generalmente 4 che consentono di 
stimolare due gruppi muscolari in for
ma simmetrica. L’elettrodo attivo, do
po l’individuazione del punto motore, 
viene fissato sulla superficie della pelle; 
il secondo elettrodo viene messo in 
prossimità dall'inserzione tendinea op
posta al punto motore del gruppo mu
scolare considerato.

Dopo la scelta del metodo di stimola
zione (frequanze bassa, forte intensità, 
impulsi brevi per un reclutamento fasi
co, alta frequenza e debole intensità 
per un reclutamento tonico), è oppor
tuno disporre di un dispositivo di wo- 
bulation (5), permettendo di far variare 
automaticamente ed in permanenza i 
parametri di stimolazione (frequenza, 
intensità, ampiezza degli impulsi), ciò 
per via dell’adattamento rapido del mu
scolo alle correnti elettriche.

Per il trattamento dei gruppi musco
lari importanti (ad esempio quadricipi- 
ti) l’effetto trofico (6) si ottiene grazia a 
degli impulsi mollo brevi ed isolati di 
una durata da 500 microsecondi a un 
ms sul metodo unipolare, l’elettrodo at
tivo è piazzato al punto motore.

NUOVA ATLETICA

Il materiale utilizzato deve:
- essere adatto a ciò che ci si aspetta 

dal tipo della stimolazione;
poter disporre di una gamma di fre
quenza da 0 a 100 Hz;

lo aumenta, vengono reclutate le fibre Materiale e metodi 
fasiche.

In pratica ciò significa che con una 
corrente di debole intensità, si ottengo
no delle contrazioni isometriche solleci
tando le fibre a velocità di contrazione 
lenta; al contrario l’utilizzazione di una - liberare degli impulsi di durata che 
conente di forte intensità permette il 
reclutamento delle fibre a contrazione

varia da 200 a 1 micro-secondo.
Gli apparecchi portatili sono di più 

rapida; al di fuori dell’intensità della sii- facile utilizzo perchè meno ingombran- 
molazione sono essenziali altri tre para- ti e più facilmente manipolabili. L’uti- 
metri: la frequenza della stimolazione, lizzazione di apparecchi muniti almeno
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na cutanea di maggiore conducibilità 
elettrica.

Questo punto si trova per esempio, 
per i muscoli lombari a 2,5 cm. lateral
mente alla linea spinale.

La classificazione di Brooke e Kaiser 
del 1970, differenziano le fibre musco
lari striate in 4 tipi:

Tipo 1° (Lenta resistenza ossidativa) 
costituito da fibre rosse a velocità di 
contrazione lenta, molto resistenti alla 
fatica ma poco potenti. Il metabolismo 
di queste fibre avviene tramite la fosfo- 
rillazione ossidativa. Questo gruppo di 
fibre costituisce la muscolatura resi
stente e funziona in modo aerobico.

Tipo 11° A (veloce resistenza ossida
tiva glicolitica). È costituito da fibre 
rosse ricche in attività ossidaliva e fo- 
sforilasica; ciò permette coniemporane- 
mante una contrazione possente e rela
tivamente prolungata.

Tipo 11° B (glicolitica veloce affatica
tale). È costituito da fibre bianche che 
traggono la loro energia dalla glicolisi 
anaerobica, a velocità di contrazione 
rapida, ma poco resistenti alla durata.

Tipo II0 C È detto intermediario ed la forma dello stimolo elettrico, e la du- 
è patologico. Questo tipo non si riscon- rata di tale stimolo.
tra in forma fisiologica. Gli stimoli di tipo "rigido” reclutano

La classificazione di questi 4 tipi di preferibilmente le fibre nervose, men- 
fibre ha un interesse nella pratica spor- tre gli stimoli di tipo progressivo e cre- 
tiva in funzione del tipo di muscolatura sceme stimolano preferenzialmente le 
necessaria all'attività fisica praticata, fibre muscolari. Peraltro il muscolo ri
vedremo che è in effetti possibile reclu- chiede un tempo di stimolazione più 
tare più specificatamente i vari tipi di lungo rispetto alla fibra nervosa.

Per ciò che concerne la frequenza 
della stimolazione, l’utilizzazione delle 
basse frequenze (da 3 a 10 Hz) stimola 
preferenzialmente le fibre toniche (tipo 

Numerosi parametri vengono presi H°), mentre le fibre fasiche sono più 
in considerazione a seconda della fibra sensibili alle alte frequenze (40-100 Hz) 
nervosa o fibra muscolare che si vuole essendo produttrici di contrazioni iso- 
stimolare; la legge del reclutamento de- metriche. La durata e l'intervallo degli 
finita da Henneman (1965) stabilisce impulsi vanno ugualmente tenuti in 
che i piccoli motoneuroni o a bassa so- considerazione; cosi degli impulsi mol- 
glia di eccitamento sono i primi ad esse- t0 t>rev' e con lunghi intervalli, posso- 
re reclutati; questi motoneuroni corri- no stimolare di più le fibre di tipo fasico 
spendono alle unità motorie di tipo io- (gruppo II0).
nico; poi quando l’intensità dello stimo-
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Indicazioni e vantaggi 
del metodo

Lo scopo dell’elettrostimolazione è 
quello di ottenere o mantenere una 
muscolatura adatta all’attività fisica 
scelta. Nelle condizioni menzionate in 
precedenza. l’ipertrofia muscolare è ot
tenuta non più rapidamente rispetto ai 
melodi classici di muscolazione (a pari
tà di allenamento), ma in modo più 
"confortevole” e soprattutto più speci
fico.

Ottenere una muscolatura appro
priata significa per uno sprinter, svilup
pare le masse muscolari rapide 11 B, 
grazie a una corrente di forte intensità 
e di bassa frequenza.

Per i ciclisti è preferibile stimolare le 
masse muscolari degli arti inferiori con 
delle correnti di debole intensità e di al
ta frequenza nella prospettiva di reclu
tare le fibre di tipo I (slow resistence) e 
le fibre miste di tipo II A (fast resisten 
ce). Gli sciatori, sottoposti ad uno sfor
zo essenzialmente isometrico a livello 
delle coscie, saranno stimolati allo stes
so modo. Il metodo di stimolazione per
mette inoltre (come d’altronde avviene 
in un intenso allenamento di tipo classi
co) di modificare a lungo andare la pro
porzione di fibre a contrazione rapida o 
a contrazione lenta, la trasformazione 
si effettua facilmente aumentando la 
quantità di fibre di tipo I, a spese delle

La marciai rice Salvador.
fibre di tipo II. La trasformazione in
versa che va dal tipo I al tipo II é molto 
più rara e questo per due ragioni princi
pali: innanzitutto perchè al di fuori dei 
periodi di allenamento, nella vita quoti
diana i muscoli sono sottoposti ad in
flussi di attività nervosa lenti, solleci

tando i muscoli a contrazione lenta; e 
secondariamente perchè esiste proba
bilmente un potente fattore di limita
zione genetica che non permette delle 
modifiche radicali dei diversi tessuti; è 
quanto mai pertinente il proverbio che 
dice: ”non si è mai ottenuto da un ca
vallo da tiro, un cavallo da corsa”. 
Questa tecnica permette d'altronde di 
stimolare specificatamente un determi
nato gruppo muscolare e questo senza 
avere contrazioni "parassitane” dei 
gruppi muscolari che sarebbero ugual
mente sollecitati durante un allena
mento classico. Un altro vantaggio del
la stimolazione elettrica a bassa fre
quenza consiste nella liberazione di so
stanze oppiacee endogene (7) da parte 
del sistema nervoso centrale, che pro
ducono un effetto euforizzante e antal
gico contro i dolori muscolari provoca
ti dagli allenamenti.

11 secondo grande gruppo di indica
zioni è costituito dall’atrofia per man
cata attività, per esempio nello sportivo 
immobilizzato da un infortunio passeg
gero. L’utilizzo in questo caso della sti
molazione elettrica permette di mante
nere l’attività muscolare ed evitare 
l’atrofia del "non uso”. Ciò consente 
una più rapida riabilitazione dell’atleta. 
Gli sportivi costretti all’immobilità o 
ingessati possono beneficiare di questo 
metodo d’altronde già largamente pra
ticato.



Seminario di Studi a Ferrara

(6)

(4) (7) Opiodi endogeni: sostanze scorate da certe

Contro-indicazioni ed 
effetti secondari

Un altro effetto secondario, molto 
teorico quest’ultimo, sarebbe legato al
le perturbazioni dello scatenamento 
spontaneo dell’azione; in effetti duran
te la partenza di uno sprint è l’atleta e 
lui solo che scatena volontariamente la 
messa in tensione brutale di queste 
masse muscolari, mentre con l’elettro- 
stimolazione l’atleta subisce "passiva
mente” gli influssi elettrici che scatena
no la contrazione muscolare. Esiste 
dunque un rischio teorico di perdita di 
concentrazione quando l’atleta deve ef
fettuare uno sforzo istantaneo violen
to. Di conseguenza c’è la necessità di 
continuare un allenamento classico sul 
campo e soprattutto di variare i metodi 
di allenamento.

Benché molto seducente a priori, la 
stimolazione elettrica non potrebbe in 
alcun caso sostituirsi ai metodi "tradi
zionali” di allenamento e questo so
prattutto perchè certi atleti sopportano 
male la conente elettrica utilizzata in 
queste condizioni; questa tecnica costi
tuisce tuttavia più di un aiuto perchè 
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ha già permesso di fare la differenza ne
gli atleti di alto livello. Essendo la corsa 
agli anabilizzanti fortemente compro
messa per gli anni a venire, il dopping 
di oggi sarà forse sostituito daH'eiettro- 
stimolazione di domani?

Una prospettiva futura consistereb
be nel poter passare indifferentemente

gì, che operano nel Ceniro di Ricerche sul
la Nutrizione presso l'Università di Bolo
gna, hanno fornito interessanti informazio
ni sulle basi scientifiche degli aspetti nutri
zionali, con particolare riferimento a colo
ro che praticano attività sportive, e sul 
ruolo delle proteine e degli amminoacidi 
nella componente nutrizionale degli atleti 
E. Prcatoni, tecnico nazionale della Fidai 
per il settore velocità, ha relazionato sulla 
metodologia della preparazione del veloci
sta ed ha presentato, attraverso un audio
visivo una ampia serie di esercizi da appli 
care nel corso della programmazione 
dell’allenamento.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto tra 
l'altro nell'occasione copie delle riviste 
"Atletica Sprint" (periodico edito dalla Fi
dai Emiliana di informazione ed attualità 
dell'atletica nell'Emilia Romagna) e la no
stra rivista "Nuova Atletica” che nei pros
simi numeri pubblicherà alcuni articoli 
sulle relazioni trattate, in collaborazione 
con il Centro Studi della Fidai dell’Emilia 
Romagna.

* i. cmi compaio 
e.nio •cxTvvjrsa

Da sinistra: M. Po. D Mantovani. G. Grandi. M. Testi. E. Campi. F. Carboni. G. Letizi. E. 
Turchetto. P Tschiene.

Si è concluso con successo anche il se 
condo Seminario di Studi sulle specialità di 
potenza e resistenza e sugli aspetti tecnici 
e nutrizionali che il Comitato Regionale 
Fidai dell'Emilia Romagna, attraverso il 
suo Ceniro Studi guidato da Mario Testi, 
ha allestito a Ferrara Domenica 22 Otto
bre 1989.

Oltre 300 sono stati i partecipanti (gli 
organizzatori si sono visti costretti ad ap
plicare il numero chiuso a causa di una 
consistente mole di richieste di iscrizione), 
a conferma di quanto sentito sia il bisogno 
di informazione ed aggiornamento nel 
campo della cultura sportiva Di stimolan 
te interesse le relazioni di P. Tschiene. stu
dioso tedesco di fama internazionale che 
ha presentato una serie di interessanti dati 
ed indicazioni metodologiche sull'allena
mento dei giovani praticanti gli sport di re
sistenza G. Lenzi. responsabile nazionale 
del mezzofondo e preparatore di alcuni tra 
i migliori maratoneti nazionali, ha presen
tato quelle che sono le strategie metodolo
giche per una moderna preparazione degli 
atleti di gran fondo. E. Turchetto e P. Bia-

Leggenda - Leggenda
(1) Effetto Joule: calore emanato dalle correnti 

elettriche in un conduttore.
(2) lonoforesi: trasformazione alla superficie 

della pelle di prodotti medicinali (pomate an
talgiche o antinfiammatorie) che per giunge
re più rapidamente attraverso la pelle al pun
to dolorante o infiammato sono trasmesse 
con corrente elettrica transcutanea.

(3) ioni medicinali: sono delle molecole di diver
si prodotti medicinali, con carica + o ■ e il 
cui passaggio transcutaneo è favorito dalla 
stimolazione elettrica.

: è un "impulso" la cui caduta 
positiva o negativa è brutale.

(5) Wobulation: termine anglosassone che defi
nisce la capacità dello stimolatore a modifi-

dalle libre di tipo I al tipo 11 mediante 
la stimolazione precoce e ripetuta per
chè si sa che è la forma d’innervazione 
del muscolo che fa la qualità muscola
re. È possibile? Lo sapremo probabil
mente presto grazie ai progressi delle 
colture di tessuto muscolare in vitro.

In considerazione dell’innocuità del 
la tecnica le contro-indicazioni nell’uti- 
lizzo delle stimolazioni elettriche sono 
rare: si eviterà tuttavia la stimolazione 
dei muscoli in iper allungamento della 
parete addominale nella donna incinta, 
d'altronde il rischio di contrazione del 
muscolo uterino non è da sottovaluta
re. La stimolazione dei muscoli 
dell’area cardiaca (grande e piccolo pet
torale) è possibile a condizione di evita
re, le correnti di bassa frequenza e di 
forte intensità; l'utilizzo di una fre 
quenza superiore a 40 hz, teoricamente 
non fa correre alcun rischio, essendo il 
miocardio immune da tetano. La pre 
senza di un pace-maker cardiaco costi
tuisce una contro-indicazione formale. 
Infine la presenza di parti metalliche 
endo o esotessulare costituisce un'ulti
ma contro-indicazione in considerazio
ne del possibile rilevamento di questo 
tipo di materiale di osteosintesi.

Prima è prudente comunque effet
tuare, come in ogni allenamento mu
scolare, un riscaldamento dei muscoli, 
per evitare rischi di stiramento. Il ri
schio di rottura tendinea durante una 
scarica elettrica controllata male è po
co probabile se l’intensità della stimola
zione è stata aumentata progressiva
mente.

Leggenda - Leggenda 
care in permanenza la frequenza, l’intensità 
cioè l'aspetto degli impulsi elettrici e questo 
per evitare un adattamento rapido della fun
zione neuromuscolare.
Effetto trofico: rappresenta la capacità delle 
fibre muscolari di svilupparsi accrescendo il 
proprio volume sotto l’influsso di diversi fat
tori (nutrimento, allenamento, solleciatazio- 
ne elettrica). Il risultato è l’ipertrofia caratte
rizzata dall’aumento del volume delle fibre 
muscolari (senza aumento del numero di fi
bre in opposizione a iperplasia).

zone del sistema nervoso centrale in risposta 
ad un’agressione (dolore stress) e con proprie
tà antalgiche analoghe alla morfina.
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