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Excitability of primary motor cortex in athletes 

 

Abstract (Inglese) 

The adult brain has the ability to modify its organization (Brain 

plasticity) through physiological mechanisms such as the 

repetitions of simple movements. In 1985, Barker and coll. 

were the first to describe magnetic stimulation of the human 

motor cortex. These observations led to the development of 

transcranial magnetic stimulation (TMS). The ability of TMS 

to stimulate deep neural structures, such as the motor cortex, 

has enabled researchers to investigate the integrity of the brain 

to muscle pathway and the functionality of cortical networks. 

The aim of thesis was to investigate the effect of training on the 

excitability of primary motor cortex, evaluated by using TMS. 

It has hypothesized that training may cause changes in motor 

cortex excitability. It has been also hypothesized that these 

changes can reflect in motor coordination and reaction time 

response. Moreover it has been hypothesized that muscle 

fatigue may have a different influence between taekwondo 

athletes and non-athlete counterparts. Therefore, TMS enables 

a greater understanding of the behaviour of the corticospinal 

tract in ‘top-down’ paradigms, where the effect of motor skills 



on corticospinal plasticity and neuromuscular adaptation can be 

examined. 

 

Abstract (Italiano) 

Il cervello di un adulto, se opportunamente stimolato, ha la 

capacità di modificare la sua organizzazione attraerso 

meccanismi fisiologici (plasticità). Nel 1985 Barker and coll. 

sono stati i primi a descrivere la stimolazione magnetica della 

corteccia motoria umana. Questi esperimenti hanno portato a 

mettere a punto la stimolazione magnetica transcranica (TMS). 

La capacità di stimolare le strutture neurali profonde come la 

corteccia motoria, ha permesso ai ricercatori di indagare 

l’integrità delle strutture neurali e la funzionalità dei circuiti 

corticali. Lo scopo di questa tesi è stato quello di studiare 

l’effetto dell’allenamento sull’eccitabilità corticale, utilizzando 

la stimolazione magnetica transcranica. Abbiamo ipotizzato 

che differenze di eccitabilità corticale possono essere correlate 

con la prestazione sportiva. Inoltre abbiamo anche ipotizzato 

che l’affaticamento muscolare può avere un diverso effetto 

sull’eccitabilità corticale degli atleti rispetto a soggetti non 

praticati attività sportiva. Pertanto l’utilizzo della TMS può 

essere molto utili per verificare le differenze di eccitabilità 



corticale, e in conseguenza della risposta muscolare, in soggetti 

praticanti attività sportiva agonistica. 


