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Cosa sono i radicali?  

I radicali liberi sono atomi o molecole che contengono elettroni spaiati 
negli orbitali più esterni e per questo sono molto reattivi. Le Specie 
Reattive dell’Ossigeno (ROS) e le Specie Reattive dell’Azoto (RNS) 
comprendono sia i radicali veri e propri, sia alcune molecole, come 
H2O2, che in condizioni particolari (ad esempio in presenza di metalli di 
transizione), possono generare radicali. Essi e i loro derivati si ritrovano 
normalmente nei tessuti viventi a basse ma misurabili concentrazioni, 
che vengono determinate dall’equilibrio tra la quota di radicali 
prodotta e la corrispondente quota che viene eliminata. 



Perché ipotizzare un ruolo di ROS/RNS 
negli adattamenti all’esercizio fisico? 

1- L’esercizio fisico aumenta la produzione 
endogena di ROS/RNS  

• Aumentato consumo di ossigeno 
• Aumentata attività dei mitocondri 
• Attivazione risposta infiammatoria 
• Maggior produzione di NO 
• Attivazione di  
 NADPH ossidasi 
 Xantino ossidasi 
 Citocromo p450 
 

Aumento di un marker plasmatico di 
stress ossidativo in funzione 
dell’intensità dell’esercizio fisico 



A seconda della concentrazione, i 
radicali sono agenti danneggianti o 

fonte di segnali cellulari (per indurre 
variazioni nel comportamento 

cellulare) 
2- L’esercizio fisico determina aumento dei livelli di 
ROS/RNS ma l’allenamento moderato aerobico 
attiva i sistemi protettivi e antiossidanti endogeni  

Proteine da stress                                                  Antiossidanti 
(HSP70, HSP90)        (GSH, SOD, Catalasi) 
   



A basse concentrazioni il ruolo di 
ROS/RNS è prevalentemente di 

segnalazione 

3- Il muscolo scheletrico si adatta all’esercizio in 
funzione  
• della sua composizione (fibre prevalentemente 

rapide/glicolitiche o lente/ossidative)  
• del tipo di allenamento (aerobico/anaerobico) 
• dell’intensità, della durata e della frequenza 

dell’allenamento 



Quali adattamenti del muscolo scheletrico sono, 
almeno in parte, dovuti a segnalazione dipendente da 

ROS/RNS? 

Modello sperimentale:  
• ratti  
• allenamento moderato aerobico (corsa su tapis roulant) per 14 sett. 
• muscoli studiati:  

 Soleo (prevalentemente a fibre lente e   
 metabolismo ossidativo) 

 Tibiale Anteriore (prevalentemente a fibre rapide e 
 metabolismo glicolitico) 

                Allenato 
VO2max =~55-60%. 

Controllo  
sedentario 



Principali effetti dell’allenamento 
aerobico moderato sui muscoli 

scheletrici 
• Modesta iperplasia (TA) e ipertrofia (Soleo) 
• Aumento delle fibre lente-ossidative, in 

particolare nel Tibiale Anteriore 
– ↑mitocondri, ↑ vascolarizzazione, ↑ capacità di 

assumere glucosio, ↑ miosina «lenta» 

• Aumento delle difese endogene e dell’attività 
delle pompe ioniche del sarcoplasma  

• Aumento molto modesto degli indicatori di 
danno 



Gli adattamenti del muscolo scheletrico sono in 
parte attivati da ROS/RNS 

 
SONO MESSE IN RISALTO SOLO ALCUNE MODIFICAZIONI ATTIVATE DALLA PRESENZA DI ROS/RNS 



Controllo                                                Allenato Controllo                                                Allenato 

Con l’allenamento aerobico  
• nel Tibiale Anteriore viene espressa l’isoforma «lenta» 

della catena pesante della miosina  
• aumentano le fibre a metabolismo ossidativo in 

ENTRAMBI i tipi di muscolo 
• le fibre del Soleo aumentano di diametro (ipertrofia) 
• le fibre del Tibiale Anteriore aumentano di numero 

(iperplasia) 

Aumentano le fibre più scure (reazione per l’enzima mitocondriale SDH, succinato deidrogenasi) 



 

Entrambi i tipi di muscolo si 
adattano all’esercizio 
aerobico, ma in modo 
diverso 



 

La produzione di nuovi mitocondri è 
soprattutto riscontrabile nel Tibiale 
Anteriore 



 
Entrambi i tipi di 
muscolo 
aumentano la 
capacità di 
assumere glucosio 



Solo nel Tibiale Anteriore si ha un aumento della vascolarizzazione 
con  l’allenamento aerobio (il VEGF è il principale fattore di 
crescita che controlla l’angiogenesi). 



 Si formano nuovi capillari nel Tibiale Anteriore 



L’allenamento induce un aumento delle 
difese cellulari : enzimi antiossidanti (nel 
Tibiale Anteriore) e proteine citoprotettive 
(in entrambi i tipi di muscolo)….  

…..mentre aumenta in entrambi i tipi di 
muscolo l’attività delle «pompe ioniche» del 
reticolo sarcoplasmatico 



 

Aumenta l’attività degli enzimi antiossidanti e di HSP70 



Conclusioni - 1 

• L’allenamento aerobio moderato comporta un 
aumento della produzione di ROS/RNS, ma in entità 
limitata, anche perché induce enzimi antiossidanti 

• A basse concentrazioni, l’azione di ROS/RNS si 
esplica principalmente nella regolazione 
dell’espressione genica, collaborando con altre vie 
di segnalazione (es. trasduzione meccanica) ad 
implementare gli adattamenti del muscolo 
 
 
 



Conclusioni - 2 

• Anche se in misura minore rispetto ai muscoli  
caratterizzati da fibre veloci/glicolitiche, anche i 
muscoli lenti/ossidativi vanno incontro ad 
adattamenti 

• L’aumentata capacità di assumere glucosio 
favorisce un fenotipo più sensibile all’insulina 

• L’ALLENAMENTO AEROBICO, ANCHE MODERATO, 
PREDISPONE LA MUSCOLATURA SCHELETRICA A 
REAGIRE POSITIVAMENTE A SFORZI INATTESI E 
POTENZIALMENTE DANNOSI  



È stato un lavoro di équipe… 
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