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The muscular injuries could be correlate to a particular type of muscular activation, that is 
lo say thè eccentric contraction. Besides knowing thè appearance device it is possible pul in 
action some strategy of preventive type. In thè following few lines we tries to clarify thè phy- 
siological events that commonly characterize thè traumatic event. Additionally we will try to 
furnish some indication ofpractical order to effect a muscular conditioning suitable to thè 
prevention, clearly through some limits, for this type of problematical.
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te caratterizzano l'evento 
traumatico, di fornire alcune 
indicazioni di ordine pratico 
per cercare di mettere in 
atto un condizionamento 
muscolare il più idoneo pos
sibile alla prevenzione, entro 
ovviamente certi limiti, di 
questo tipo di traumi.

2

ALLENAMENTO ECCENTRICO 
E PREVENZIONE DEI DANNI MUSCOLARI

BISCIOTTI GIAN NICOLA PH. D 
SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTÀ IN SCIENZE MOTORIE DI TORINO

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLO SPORT DELL'UNIVERSITÀ DI LIONE (F) - CONSULENTE SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FC.

INTRODUZIONE
L'evento lesivo a livello 
muscolare, costituisce uno 
degli insulti traumatici più 
ricorrenti in ambito sportivo. 
L'entità della lesione può 
andare dal semplice stira
mento, spesso associato a 
rottura dei piccoli vasi, con 
comparsa di dolore e tume
fazione, sino allo strappo 
muscolare completo. Le con
seguenze per lo sportivo, che 
appaiono ovviamente corre
late all'entità della lesione 
subita, sono sempre comun
que sgradevoli e comportano 
sempre una sospensione, più 
o meno lunga, dell'attività 
agonistica e l'attuazione di 
un' idonea terapia fisica. 
Ma le lesioni muscolari pos
sono essere correlate ad un 
particolare tipo di attivazio
ne muscolare? Ed inoltre si possono mettere in 
atto delle strategie, per cosi dire "preventive" a 
riguardo?.
Nelle poche righe che seguono cercheremo di 
rispondere, anche se non ovviamente in modo 
esaustivo, data la complessità del problema, a 
queste domande, cercando, oltre che di fare 
chiarezza sugli eventi fisiologici che normalmen-

DANNO STRUTTURALE 
E MODALITÀ
DI CONTRAZIONE
Il danno strutturale della 
fibra muscolare può essere 
causato, sia da una singola 
contrazione muscolare, 
come dall'effetto cumulativo 
di una serie di contrazioni 
(Armstrong, e coll., 1991). In 
ogni caso, il meccanismo 
maggiormente correlato al 
possibile danneggiamento 
della fibra muscolare, risul

terebbe essere la contrazione di tipo eccentrico 
(Armstrong, 1990; Garret, 1990). La ragione della 
maggior incidenza traumatica a livello muscola
re, riscontrabile durante una situazione di con
trazione eccentrica, è soprattutto imputabile alla 
maggior produzione di forza registrabile nel 
corso di quest’ultima, rispetto a quanto non 
avvenga nella modalità di attivazione di tipo
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come del resto nella porzione finale della fibra 
muscolare, si verifichi il maggior stress meccani
co (Garrett, 1990; Garrett e coll., 1987; Lieber e 
coll., 1991). In ultimo occorre sottolineare il par
ticolare aspetto metabolico connesso alla contra
zione di tipo eccentrico. Durante la contrazione 
di tipo eccentrico, dal momento che la vascola
rizzazione muscolare viene interrotta, il lavoro 
svolto è di tipo anaerobio, questo determina, sia 
un aumento della temperatura locale, che dell'a
cidosi, oltre ad una marcata anossia cellulare. 
Questi eventi metabolici si traducono in un'au- 
mentata fragilità muscolare ed in una possibile 
necrosi cellulare, sia a livello muscolare, che del 
connettivo di sostegno (Middleton e coll., 1994).

L'ALLENAMENTO ECCENTRICO
COME METODOLOGIA DI ALLENAMENTO 
MUSCOLARE DI TIPO "PREVENTIVO"
Considerando quindi il fatto che il muscolo si 
presenta particolarmente vulnerabile nel 
momento in cui venga sottoposto ad una contra
zione di tipo eccentrico, soprattutto quando 
quest'ultima sia di notevole entità, come nel caso 
di uno sprint, di un balzo o di comunque un 
gesto di tipo esplosivo, nasce l’esigenza di "con
dizionare" i distretti muscolari maggiormente a 
rischio con un tipo di lavoro consono a questa 
particolare esigenza.
Si tratta quindi di agire secondo una metodolo
giche di lavoro di lavoro che comporti la ricerca 
dell’ instaurazione di un ambiente muscolare I
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concentrico od isometrico (Stauber, 1989; 
Garret, 1990). Infatti durante una contrazione 
eccentrica, effettuata alla velocità di 90° • s', la 
forza espressa dal distretto muscolare risulta 
essere di ben tre volte maggiore di quella espres
sa, alla stessa velocità, durante una contrazione 
concentrica (Middleton e coll., 1994). Inoltre, 
durante una contrazione eccentrica, risulta mag
giore anche la forza prodotta dagli elementi pas
sivi del tessuto connettivo del muscolo sottopo
sto ad allungamento (Elftman, 1966).
Soprattutto in riferimento a quest'ultimo dato, 
occorre sottolineare come anche il fenomeno 
puramente meccanico dell'elongazione, possa 
giocare un ruolo importante nell'insorgenza del
l'evento traumatico, visto che quest'ultimo può 
verificarsi, sia in un muscolo che si presenti atti
vo durante la fase di stiramento, come in un 
distretto muscolare che sia passivo durante la 
fase di elongazione (Garrett e coll., 1987). 
Durante la contrazione eccentrica il muscolo è in 
effetti sottoposto ad un fenomeno di “overstret- 
ching" che, in quanto tale, può determinare l'in
sorgenza di lesioni a livello dell'inserzione tendi
nea, della giunzione muscolo-tendinea, oppure a 
livello di una zona muscolare resa maggiormente 
fragile da un deficit di vascolarizzazione 
(Middleton e coll., 1994). E' interessante notare 
come siano i muscoli pluarticolarii quelli mag
giormente esposti ad insulti traumatici, proprio 
per il fatto di dover controllare, attraverso la 
contrazione eccentrica, il range articolare di due 
o più articolazioni (Brewer, 1960). Anche la 
diversa tipologia delle fibre muscolari presenta 
una differente incidenza di evento traumatico. Le 
fibre a contrazione rapida (FT), sono infatti mag
giormente esposte a danni strutturali rispetto a 
quelle a contrazione lenta (ST), probabilmente a 
causa della loro maggior capacità contrattile, che 
si traduce in un'accresciuta produzione di forza, 
e di velocità di contrazione, rispetto alle fibre di 
tipo ST (Garret e coll., 1984; Friden e Lieber, 
1992). Inoltre i muscoli che presentano un'alta 
percentuale di FT, sono generalmente più superfi
ciali (Lexell e coll., 1983) e normalmente interes
sano due o più articolazioni, fattori entrambi 
predisponenti al danno strutturale (Brewer, 1960; 
Garret, 1990). Inoltre è interessante notare come 
l'insulto traumatico sia prevalentemente localiz
zato a livello della giunzione muscolo-tendinea, 
a testimonianza del fatto che in questa zona,
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Esempio 2 : Per provocare una marcata acidosi locale, del bicipite femorale, è possibile 
effettuare un esercitazione muscolare settoriale, come il leg curi, eseguito ad esaurimen
to muscolare completo (65-70% del carico massimale per 12-10 RM), immediatamente 
seguito da una serie di "contrazioni flash" (10 -15 ripetizioni per gamba).

Esempiol: L'esercitazione è complessivamente composta da una serie di 5 scatti a velo
cità massimale effettuati su di una distanza breve (20 metri), con arresto e cambiamento 
di direzione, effettuati senza soluzione di continuità, abbinati ad una serie di "contrazio
ni flash" (10-15 ripetizioni per gamba) a carico del bicipite femorale.

i
Contrazioni eccentriche

"flash”

Esempio 3: Un altro schema di lavoro a carico del bicipite femorale, può prevedere una 
serie di corsa calciata, eseguita ad alta intensità, con l'ausilio di bande elastiche, della 
durata compresa tra i 20 ed i 30 ", immediatamente seguita da una serie di contrazioni 
eccentriche-flash (10 -15 ripetizioni per gamba).

acido, condizione immediata
mente seguita, senza soluzio
ne di continuità, da una serie 
di contrazioni eccentriche 
rapide (definibili come eccen
triche-flash) effettuate sull'a
tleta da un operatore, oppure 
da una contrazione eccentrica 
lenta e controllata (che potrem
mo definire come eccentrica- 
classica). L'acidosi muscolare 
può essere prodotta da una 
serie di scatti a velocità mas
simale, ancor meglio se effet
tuati su distanze relativamen
te brevi (20-30 metri) con 
arresto e cambio di direzioni 
immediati, in modo da rical
care, nella biomeccanica di 
corsa, il più possibile il model
lo prestativo. In tal modo il 
condizionamento muscolare è 
orientato verso un progressivo 
adattamento nello sviluppare 
contrazioni eccentriche rapide 
ed intense in condizioni di 
forte acidosi e di marcata 
anossia cellulare. Questo tipo 
di lavoro, come riportato nel
l'esempio 1, si dimostra parti
colarmente interessante per il 
bicipite femorale. Per provo
care una marcata acidosi 
locale, del bicipite femorale, è 
possibile indurre quest'ultima 
attraverso un esercitazione 
muscolare settoriale, come 
l'esercizio di leg curi, esegui
to ad esaurimento muscolare 
completo, immediatamente 
seguito dall'esercitazione 
eccentrica, come descritto 
dall'esempio 2.
Un altro schema di lavoro 
interessante, sempre a carico 
del bicipite femorale, è costi
tuito da una serie di corsa 
calciata, eseguita ad alta 
intensità, con l’ausilio di 
bande elastiche, della durata 
di alcuni secondi, seguita da

i 1 Corsa calciata con 
c ‘-^resistenza elastica
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Stop con resistenza clastica

Eccentriche "flash"Stop con resistenza elastica
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Esempio 4: Lo stesso schema di lavoro dell'esempio precedente, nel quale però l'eccen
trico “flash" è stato sostituito daH'eccentrico “classico" (carico pari al 120% del massima
le, 3- 4 ripetizioni eseguite il più lentamente possibile). E' sempre buona norma adottare 
entrambi questi tipi di lavoro, al fine di ottenere un condizionamento muscolare conso
no ad entrambi i pattern di attivazione.

resistenza 
elastica

Eccentriche "classiche” 
al leg extension
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Esempio 5: Lo stesso tipo di lavoro per il quadricipite femorale, in questo caso dopo una 
serie di stop con resistenza elastica della durata di 20-30" viene eseguita una serie di 
eccentrico "classico" al leg extension. (carico pari al 120% del massimale, 3- 4 ripetizioni 
eseguite il più lentamente possibile).

Esempio 6: Esercitazione simile alla precedente dove però,dopo una serie di stop con 
resistenza elastica sempre della durata di 20-30", viene eseguita una serie di eccentrico 
“flash" (10 -15 ripetizioni per gamba). Anche nel caso del quadricipite femorale è sem
pre consigliabile adottare entrambe le modalità di contrazione eccentrica (classica e 
flash).

0 
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una serie di contrazioni eccen- 
triche-flash (esempio 3) o da 
contrazioni eccentriche di tipo 
tradizionale (esempio 4). 
Ricordiamo che una serie 
eccentrica, definibile come di 
tipo "classico", comporta l'uti
lizzo di un carico sovra-massi- 
male (110%-120% del carico 
massimale) ed un numero di 
ripetizioni compreso tra 3 e 4, 
la fase eccentrica deve essere 
eseguita molto lentamente e 
naturalmente la fase concen
trica deve essere effettuata 
grazie ad un aiuto esterno. 
Data la diversità della modalità 
di contrazione eccentrica tra il 
cosiddetto "eccentrico-flash" 
ed il metodo "eccentrico clas
sico", sarebbe buona norma 
adottare entrambi questi tipi 
di lavoro, al fine di ottenere 
un condizionamento muscola
re consono ad entrambi i pat
tern di attivazione.
Lo stesso tipo di lavoro è pro
ponibile anche per il quadrici
pite femorale (esempio 5), in 
questo caso dopo una serie di 
skip con resistenza elastica, 
viene eseguita una serie di 
"eccentrico classico" al leg 
extension, oppure di contra
zioni eccentriche "flash" 
(esempio 6).
Questi esempi esercitativi, che 
naturalmente posso essere 
integrati o modificati, sempre 
restando in quest'ottica meto
dologica, possono quindi costi
tuire sia un egregio lavoro di 
tipo preventivo nei confronti 
dei possibili danni muscolari, 
sia, ovviamente con i dovuti 
adattamenti, fornire una solida 
base di condizionamento musco
lare per ciò che riguarda i piani 
di lavoro riabilitativo susse
guenti ad eventi traumatici a 
livello muscolare. 1
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CHE COSA È LA CONTRAZIONE ECCENTRICA...
La contrazione di tipo eccentrico è un particolare tipo di atti
vazione muscolare durante il quale il muscolo produce forza, 
anziché accorciandosi come durante il lavoro concentrico, 
allungandosi. Per spiegare in termini pratici questo concetto di 
meccanica muscolare, immaginiamo di tenere in mano con il 
braccio piegato a 90°, un manubrio il cui peso sia molto mag
giore rispetto alla massima forza esprimibile dal mio bicipite, 
poniamo 60 kg. In questo caso, nonostante ogni sforzo, non 
posso certamente flettere il braccio e portare il manubrio 
verso la spalla, abbiamo appena detto che il suo peso è mag
giore della mia forza, anzi il mio braccio si distenderà verso il 
basso, proprio in virtù del grosso carico che tengo in mano. 
L'unica cosa che sono in grado di fare in questa situazione, è 
cercare di rallentare al massimo la caduta del carico, grazie 
appunto ad una contrazione eccentrica del mio bicipite. In 
questa condizione il mio muscolo funziona come un vero e 
proprio "freno", più riuscirò a rallentare la caduta del peso, 
maggiore sarà la forza di tipo eccentrico espressa.

Contrazione eccentrica

IZ
(allungamento)

30 40
Calicò (kg)

Figura 2:1 tre punti del grafico corrispondono a tre diversi valori di forza eccentrica, a 
carico dei flessori della gamba, espressi dal soggetto testato durante il rallentamento di 
tre carichi progressivamente crescenti al leg curi. Il vertice della parabola rappresenta il 
valore teorico di massima forza eccentrica ed il carico con il quale può essere prodotto.
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COME SI MISURA
LA FORZA ECCENTRICA...
Abbiamo detto che il muscolo 
scheletrico durante una con
trazione di tipo eccentrico 
lavora come un vero e proprio 
"freno", che rallenta la caduta del 
carico imposto. Classicamente la 
forza eccentrica veniva, e 
viene tuttora, misurata grazie 
a delle apparecchiature di 
tipo isocinetico, tuttavia le 
macchine isocinetiche impon
gono al muscolo un movi
mento molto diverso rispetto 
a quello riscontrabile durante 
un movimento naturale e non 
si prestano affatto all’indagi
ne del comportamento musco
lare, soprattutto nello sporti
vo (Bisciotti e coll., 2000). La 
forza espressa durante una 
contrazione eccentrica, come 
comunque d'altronde anche 
durante una contrazione con
centrica, andrebbero misurate 
durante una contrazione iso
tonica, proprio per poter 
osservare e registrare il com
portamento del muscolo in 
situazione di attivazione 
naturale. La forza espressa 
durante una contrazione 
eccentrica è misurabile grazie 
ad una speciale apparecchia
tura (Reai Power, Globus 
Italia) che grazie ad una spe
cifica procedura di calcolo 
(Bisciotti, 2000) quantifica la 
forza "frenante" espressa dal 
soggetto durante il rallenta
mento di tre carichi crescenti 
di entità sovra-massimale 
(ossia superiori al 100% del 
carico massimale). Si otterrà 
in tal modo, come è osserva
bile dal grafico che segue, 
una parabola, il cui vertice, 
che viene calcolato automati
camente, corrisponderà al 
valore teorico di forza massi-

Contrazione 
concentrica

71 /
(accorciamento) /17

'Bicipite

Figura 1 : La modalità di contrazione concentrica (riquadro di sinistra), prevede l'accorcia
mento del ventre muscolare, mentre quella eccentrica (riquadro di destra), vede il 
muscolo allungarsi.
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male eccentrica ed al carico con il quale può 
essere prodotto. In tal modo l'atleta, non solo 
testerà i suoi valori di forza eccentrica, poten
do cosi paragonare le capacità della gambe 
lesa e di quella sana ma avrà anche delle pre
cise indicazioni del carico da utilizzare in alle
namento od in riabilitazione O
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