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Abstract (Italiano) 

L’allenamento alla forza o contro resistenza è una delle tipologie di esercizio fisico maggiormente 

impiegate per migliorare e/o mantenere la salute muscolo-scheletrica, per incrementare la performance atletica 

e per modificare la composizione corporea. L’iniziale e rapido incremento della massima capacità contrattile 

del muscolo scheletrico (< 2-4 settimane) è attribuibile in modo predominante ad adattamenti di carattere 

neurale, che tipicamente precedono alterazioni morfologico-strutturali. Questo incremento sproporzionato di 

forza contrattile rispetto alle dimensioni del muscolo che caratterizza la fasi iniziale dell’allenamento, sembra 

da attribuirsi ad adattamenti sovra spinali e spinali, che a loro volta aumentano il neural drive ai muscoli 

agonisti. Questo aumentato neural drive ai muscoli sembra essere anche mediato da cambiamenti dell’attività 

e delle proprietà delle unità motorie. Tuttavia, gli specifici meccanismi neurofisiologici a livello di singola 

unità motoria alla base di questo rapido incremento di forza muscolare sono in gran parte sconosciuti. Lo scopo 

principale di questa tesi di dottorato è stato quello di esaminare l’effetto di un programma di allenamento alla 

forza a breve termine sulle proprietà neurali e periferiche delle stesse unità motorie identificate 

longitudinalmente in seguito all’intervento. 

Questo studio longitudinale controllato ha coinvolto giovani adulti sani e ricreativamente attivi di sesso 

maschile. I partecipanti hanno eseguito un programma di allenamento alla forza di 4 settimane, caratterizzato 

da contrazioni isometriche balistiche e sostenute dei muscoli flessori dorsali della caviglia, oppure sono stati 

sottoposti ad una condizione di controllo. Al baseline ed al post-intervento, è stata determinata la massima 

forza volontaria isometrica e sono state eseguite contrazioni isometriche sub massimali trapezoidali a livelli di 

forza differenti. Contemporaneamente, mediante due matrici di elettrodi ad alta densità con 128 elettrodi 

(HDsEMG) è stata registrata l’attività mioelettrica dal muscolo tibiale anteriore (TA). I segnali HDsEMG sono 

stati scomposti negli istanti di scarica delle singole unità motorie (Studio 1, n = 2560; Studio 2, n = 948) ed in 

seguito, le stesse unità motorie sono state monitorate longitudinalmente dopo l’intervento (Studio 1, n = 452; 

Studio 2, n = 210). La prima matrice posizionata sul ventre del muscolo TA ha permesso lo studio delle soglie 

di reclutamento e dereclutamento delle unità motorie, della frequenza di scarica, degli intervalli interspike ed 

una stima dell’input sinaptico ai motoneuroni (Studio 1). La seconda matrice, posizionata in linea con la 

direzione anatomica delle fibre muscolari del TA, ha permesso di stimare la velocità di conduzione e 

l’ampiezza dei potenziali d’azione delle singole unità motorie (Studio 2). Infine, è stata anche studiata su un 

sottogruppo di partecipanti, la riproducibilità dell’unica variabile globale derivata dall’EMG di superficie in 

grado di fornire informazioni sul reclutamento progressivo delle unità motorie: la velocità di conduzione delle 

fibre muscolari (Studio 3).  

I risultati dello Studio 1 hanno rivelato che l'aumento della massima forza volontaria dei muscoli dorsi 

flessori della caviglia indotto dall’allenamento, è stato accompagnato da una riduzione delle soglie di 

reclutamento e da un aumento della frequenza di scarica della maggior parte delle unità motorie durante la fase 

di steady state delle contrazioni isometriche sub massimali. Inoltre, il guadagno input-output dei motoneuroni 

non è cambiato con l'allenamento, suggerendo un aumento dell'input eccitatorio netto al pool di motoneuroni 



a parità di forza relativa o cambiamenti delle proprietà intrinseche dei motoneuroni. I risultati dello Studio 2 

hanno rivelato distinti aggiustamenti nella velocità di conduzione delle singole unità motorie a bassa e alta 

soglia di reclutamento. In particolare, è stato riscontrato un aumento significativo soltanto della velocità di 

conduzione delle unità motorie ad alta soglia di reclutamento, suggerendo che 4 settimane di allenamento alla 

forza sono sufficienti per indurre un cambiamento nelle proprietà periferiche delle unità motorie reclutate ad 

alte forze. I risultati dello Studio 3 hanno verificato un'eccellente riproducibilità della stima della velocità di 

conduzione delle fibre muscolari durante contrazioni isometriche trapezoidali ad intensità linearmente 

crescente, suggerendo che questo robusto parametro neuromuscolare può essere impiegato per il monitoraggio 

dei cambiamenti delle strategie di controllo neurale nel tempo. 

In conclusione, l’obiettivo di questo progetto di ricerca di dottorato è stato quello di studiare l'effetto 

di un intervento di allenamento alla forza a breve termine sul comportamento di popolazioni di unità motorie, 

identificate in modo non invasivo mediante la tecnica avanzata dell’HDsEMG e monitorate longitudinalmente 

per 4 settimane. Per la prima volta, è stato rivelato che il rapido aumento della massima capacità contrattile del 

muscolo scheletrico che si verifica nelle settimane iniziali di allenamento alla forza è anche determinato da 

cambiamenti specifici nelle proprietà neurali e periferiche delle unità motorie.  



Abstract (English) 

Strength or resistance training is one of the most popular modalities of exercise, since it is known to 

improve musculoskeletal health, enhance athletic performance and alter body composition. The early and rapid 

gains in maximal contractile muscle force (< 2-4 weeks) are predominantly attributed to neural adaptations, 

which typically precede muscle enlargement. Indeed, this disproportionate greater increase in maximal 

contractile muscle force than size in the initial phase of training, is potentially ascribed to supraspinal and 

spinal adaptations, which ultimately increase the neural drive to the agonist muscles. In particular, adaptations 

in the behaviour and properties of motor units are suggested to mediate the increased neural drive to the 

muscles. However, the specific mechanisms at the motor unit level underlying the early gains in muscle force 

after strength training are largely unknown. Thus, the main aim of the present thesis was to examine the 

changes in the neural and peripheral properties of the same longitudinally tracked motor units after a short-

term strength training intervention.  

We conducted a controlled longitudinal study where healthy, recreationally active, young men 

underwent either a 4-week strength training intervention, characterized by maximal ballistic and sustained 

isometric ankle dorsiflexions, or a control condition. Measurement sessions involved the recordings of 

maximal voluntary isometric force and linearly increasing submaximal isometric contractions at different force 

targets. Concurrently, two high-density grids with 128 electrodes (HDsEMG) recorded the myoelectric activity 

from the tibialis anterior muscle. HDsEMG signals were decomposed into individual motor unit discharge 

timings (Study 1, n = 2560; Study 2, n = 948) and motor units were tracked longitudinally across the 

intervention (Study 1, n = 452; Study 2, n = 210). The first grid, positioned on TA muscle belly, allowed the 

assessment of motor unit recruitment and derecruitment thresholds, average discharge rate, interspike intervals 

and estimates of synaptic input to motor neurons (Study 1). The second grid, aligned with the anatomical 

direction of muscle fibres, allowed the estimation of motor unit conduction velocity and amplitude (Study 2). 

Finally, we also assessed on a subgroup of participants, the reproducibility of the only global surface EMG 

variable that provides information on the progressive recruitment of motor units that is muscle fibre conduction 

velocity (Study 3). 

The results of Study 1 revealed that the increase in maximal voluntary force of ankle dorsiflexors after 

the training intervention was accompanied by a reduction in motor unit recruitment threshold forces and by an 

increase in discharge rate of most motor units at the plateau of the submaximal contractions. Moreover, the 

input-output gain of the motor neurons did not change with the training, suggesting an increase in the net 

excitatory input to the motor neuron pool for the same relative forces or changes in the intrinsic properties of 

motor neurons. The results of Study 2 revealed distinct adjustments in conduction velocity of low and high 

threshold motor units after the training intervention. In particular, only the conduction velocity of motor units 

recruited at higher muscle forces increased after training, suggesting that 4 weeks of strength training elicited 

adjustments in the peripheral properties of high threshold motor units. The results of Study 3 demonstrated an 

excellent intersession reproducibility of estimates of muscle fibre conduction velocity during linearly 



increasing trapezoidal contractions, suggesting that this robust neuromuscular parameter can be adopted for 

the monitoring of changes in neural control strategies over time.  

 In conclusion, in this doctoral research project we investigated the effect a short-term strength training 

intervention on the behaviour of large populations of human motor units, which were identified non-invasively 

with the advanced HDsEMG technique and tracked longitudinally over 4 weeks. We revealed for the first time 

that the early and rapid maximal contractile muscle force gains occurring in the initial phase of strength training 

are accompanied by specific changes in the neural and peripheral properties of motor units. 

 


