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Abstract (English) 

The present research project has been designed in order to gain a deeper understanding of 

the regulations of neuromuscular function during skeletal muscle contraction following 

nutritional interventions. Throughout the project, the principle aim of the work was to 

understand which activation strategies are adopted from the neuromuscular (NM) system as a 

result of modifications that may be induced by different substances with distinctive 

properties, through the use of isokinetic dynamometry and surface electromyography (sEMG) 

techniques. This thesis is comprised of five chapters containing a general introduction to the 

current understanding of sEMG assessments/tools, three  experimental study and a general 

discussion of the findings collected during these studies. Briefly, the aim of the first study was 

to investigate the effect of carbohydrate (CHO) mouth rinse on neuromuscular performance 

during high intensity isokinetic fatiguing contractions. The second study is subdivided into 

two subsections. The general topic is the investigation of the neuromuscular responses to a 

chronic supplementation of quercetin (Q), an antioxidant and anti-inflammatory substance 

that has already provided evidence of being valuable in mitigating the symptoms of muscular 

function  impairment. The aim of the first section was to examine the protective effect of two 

weeks of Q supplementation on symptoms of exercise induced muscle damage (EIMD). In the 

second section, we investigated the effect of Q supplementation during the recovery from an 

eccentric induced muscle damage in order to confirm the hypothesis that the Q would cause a 

faster recovery of the impaired NM function. The research aim of the last experimental study 

was to assess the impact of an acute dose of Q assumed 3 hours before a single resistance 

training session on neuromuscular, biochemical and perceived fatigue parameters of muscle 



function in young healthy males. The findings of this thesis  suggest  that these nutritional 

interventions made by the use of substances with different properties are able to affect the NM 

system function as well as skeletal muscle contractility, mainly by improving its potential 

under physical stress conditions. Moreover, the nutritional approaches described here in 

provided a framework to support strength performance via enhancing motor drive output. In 

conclusion, the main findings in this thesis indicate that neuromuscular system is particularly 

sensitive to exposure to nutritional supplements which seem to have a preventive effect on 

performance alterations and improve muscular function. Thus, the use of some supplements 

may have added benefits in terms of hindering the loss of muscle function, enhancing the 

muscle recovery and improving muscle performance. Furthermore, practical applications of 

these nutritional strategies in sport are discussed. 
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Abstract (Italiano) 

Il lavoro di ricerca è stato progettato al fine di ottenere una più profonda comprensione 

delle modificazioni funzionali del sistema neuromuscolare (NM)  che avvengono durante la 

contrazione del muscolo scheletrico a seguito di specifici interventi nutrizionali. Il proposito 

della ricerca, è stato capire quali strategie di attivazione vengono adottate dal NM a seguito di 

somministrazione di specifiche sostanze, attraverso l'uso di strumenti di ricerca come il 

dinamometro isocinetico e l’elettromiografia di superficie (sEMG). Questa tesi si compone di 

cinque capitoli: un'introduzione generale volta alla  comprensione delle tecniche di indagine 

utilizzate, tre studi sperimentali e una discussione generale dei risultati raccolti nel corso di 

questi studi. In sintesi, l'obiettivo del primo studio è stato quello di studiare l'effetto dello 

sciacquo con carboidrati (CHO) sulla prestazione neuromuscolare durante contrazione 

isocinetica affaticante.  Il secondo studio è suddiviso in due sottosezioni. Lo scopo principale 

è stato quello di investigare la risposta  neuromuscolare ad una supplementazione cronica con 

quercetina (Q), una sostanza antiossidante e anti-infiammatorio, capace di mitigare i sintomi 

di un’alterata funzionalità muscolare. Lo scopo della prima sezione è stato esaminare l'effetto 

protettivo di due settimane di supplementazione con Q sui sintomi del danno muscolare 

indotto da esercizio (EIDM).  Nella seconda sezione, abbiamo indagato l'effetto della stessa 

sostanza, somministrata anche dopo l’EIDM, per confermare l'ipotesi che la Q accelera il 

recupero della funzione NM alterata. Lo scopo della ricerca dell'ultimo studio sperimentale è 

stato quello di valutare l'impatto di una dose acuta di Q assunto 3 ore prima di una singola 

sessione di allenamento di resistenza sul neuromuscolare, sulla biochimica, sulla fatica 



percepita e sui parametri della funzione muscolare in soggetti maschi giovani e sani. I risultati 

di questi studi suggeriscono che gli interventi nutrizionali indagati sono in grado di 

influenzare la funzione del sistema NM nonché le capacità contrattili del muscolo scheletrico, 

in particolare sono in grado di migliorare le sue potenzialità in condizione di maggior stress  

fisico. Inoltre, gli approcci nutrizionali descritti qui sembrano influenzare la forza muscolare 

attraverso un miglioramento dell’attivazione muscolare. In conclusione, i principali risultati di 

questa tesi indicano che il sistema neuromuscolare è particolarmente sensibile agli interventi 

nutrizionali, i quali sembrano avere un effetto preventivo sulle alterazioni della prestazione e 

migliorare la funzione muscolare. Pertanto, l'uso di alcuni integratori sembrano essere in 

grado di ostacolare le alterazioni della funzione neuromuscolare indotte da esercizio, 

accelerandone il recupero e migliorando la prestazione muscolare. Inoltre, in questa tesi 

vengono discusse le possibili applicazioni pratiche di queste strategie nutrizionali nello sport . 
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