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ABSTRACT 
 
Study design: revisione narrativa della letteratura 
 
Background: a seguito dell’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore 
(LCA), riscontrare deficit della forza e del trofismo muscolare è molto comune. Durante 
la prima fase della riabilitazione, l’allenamento con sovraccarichi ad alta intensità [>60% 
dell’1 Repetition Maximum (1RM)] potrebbe non essere tollerato a causa dell’elevata 
tensione meccanica e/o l’elevata percezione di dolore. Pertanto, utilizzare il Blood Flow 
Restriction (BFR) Training potrebbe essere una valida alternativa. L’allenamento con 
BFR è un metodo di esercizio in cui viene occluso il flusso sanguigno con l’aiuto di un 
laccio emostatico, provocando ipossia ai tessuti e un aumento dello stress metabolico. 
Lo scopo principale di questo allenamento è simulare un esercizio ad alta intensità, 
mentre si esegue un esercizio a bassa intensità (<50% dell’1RM), ottenendo tutti i 
benefici a livello muscolare. 
 
Obiettivi: analizzare l’efficacia dell’allenamento BFR nella riabilitazione delle prime 18 
settimane dopo l’intervento di ricostruzione dell’LCA, rispetto gli interventi convenzionali. 
Gli outcome presi in considerazione sono: forza muscolare, ipertrofia muscolare e dolore 
percepito. 
 
Metodologia: questa revisione narrativa della letteratura ha seguito le raccomandazioni 
nella dichiarazione PRISMA. Per la ricerca sono state utilizzate le banche dati: PubMed, 
Cochrane Library, in cui sono state utilizzate molteplici parole chiavi per formare la stringa 
di ricerca. La domanda di ricerca di questa revisione si è basata sul modello PICO. 
Tramite una prima lettura degli articoli full text sono stati presi in considerazione e inclusi 
un totale di sei articoli, successivamente valutati tramite la scala PEDro. 
 
Risultati: l’allenamento con BFR a bassa intensità, rispetto ad un allenamento senza 
BFR alla stessa intensità, offre risultati migliori sia nell’incremento della forza muscolare 
sia dell’ipertrofia. Invece, rispetto ad un allenamento ad alta intensità, i risultati sembrano 
essere simili, seppur leggermente inferiori nella forza muscolare, ma con il vantaggio di 
provocare meno dolore articolare al ginocchio, sia durante l’esercizio che nelle 24 ore 
dopo la sessione. Uno degli studi inclusi ha inoltre analizzato il BFR ad alta intensità, che 
sembra però non portare a nessun beneficio ulteriore.  
 
Conclusioni: nella riabilitazione precoce post ricostruzione dell’LCA, l’allenamento con 
BFR a bassa intensità sembra essere una valida alternativa agli interventi convenzionali. 
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1. Introduzione 
Per quanto riguarda i disturbi muscoloscheletrici, dopo quelli alla schiena, quelli più 
frequenti sono gli infortuni al ginocchio, in cui nel 9% dei casi avviene una lesione ad uno 
o più legamenti (Beynnon et al., 2005). Il legamento crociato anteriore (LCA) è quello più 
comune (Beynnon et al., 2005). Nella popolazione generale, l’incidenza delle lesioni al 
legamento crociato anteriore è di 68.6 per 100’000 abitanti all’anno (Sanders et al., 2016). 
Il meccanismo che porta alla lesione del legamento in questione è un trauma in 
valgo/rotazione esterna, con ginocchio leggermente flesso e fisso al suolo (Sanders et 
al., 2016). 
Poiché il legamento crociato anteriore funge da stabilizzatore primario del ginocchio, una 
sua rottura può causare instabilità funzionale. Per poter recuperare il livello di funzionalità 
pre lesione, è indicato svolgere un trattamento conservativo adeguato o sottoporsi ad un 
trattamento chirurgico (Beynnon et al., 2005). Alcuni degli studi hanno osservato 
limitazioni funzionali fino a 12 anni dopo la lesione dell’LCA (Lohmander et al., 2004). 
Infatti, a lungo termine, una rottura dell’LCA può causare ulteriori danni intra-articolari, 
come lacerazioni meniscali, difetti della cartilagine e osteoartrosi (Lohmander et al., 
2004). 
Ogni individuo risponde in maniera differente a seguito della rottura dell’LCA (Boerboom 
et al., 2001). Da circa vent’anni, a seguito della lesione di questo legamento, i soggetti 
vengono definiti “copers” o “non copers” (Boerboom et al., 2001). La minoranza dei 
soggetti, i “copers” (14-20%), sono quelli che utilizzano complesse strategie neuro-
muscoloscheletriche per stabilizzare dinamicamente il ginocchio con deficit dell’LCA e 
tornare a praticare il loro livello di attività come prima dell’infortunio (Chmielewski et al., 
2002). Tuttavia, il resto dei soggetti con deficit dell’LCA (non operati), presenta 
un’instabilità di ginocchio e utilizza strategie diverse per poter svolgere le normali attività 
di vita quotidiana (Chmielewski et al., 2005). In questo caso i soggetti, per poter tornare 
a praticare le attività come al livello pre-infortunio, dovranno eseguire un intervento di 
ricostruzione del legamento (Chmielewski et al., 2005). 
In soggetti operati, dopo 14 giorni di immobilizzazione degli arti inferiori, è stato 
dimostrato che il volume del quadricipite diminuisce fino all’8.4% (Wall et al., 2014), 
arrivando tra il 20% e il 33% a tre settimane dall’intervento (Gerber et al., 2009). Inoltre, 
l’atrofia e la perdita di forza muscolare sembrano essere correlati al dolore, all’incapacità 
funzionale e alla ridotta forma fisica, sottolineando come il miglioramento della funzione 
muscolare è una priorità nel processo riabilitativo (Hughes et al., 2017).  
Per quanto riguarda la modalità di allenamento mirato ad avere guadagni di forza e 
ipertrofia muscolare, l’esercizio fisico ad alta intensità con sovraccarichi maggiori del 65% 
dell’1 Repetition Maximum (1RM), è considerato il migliore allenamento («Progression 
Models in Resistance Training for Healthy Adults», 2009). Tuttavia, a seguito di un 
intervento chirurgico al ginocchio, un individuo potrebbe non essere in grado di tollerare 
il forte stress meccanico derivato da questa modalità di allenamento (DePhillipo et al., 
2018). L’esercizio con sovraccarichi a bassa intensità (<50% dell’1RM), combinato con 
l’occlusione parziale del flusso sanguigno (Blood Flow Restriction), potrebbe essere 
quindi un’alternativa efficace per aumentare la forza e l’ipertrofia muscolare, diminuendo 
contemporaneamente lo stress articolare (J. P. Loenneke, Wilson, et al., 2012). Una 
recente revisione della letteratura di Lixandrao e collaboratori (2018), aveva concluso che 
per quanto riguarda l’aumento dell’ipertrofia muscolare, un allenamento ad alta intensità 
e un Training usando il Blood Flow Restriction (BFR) a bassa intensità, possano essere 
efficaci in egual modo (Lixandrão et al., 2018). Mentre nell’incremento della forza 
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muscolare, i due metodi di allenamento possano essere equiparabili, seppur il BFR aveva 
avuto risultati leggermente inferiori (Lixandrão et al., 2018).  
Uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere il Blood Flow Festriction Training come 
argomento di tesi è stato l’interesse per quanto riguarda l’importanza dell’esercizio fisico 
nella riabilitazione muscoloscheletrica, in questo caso, della riabilitazione post 
ricostruzione dell’LCA. Ho cominciato a nutrire questo interesse durante lo svolgimento 
del secondo anno formtativo, in cui a seguito del modulo “Cura e Riabilitazione dell’adulto 
con disfunzioni neuromotorie croniche 1” ho avuto la possibilità di conoscere diverse 
patologie e condizioni che rientrano in questo tipo di riabilitazione. 
Ho avuto modo di confrontarmi con pazienti post ricostruzione dell’LCA durante i primi 
due stage. In maniera particolare, ho avuto modo di lavorarci direttamente durante la 
seconda esperienza pratica, svolta presso la Clincia Ars Medica, in cui mi sono occupato 
di diversi pazienti sia in fase acuta post operazione (degenza), sia in ambulatorio. 
Il Blood Flow Restriction Training è la tipologia di allenamento fisico che ho scelto di 
analizzare perché è una tematica nuova e che pochi ancora conoscono. Sono venuto a 
conoscenza di questo tipo di allenamento durante il modulo di “Fisioterapia Sportiva”, in 
cui ci è stato brevemente introdotto da Marco Cattaneo, fisioterapista con 
specializzazione nell’ambito sportivo.  
Il focus di questa revisione della letteratura, oltre ad approfondire l’allenamento con un 
flusso sanguigno ridotto, sarà quello di verificare se esso è una valida alternativa agli 
allenamenti convenzionali, per il guadagno di forza, per l’ipertrofia muscolare e per la 
percezione del dolore durante la riabilitazione dell’LCA. Per svolgere questa verifica mi 
avvarrò degli articoli scientifici presenti sulle banche dati, in modo tale da individuare gli 
eventuali effetti benefici di questa metodica usata per la riabilitazione. Per quanto 
concerne la letteratura presente nelle banche dati, gli articoli pubblicati fino ad ora non 
sono numerosi, ma di vantaggioso c’è il fatto che sono recenti. Un altro obiettivo è quello 
di stendere una tesi che non si riveli utile unicamente a me stesso, ma che possa portare 
dei benefici anche a coloro cui interessa questo argomento. Le problematiche 
muscoloscheletriche sono molto comuni tra le persone d’oggi e si riscontreranno sempre 
di più in futuro. Spero quindi di poter aiutare i colleghi fisioterapisti ad utilizzare il metodo 
e l’allenamento più adeguato per trattare i propri pazienti, magari introducendoli al Blood 
Flow Restriction Training che è ancora poco conosciuto, ma che sta diventando sempre 
piu soggetto di studi delle ricerce scientifiche. 

2. Quadro teorico Blood Flow Restriction Training 

2.1 Il BFR 
Il Blood Flow Restriction Training è un tipo di allenamento praticato per aumentare 
l’ipertrofia e la forza muscolare. Durante questo allenamento, nella muscolatura attiva 
durante l’esecuzione dell’esercizio, viene limitato il flusso arterioso in maniera parziale e 
quello venoso in maniera completa (Scott et al., 2015). L’esecuzione dell’esercizio 
mediante il restringimento del sistema vascolare prossimale al muscolo, fu introdotto dal 
Dr. Yoshiaki Sato, in Giappone, dove fu inizialmente conosciuto come “Kaatsu Training”, 
ovvero “allenamento con maggiore pressione”. Il Kaatsu Training viene attualmente 
utilizzato a livello mondiale, ed è più comunemente conosciuto come “Blood Flow 
Restriction Training” (BFR Training), eseguito utilizzando un sistema sottoforma di laccio 
emostatico (Wernbom et al., 2008). 
Il laccio emostatico che viene utiizzato nell’allenamento BFR ha lo scopo di applicare una 
pressione esterna: un bracciale emostatico viene posizionato nella parte più prossimale 
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degli arti superiori e/o inferiori (Manini & Clark, 2009). Nel momento in cui il bracciale 
viene gonfiato, al di sotto di esso si verifica una graduale compressione meccanica del 
sistema vascolare, con conseguente occlusione parziale del flusso sanguigno arterioso 
alle strutture distali. Il ritorno venoso, invece, viene limitato in maniera più importante, 
raggiungendo anche l’arresto completo (Manini & Clark, 2009).  
Questa compromissione del sistema vascolare, determina un apporto di ossigeno 
inadeguato (ipossia) all’interno del tessuto muscolare target. Inoltre, nel momento in cui 
il flusso venoso diminuisce, avviene un ristagno di sangue all’interno dei capillari degli 
arti occlusi, che spesso si riflette in un arrossamento della pelle visibile (Kacin et al., 
2015).  L’accumulo di questo sangue, può essere influenzato dalla quantità di pressione 
applicata dal bracciale. Quando le contrazioni muscolari vengono eseguite in condizioni 
di BFR, si verifica un aumento della pressione intramuscolare sotto al bracciale, che 
disturba ulteriormente sia il ritorno venoso che il circolo arterioso (Kacin et al., 2015). 
Questa manovra procova inoltre l’aumento dello stress metabolico, con conseguente 
accumulo di metaboliti (es. acido lattico e protoni). Tutti questi eventi che si verificano a 
cascata, sembrano essere i promotori principali per l’aumento della forza e della crescita 
a livello muscolare (Kacin et al., 2015). È per questo motivo che l’obiettivo principale 
dell’allenamento BFR è quello di simulare un esercizio con sovraccarichi ad alta intensità, 
mentre si esegue semplicemente un esercizio con sovraccarichi a bassa intensità, 
ottenendo tutti i benefici a livello muscolare (Kacin et al., 2015).  

2.2 La storia del Kaatsu Training 
La storia di come venne scoperto il Kaatsu Training venne raccontata direttamente da 
Yoshiaki Sato all’interno dell’International Journal of Kaatsu Training. Sato iniziò a 
praticare il bodybuilding durante il suo primo anno di scuola media e nel 1966, durante il 
suo ultimo anno di frequentazione al liceo, ricevette l’ispirazione per il Kaatsu Training 
durante una messa (Sato, 2005). Durante la messa di un memoriale Buddista, Sato si 
accorse che la sua gamba perse la sensibilità a causa della posizione in cui era seduto 
(in ginocchio sul pavimento con la schiena dritta), e provando a massaggiarsi il polpaccio 
si accorse che il dolore e la sensazione di disagio provata nella zona del muscolo erano 
molto simili a quelle provate durante un’esecuzione faticosa di esercizi per il polpaccio 
(Sato, 2005). Sato attribuì, quindi, la sensazione di gonfiore alla diminuzione del flusso 
sanguigno, ipotizzando quindi che il gonfiore muscolare e la sensazione alterata possano 
essere di conseguenza causati o associati ad una riduzione del flusso sanguigno al 
muscolo (Sato, 2005). Per determinare la posizione ideale riguardo l’applicazione del 
laccio, al fine di ridurre il flusso sanguigno ad un muscolo durante la sua contrazione, 
furono necessarie diversi sperimentazioni. Infatti, applicando una pressione troppo 
elevata, si correva il rischio di portare la pelle ad un colore pallido, e qualora l’esercizio 
non venisse interrotto, addirittura al rischio di incorrere in una trombosi venosa profonda 
(Sato, 2005). Sato specifica che trovare i parametri occlusivi ideali del flusso sanguigno, 
al fine di ottenere degli effetti benefici, fu un’operazione molto complicata (Sato, 2005). 
Infatti, per ottenere un risultato significativo con un effetto di “Pump up” muscolare con il 
Kaatsu Training, furono necessari circa sei mesi di sperimentazione (Sato, 2005). Nel 
giro di un anno, ed a seguito di un ricovero in ospedale per un embolia polmonare dovuta 
all’eccessiva occlusione sanguigna applicata, Sato riuscì finalmente a trovare un metodo 
sicuro ed efficace per eseguire il Kaatsu Training, ampliando inoltre questa tecnica anche 
agli arti superiori (Sato, 2005). La seconda svolta avvenne nel 1973 a seguito di un 
incidente con gli sci. In quell’incidente Sato si fratturò entrambe le caviglie, lesionando 
inoltre il legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Nonostante il medico 
ortopedico ritenesse necessario un intervento chirurgico immediato, ed un ricovero in 
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ospedale, Sato si rifiutò e supplicò un altro medico di applicargli un gesso (Sato, 2005). 
Riuscito nel suo intento, Sato, sfruttò l’occasione per provare ad autoriabilitarsi 
utilizzando la tecnica del Kaatsu Training. Sato si allenò quindi per due settimane, 
alternando periodi in cui applicava e toglieva la pressione occlusiva, in base alla tensione 
che sentiva alla gamba, riscontrando risultati fin da subito positivi (Sato, 2005). I risultati 
positivi iniziali vennero meno, poiché la gamba di Sato iniziò a gonfiarsi in maniera 
anormale, a tal punto da preoccuparlo e richiedere un consulto medico (Sato, 2005). In 
maniera inaspettata, il medico fu molto sorpreso nel riscontrare che non solo fu evitata la 
tipica atrofia muscolare causata dal disuso, ma al contrario, il muscolo diventò ipertrofico 
(Sato, 2005). Lo stupore del dottore fu la conferma che Sato aveva trovato le basi per 
praticare il Kaatsu Training.  
La storia della guarigione straordinaria di Sato divenne molto popolare nel suo paese, a 
tal punto che la gente iniziò a chiedergli informazioni su come funzionasse questo tipo di 
allenamento. A causa delle sue esperienze personali, Sato era ben consapevole dei 
rischi che poteva provocare il Kaatsu Training, così decise di istruire unicamente le 
persone che accettassero e conoscessero pienamente i potenziali rischi associati  a 
questo metodo (Sato, 2005). Questo fu più difficile di quanto pensasse, in quanto era 
come se dovette ricominciare da capo le sperimentazioni; le caratteristiche di ogni 
individuo erano diverse (età, variazioni delle dimensioni degli arti e dei vasi sanguigni, la 
quantità di tessuto adiposo e la loro forza fisica) e ciò implicava l’uso di un allenamento 
personalizzato su ogni singolo individuo (Sato, 2005). Con il passare degli anni iniziarono 
inoltre i primi studi condotti sugli studenti, finché dieci anni dopo (1983) il Kaatsu Training 
fu generalizzato per l’uso pubblico (Sato, 2005). In quegli anni, si passò inoltre dall’utilizzo 
della camera d’aria della bicicletta alla creazione di prototipi di bracciali pressurizzati 
flessibili  e con pressione a sensore, usati in modo tale da applicare una migliore e precisa 
occlusione del flusso sanguigno (Sato, 2005). 

2.3 Adattamento fisiologico muscolare all’esercizio fisico 
A livello fisiologico, durante l’esercizio con sovraccarichi, le unità motorie, e di 
conseguenza le fibre muscolari, vengono reclutate secondo il principio della loro 
dimensione (Henneman et al., 1965). In primis, durante l’esercizio a bassi carichi, 
vengono reclutate le unità motorie più piccole (fibre muscolari di tipo 1), in seguito, 
durante l’esercizio ad alti carichi, vengono reclutate le unità motorie più grandi (fibre 
motorie di tipo 2) (Henneman et al., 1965). Durante un allenamento mirato ad aumentare 
forza e ipertrofia muscolare, reclutare le fibre di tipo 2 è fondamentale. Anche se è stato 
dimostrato che le fibre di tipo 1 e le fibre di tipo 2, rispondono in maniera simile ad un 
allenamento ad alti e/o bassi carichi, quando l’obiettivo è ottenere una risposta ipertrofica 
a livello muscolare (Grgic, 2020). 
In precedenza, per indurre guadagni significativi dell’ipertrofia e della forza muscolare, 
veniva suggerito l’esercizio con sovraccarichi ad una intensità moderata/alta (>65% 
dell’1RM) (Kraemer et al., 1990). Ricerche più recenti hanno dimostrato invece che 
l’allenamento con occlusione del flusso sanguigno (BFR), è in grado di produrre 
adattamenti della forza e dell’ipertrofia muscolare anche con un’intensità di esercizio 
molto inferiore rispetto a quanto si pensasse in precedenza (Abe et al., 2006; S. Fujita et 
al., 2007; J. P. Loenneke & Pujol, 2009; Moore et al., 2004; Takarada et al., 2004; 
Takarada, Takazawa, Sato, et al., 2000). Numerose ricerche eseguite utilizzando 
l’allenamento con BFR, hanno utilizzato un protocollo di esercizi con un’intensità inferiore 
al 50% dell’1RM, riscontrando adattamenti della forza e dell’ipertrofia muscolare 
significativi (S. Fujita et al., 2007; Takarada et al., 2004; Takarada, Takazawa, Sato, et 
al., 2000). La minore intensità utilizzata durante l’allenamento con BFR, è possibile grazie 
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all’ambiente ischemico/ipossico che viene indotto dall’occlusione del flusso sanguigno, 
che migliora l’effetto dell’allenamento stesso (Abe et al., 2006; Takarada et al., 2004; 
Takarada, Takazawa, Sato, et al., 2000). Per favorire la crescita muscolare 
significativamente e in assenza di un’ischemia indotta in maniera artificale (BFR), un 
carico inferiore al 65% dell’1RM viene ritenuto insufficiente, poiché non sarebbe in grado 
di reclutare le unità motorie con una soglia più alta (McDonagh & Davies, 1984). 
Nonostante gli effetti ipertrofici dovuti dall’allenamento con sovraccarichi con BFR siano 
stati documentati da diversi studi (Abe et al., 2006; S. Fujita et al., 2007; J. P. Loenneke 
& Pujol, 2009; Moore et al., 2004; Takarada et al., 2004; Takarada, Takazawa, Sato, et 
al., 2000), i meccanismi alla base di tali effetti rimangono ad oggi poco conosciuti. 
In seguito ad un allenamento con sovraccarichi, l’aumento della capacità di generare 
forza muscolare, deriva in ugual misura dagli adattamenti neurali e dall’aumento 
dell’ipertrofia muscolare (Gabriel et al., 2006). Gli effetti ipertrofici sono stati invece 
principalmente attribuiti a due fattori: tensione meccanica e stress metabolico (accumulo 
di metaboliti a causa dell’ambiente ischemico/ipossico). Questi due meccanismi sono 
teorizzati per indurre crescita muscolare agendo su altri fattori, tra cui: l’aumento del 
reclutamento di fibre muscolari a contrazione rapida, la meccanotrasduzione, il danno 
muscolare, l’aumento degli ormoni a livello sistemico e localizzato, il gonfiore cellulare e 
l’aumento della produzione di ROS (specie reattive dell’ossigeno) (S. Fujita et al., 2007; 
J. P. Loenneke et al., 2010, 2011; J. P. Loenneke & Pujol, 2009; Schoenfeld, 2010, 2013). 
Si presuppone inoltre, che tensione meccanica e stress metabolico producano i fattori  
citati in precedenza lavorando in maniera sinergica (Pearson & Hussain, 2015). Tuttavia, 
sembra ragionevole pensare, che alcuni meccanismi siano attivati maggiormente dalla 
tensione meccanica (reclutamento delle fibre a contrazione rapida) e altri dallo stress 
metabolico (produzioni di ormoni sistemici e localizzati) (Pearson & Hussain, 2015). 
In seguitò verranno descritti in maniera più dettagliata i due fattori primari nella crescita 
muscolare.  

2.3.1 Tensione meccanica 
La tensione meccanica viene ritenuta da molti studi come il principale fattore di crescita 
muscolare. I primi a capire questo meccanismo furono Golberg e collaboratori, dove con 
il loro studio videro che il tempo sotto tensione da parte del muscolo era in grado di 
attenuare l’atrofia da disuso (Goldberg et al., 1975).  
La tensione indotta meccanicamente associata all’allenamento con sovraccarichi, 
disturba l’integrità del muscolo, procudendo di conseguenza dei meccanismi che stanno 
alla base della crescita muscolare (meccanotrasduzione, aumento della produzione 
ormonale, danno muscolare, produzione di ROS e aumento del reclutamento di fibre a 
contrazione rapida) (Goldspink, 2002; Hornberger & Chien, 2006). Ognuno di questi 
meccanismi porta ad un aumento della sintesi proteica attraverso l’attivazione e la 
proliferazione di cellule satelliti, favorendo quindi la crescita muscolare (Adams, 2002). 
Nonostante si possa pensare che il basso livello di tensione meccanica associato 
all’esercizio con BFR a bassa intensità non sia in grado di indurre i meccanismi citati in 
maniera elevata, è stato dimostrato che lo stress metabolico produce meccanismi simili 
e, in quanto tali, gli effetti potrebbero essere addirittura superiori (Pearson & Hussain, 
2015). 

2.3.2 Stress metabolico 
Per l’induzione della crescita muscolare, lo stress metabolico (l’accumulo di metaboliti 
durante l’esercizio) viene ritenuto come altrettanto importante, se non più importante, 
della tensione meccanica, (J. P. Loenneke & Pujol, 2009; Schoenfeld, 2013; Takada et 
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al., 2012). Come dimostrazione, lo studio di Goto e collaboratori (2005), ha confrontato 
gli effetti acuti e cronici di due protocolli di esercizi con sovraccarichi uguali. L’unica 
differenza fra i due protocolli era rispetto l’esecuzione di una pausa di 30 secondi tra una 
serie e l’altra, che effettuava solamente un gruppo (Goto et al., 2005). I risultati di questo 
studio avevano mostrato che le concentrazioni di lattato nel sangue erano 
significativamente più elevate nel protocollo senza pause (Goto et al., 2005). Inoltre, dopo 
12 settimane di allenamento, il protocollo senza riposo aveva riscontrato un aumento 
significativo della Cross Sectional Area (CSA), mentre non erano state osservate 
differenze di questo tipo nel protocollo che eseguiva la pausa. Questo indica un legame 
diretto tra stress metabolico e ipertrofia muscolare (Goto et al., 2005). 
I livelli di stress metabolico sono superiori anche in condizioni ischemiche/ipossiche, 
come è stato osservato durante l’allenamento con BFR (Kon et al., 2012; Takarada, 
Nakamura, et al., 2000). I potenziali effetti ipertrofici dello stress metabolico, associato 
all’esercizio con BFR, sono stati dimostrati anche da diversi studi condotti su questo 
metodo di allenamento. Gli studi in questione, paragonavano periodi di allenamento a 
bassa intensità (tra il 30-50% dell’1RM) con BFR (pressione della cuffia tra 110-200 
mmHg) e senza BFR. I risultati indicavano aumenti significativi della CSA solamente nel 
gruppo con un’occlusione del flusso sanguigno (Takarada et al., 2004; Takarada, 
Nakamura, et al., 2000; Takarada, Takazawa, Sato, et al., 2000). È stato quindi teorizzato 
che lo stress metabolico indotto dall’esercizio, media l’ipertrofia muscolare attraverso 
alcuni dei meccanismi citati in precedenza (aumento della produzione ormonale, danno 
muscolare, gonfiore cellulare, produzione di ROS e aumento del reclutamento di fibre a 
contrazione rapida), che si pensa aumentino la sintesi proteica (S. Fujita et al., 2007; J. 
P. Loenneke et al., 2010, 2011; J. P. Loenneke & Pujol, 2009; Schoenfeld, 2010, 2013). 

 
L’allenamento BFR è quindi progettato per sfruttare questo tipo di adattamenti fisiologici 
all’esercizio. Con l’allenamento BFR si riesce a simulare l’esercizio ad alta intensità, 
riducendo in maniera artificale il flusso sanguigno al muscolo durante i periodi di esercizio 
a bassa intensità (Takarada, Takazawa, Sato, et al., 2000). In questo modo si aiuta il 
reclutamento anticipato delle fibre muscolari a contrazione rapida e di conseguenza, si 
otterrano quegli aggiustamenti funzionali e metabolici che si verificherebbero senza avere 
gli stress articolari tipici di questo allenamento. (Takarada, Takazawa, Sato, et al., 2000). 
Il Blood Flow Restriction Training svolto a bassa intensità e di breve durata, oltre ad 
incrementi ipertrofici è stato associato ad aumenti della forza muscolare. Uno studio in 
cui era stato svolo un allenamento di 4 settimane con BFR, aveva riscontrato aumenti 
della forza muscolare del 10-20% rispetto a chi non aveva svolto nulla, con differenze 
rilevate in base alla differenza di età, al sesso e al gruppo muscolare studiato (Karabulut 
et al., 2009). Questi aumenti della forza muscolare, possono venire paragonati agli stessi 
guadagni che si ottengono svolgendo esercizio con sovraccarichi ad alta intensità, ma 
senza BFR (Karabulut et al., 2009). Questo sottolinea come con l’allenamento Kaatsu si 
possa ottenere guadagni simili in termini di risultati, lavorando anche con carichi inferiori. 
Inoltre, in uno studio svolto su giovani donne sane (n=16, età media 22,5 anni), che 
confrontava l’esercizio a bassa intensità con e senza BFR, si erano osservati nel gruppo 
con BFR dei miglioramenti della forza massimale (1 ripetizione) del 26% e nella 
contraziona isometrica volontaria massimale del 106% (Patterson & Ferguson, 2010). 
Questi dati erano statisticamente significativi, fornendo prove del beneficio 
dell’allenamento Kaatsu sia nella capacità di generazione della forza, che nella resistenza 
(Patterson & Ferguson, 2010). 
È importante sottolineare, che nonostante l’allenamento con BFR produca incrementi di 
forza ed ipertrofia muscolare significativi, i meccanismi alla base di questi adattamenti 
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devono ancora essere completamente determinati. La revisione di Pearson conclude 
dicendo che tensione meccanica e stress metabolico contribuiscono in maniera sinergica 
agli adattamenti muscolari dell’allenamento con BFR, con lo stress metabolico che gioca 
un ruolo dominante (Pearson & Hussain, 2015). 

2.4 Caratteristiche del bracciale 
Per praticare la tecnica BFR è previsto generalmente l’applicazione di un laccio 
emostatico, di un polsino gonfiabile o di fasce elastiche (J. P. Loenneke & Pujol, 2009). 
Nonostante i sistemi automatici di polsini elastici siano stati inventati in Giappone, 
potrebbe essere più pratico usufruire di semplici polsini gonfiabili o elastici, soprattutto, 
quando grandi gruppi muscolari vengono attivati con il BFR (J. P. Loenneke & Pujol, 
2009). L’uso di fasce elastiche, è stato recentemente reso popolare nella ricerca e nella 
pratica clinica, in quanto è un metodo pratico per utilizzare il BFR senza dover usufruire 
di costose attrezzature specializzate (J. P. Loenneke & Pujol, 2009). È stato inoltre 
dimostrato, che quando gonfiati alla stessa pressione (con una pressione iniziale di 50 
mmHg), i polsini di nylon (adoperati comunemente durante le ricerche sul BFR), 
forniscono uno stimolo simile ai polsini elastici, sia a riposo che durante l’esercizio. Ciò 
suggerisce che eventuali differenze tra le due tipologie di polsini sono dovute 
principalmente alla larghezza del polsino e non date dal materiale (J. P. Loenneke et al., 
2013a).  
I ricercatori avevano utilizzato una gamma di larghezze dei polsini sia per le gambe (4.5-
18.5 cm) che per le braccia; è stato dimostrato che i polsini più larghi (13,5 cm), rispetto 
ai polsini stretti (5 cm), se gonfiati alla stessa pressione occlusiva, causano una maggiore 
percezione in termini di dolore e di sforzo, limitando così il volume di esercizio durante 
un allenamento con BFR a bassa intensità (Rossow et al., 2012). I polsini più larghi 
trasmettono la pressione attraverso i tessuti molli in modo diverso rispetto ai polsini stretti, 
il che ha ovvie implicazioni per i sucessivi adattamenti all’allenamento. Loenneke e 
collaboratori, avevano recentemente riportato che i polsini larghi (13,5 cm) riescono a 
limitare il flusso sanguigno arterioso a pressioni inferiori rispetto ai polsini stretti (5 cm) 
(J. P. Loenneke, Fahs, et al., 2012). Infatti, alcuni individui che avevano utilizzato i polsini 
stretti sulle gambe, non avevano raggiunto la completa occlusione arteriosa anche a 
pressioni che raggiungevano i 300 mmHg (J. P. Loenneke, Fahs, et al., 2012). Questi 
risultati suggeriscono che per un allenamento con BFR agli arti inferiori, potrebbe essere 
più indicato raggiungere il livello di pressione occlusiva desiderata, utilizzando polsini più 
larghi. Questo è dovuto da una richiesta di pressione di occlusione maggiore dato 
dall’aumento della circonferenza degli arti inferiori, rispetto agli arti superiori (J. P. 
Loenneke, Fahs, et al., 2012). Tuttavia, durante l’allenamento con BFR degli arti 
superiori, dei polsini larghi potrebbero essere ingombranti. In questo caso, polsini più 
stretti potrebbero rivelarsi più pratici (J. P. Loenneke, Fahs, et al., 2012). 
In conclusione, quando si utilizza l’allenamento con BFR, è importante considerare sia la 
larghezza del bracciale da utilizzare, sia valutare la circonferenza dei singoli arti da 
allenare (J. P. Loenneke, Fahs, et al., 2012).  

2.5 Pressione occlusiva del bracciale 
Inizialmente la pressione occlusiva che veniva utilizzata nelle ricerche era superiore a 
200 mmHg, mentre adesso viene considerato sufficiente il fatto che la pressione del BFR 
sia abbastanza alta da occludere il ritorno venoso dai muscoli e allo stesso momento 
abbastanza bassa da mantenerne l’afflusso arterioso (J. P. Loenneke et al., 2014). 
Questo significa che il BFR non deve essere applicato universalmente ad una pressione 
assoluta, ma variare da individuo a individuo; la pressione applicata dovrebbe quindi 



	 12 

dipendere sia dalla larghezza del bracciale che dalle dimensioni dell’arto a cui viene 
applicato il BFR (J. Loenneke et al., 2013). Questa teoria vale anche se si considera il 
BFR degli arti inferiori e superiori; se si utilizzano pressioni occlusive (e larghezze della 
cuffia) equivalenti, sia per le braccia che per le gambe, è probabile che l’afflusso arterioso 
nelle braccia sia limitato, o che nelle gambe si verifichi un’occlusione venosa insufficiente 
(J. Loenneke et al., 2013). Nonostante alcune ricerche sul BFR abbiano cercato di 
standardizzare le pressioni occlusive relative alla pressione sanguigna sistolica 
brachiale, non ci sono prove che suggeriscano che esso fornisca una buona stima del 
BFR agli arti inferiori (Manini et al., 2011). 
Nello studio di Laurentino e collaboratori (2012), per trovare i parametri della pressione 
occlusiva, i ricercatori avevano inizialmente determinato la pressione richiesta per 
l’occlusione arteriosa completa della coscia (a riposo) (Laurentino et al., 2012). 
Successivamente avevano impiegato una pressione BFR dell’80% di quella totale 
durante un allenamento con sovraccarichi a bassa intensità. Questo allenamento aveva 
portato a risposte ipertrofiche e di forza simili all’allenamento tradizionale, ad alto carico 
(Laurentino et al., 2012). Altri studi, avevano anche dimostrato che una pressione BFR 
del 50% della pressione di occlusione arteriosa totale, sembra massimizzare l’ampiezza 
dell’elettromiografia durante un esercizio di estensione del ginocchio a basso carico (J. 
P. Loenneke et al., 2015a). Mentre lo stesso test, con un occlusione arteriosa del 60%, 
non aveva comportato un risultato migliore (J. P. Loenneke et al., 2015a).  
Loenneke e collaboratori avevano presentato un metodo per applicare il BFR utilizzando 
un bracciale stretto (5 cm), basato sulla circonferenza della coscia di casciun individuo. 
La circonfereza della coscia era stata misurata al 33% della distanza della piega 
inguinale, al bordo superiore della rotula, luogo in cui erano stati posizionati i polsini 
durante il BFR (J. P. Loenneke, Fahs, et al., 2012). Questo metodo aveva utilizzato uno 
stimolo BFR equivalente al 60% dell’occlusione arteriosa totale, stimato dalla 
circonferenza della coscia come segue: 

• <45-50 cm = 120 mmHg; 
• 51-55 cm =150 mmHg; 
• 56-59 cm = 180 mmHg; 
• ≥60 cm = 210 mmHg. 

La ricerca pubblicata non ha ancora esaminato l’efficacia di queste raccomandazioni per 
migliorare le risposte adattative durante l’allenamento. Inoltre, queste raccomandazioni 
basate sulla circonferenza sono specifiche per gli arti inferiori e linee guida simili non 
sono state presentate per gli arti superiori (J. P. Loenneke, Fahs, et al., 2012). Sebbene 
sia difficile formulare delle raccomandazioni precise in merito alla pressione ottimale da 
usare durante il BFR, come spiegato in precedenza, i fattori più importanti da considerare 
sono la larghezza del bracciale, la circonferenza dell’arto esercitato e la pressione 
individuale per quell’arto, in cui il flusso sanguigno arterioso è completamente occluso (J. 
P. Loenneke et al., 2015a). 
Nonostante sembri che una pressione BFR equivalente al 50-80% della pressione 
richiesta per occludere il flusso arterioso sia appropriata (durante l’esercizio con 
sovraccarichi a bassa intensità),  sono necessarie ulteriori ricerche prima di raggiungere 
una comprensione completa riguardo l’argomento e dettare delle linee guida ufficiali (J. 
P. Loenneke et al., 2015a). 

2.6 Tipo di esercizi con il BFR 
La tecnica del BFR viene normalmente utilizzata durante un allenamento a bassa 
intensità, ma alcune ricerche avevano riscontrato che per attenuare l’atrofia da disuso, 
può essere utilizzato anche durante i periodi di scarico muscolare (a riposo) (Takarada, 
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Takazawa, & Ishii, 2000). Più precisamente, Takarada e collaboratori, avevano riportato 
che il solo BFR, svolgendo periodi di occlusione e periodi di pause (5 minuti di occlusione 
e 3 minuti di pausa) a una pressione di 180-260 mmHg, era in grado di attenuare l’atrofia 
da disuso postoperatorio nei pazienti che avevano svolto l’operazione di ricostruzione del 
legamento crociato anteriore (Takarada, Takazawa, & Ishii, 2000). Sembrerebbe quindi, 
che l’applicazione del BFR durante i periodi di riposo, o durante un’immobilizzazione, 
possa essere una strategia alternativa da utilizzare nel recupero da lesioni o interventi 
chirurgici, anche quando i movimenti senza carico non possono essere tollerati 
(Takarada, Takazawa, & Ishii, 2000). Tuttavia, per avere maggiori benefici dalla tecnica 
del BFR, esso deve essere combinato con uno stimolo derivante dall’esercizio, in modo 
da produrre un maggiore sviluppo muscolare. Uno studio aveva dimostrato piccoli 
benefici della forza e dell’ipertrofia muscolare a seguito di periodi di camminata con il 
BFR applicato (Abe et al., 2006). Ozaki e collaboratori, avevano condotto uno studio 
simile su un campione di adulti anziani che avevano eseguito un allenamento alla 
camminata a basso carico di lavoro utilizzando il BFR. Lo studio aveva mostrato aumenti 
della forza del quadricipite del 15% e della sua Cross Sectional Area (CSA) del 3% (Ozaki 
et al., 2011). 
Era stato anche dimostrato che l’esercizio in bicicletta a basso carico di lavoro, quando 
combinato con il BFR (160-200 mmHg), provocava aumenti della CSA della coscia e 
della forza isometrica nei giovani adulti (Abe et al., 2010). Questi dati dimostrano che 
l’allenamento con il BFR a basso carico, a piedi o in bicicletta, potrebbero produrre piccoli, 
seppur significativi, miglioramenti dell’ipertrofia e della forza muscolare. In ogni caso, le 
ricerche, dimostrano che i maggiori benefici prodotti dall’allenamento con BFR, in termini 
di ipertrofia e di forza muscolare, derivino dagli esercizi con sovraccarichi a basso 
carico/intensità (Laurentino et al., 2012). 
Dal momento in cui per poter utilizzare il BFR bisogna limitare il flusso sanguigno da e 
verso l’arto, i muscoli del tronco non possono essere allenati nelle stesse condizioni. Per 
cui, la ricerca si è concentrata principalmente negli effetti prodotti sui muscoli degli arti 
(Laurentino et al., 2012). Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che gli esercizi multiarticolari 
agli arti, possono portare a benefici ipertrofici significativi anche nei muscoli del tronco, 
ma ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere in modo completo la relazione tra 
l’ipertrofia dei muscoli del tronco e degli arti dopo un allenamento con BFR (Yasuda et 
al., 2011). 

2.7 Intensità dell’allenamento con BFR 
In una meta-analisi, si era osservato che l’esercizio con sovraccarichi ad un’intensità del 
15-30% di una ripetizione massima (1RM), produce i migliori adattamenti ipertrofici e di 
forza muscolare (J. P. Loenneke, Wilson, et al., 2012). A proposito di quanto detto, 
Laurentino e collaboratori, avevano dimostrato che un allenamento con BFR a basso 
carico ai muscoli del ginocchio (leg press al 20% dell’1RM, eseguito due volte a settimana 
con tre serie da 15 ripetizioni), dopo 8 settimane aveva portato ad un grande aumento 
della forza dei muscoli estensori del ginocchio (+40,1% 1RM) e dell’ipertrofia (+6,3% 
CSA) (Laurentino et al., 2012). Anche Abe e collaboratori avevano dimostrato che 
svolgere un allenamento con BFR di due settimane (due volte al giorno, 6 giorni alla 
settimana, con tre serie da 15 ripetizioni di squat e leg curl) utilizzando il 20% dell’1RM, 
aveva portato a grandi aumenti sia della forza massimale (17% per lo squat e 23% nel 
leg curl) che del volume del quadricipite, del bicipite femorale e del grande gluteo 
(rispettivamente 7.7%, 10.1% e 9.1%) (Abe, Yasuda, et al., 2005). 
Tuttavia, lo studio di Cook e collaboratori, aveva dimostrato che anche eseguire un 
allenamento con BFR ad alti carichi può essere efficace, portando benefici della forza nel 
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bench press e nello squat (Cook et al., 2014).  Questo risultato si trova però in disaccordo 
con alcuni studi. Infatti, andando ad analizzare più precisamente gli incrementi della forza 
(1.4 ± 0.8 Kg e 2.0 ± 0.6 Kg), è possibile che questi cambiamenti rientrassero 
nell’intervallo del range di errore di misurazione del test di forza massimale. Per capire 
meglio gli effetti dell’allenamento con BFR con alti carichi, sono quindi necessarie ulteriori 
ricerche (Cook et al., 2014). 
Dunque, fino ad ora le evidenze dimostrano che un carico di allenamento al 20-30% 
dell’1RM, unito al BFR, potrebbe portare a degli stimoli metabolici simili a degli esercizi 
con dei carichi medio-elevati, ma in assenza di un flusso sanguigno ridotto (Suga et al., 
2012). 

2.8 Volume dell’allenamento con BFR 
Il volume dell’allenamento (ovvero la quantità di lavoro svolta in una singola sessione di 
allenamento) ha un effetto fondamentale rispetto gli adattamenti dell’allenamento con 
sovraccarichi (Bird et al., 2005). L’allenamento BFR a basso carico, rispetto ad un 
allenamento tradizionale con carichi alti, in genere comporta un numero di ripetizioni 
maggiori (Abe, Kawamoto, et al., 2005). Questo è dovuto dalla relazione inversa tra 
l’intensità dell’esercizio e il numero di ripetizioni che possono essere seguite in una serie. 
La ricerca sull’allenamento BFR impiega in genere volumi di allenamento che vanno da 
45 a 75 ripetizioni per ogni esercizio e ad ogni sessione (Abe, Kawamoto, et al., 2005). 
Ad oggi, l’evidenza suggerisce che l’esercizio BFR a basso carico può aumentare in 
maniera significativa forza e ipertrofia muscolare senza la necessità di allenarsi fino a 
sfinimento, raggiungendo così lo sforzo massimo (J. P. Loenneke, Wilson, et al., 2012). 
Nelle ultime ricerche effettutate sull’allenamento con sovraccarichi con BFR, è diventato 
popolare il seguente protocollo: 4 serie per esercizio, per un totale di 75 ripetizioni, in cui 
nella prima serie vengono eseguite 30 ripetizioni e 15 nelle rimanenti 3. Nonostante per 
questa tecnica di allenamento non sia stato ancora stabilito un protocollo ufficiale, è stato 
comunque dimostrato che questo schema è efficace negli adattamenti muscolari, 
aumentando forza ed ipertrofia muscolare (J. P. Loenneke et al., 2013b) (Wilson et al., 
2013) (Thiebaud et al., 2013). Rispetto al protocollo appena citato, è interessante notare 
come in uno studio in cui era stato raddoppiato il volume dell’allenamento per sessione, 
non erano stati riscontrati benefici aggiuntivi dell’ipertrofia e della forza muscolare 
(Martín-Hernández et al., 2013). Questo indica che potrebbe esserci una soglia di volume 
oltre al quale ulteriori aumenti non sono vantaggiosi per lo sviluppo muscolare. È quindi 
consigliato, l’utilizzo di un protocollo individualizzato in base alle caratteristiche del 
paziente, con lo scopo di raggiungere il protocollo standard di 30, 15, 15, 15, ripetizioni 
al 20-30% dell’1RM, con 30 secondi di pausa tra una serie e l’altra (J. P. Loenneke et al., 
2013b). 

2.9 Riposo tra una serie e l’altra (interset) 
I periodi di riposo utilizzati durante una serie ed un’altra sono normalmente brevi, in 
quanto associati ad un aumento dello stress metabolico, fattore che si suppone sia 
primario per ciò che concerne le risposte fisiologiche ed adattative nell’esercizio con BFR 
(Scott et al., 2014). Rispetto a quanto appena detto, Loenneke e collaboratori, in una 
meta-analisi avevano dimostrato adattamenti della forza significativi con periodi di riposo 
interset di 30 e 60 secondi (J. P. Loenneke, Wilson, et al., 2012). Al contrario, una ricerca 
in cui il periodo di riposo era stato prolungato fino a 150 secondi, aveva riscontrato che 
un periodo di riposo così lungo non aumentava lo stress metabolico in maniera maggiore 
rispetto ad un allenamento a bassa intensità senza BFR, diminuendo quindi l’efficacia 
dell’allenamento (J. P. Loenneke et al., 2010) 
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Per quanto riguarda il mantenimento della pressione anche durante il periodo di riposo, 
Yasuda e collaboratori, avevano dimostrato un’attivazione muscolare simile con 
pressione sia continua che intermittente durante i periodi di riposo, ma solo quando 
veniva applicata una pressione elevata della cuffia (Yasuda et al., 2013). In generale 
però, per amplificare ulteriormente lo stress metabolico, lo stimolo occlusivo dovrebbe 
essere mantenuto anche a riposo (Yasuda et al., 2013). Si può quindi concludere che il 
tempo di riposo raccomandato tra una serie ed un’altra dovrebbe essere di 30 o 60 
secondi con pressione continua. 

2.10 Frequenza e durata dell’allenamento BFR 
Normalmente, per avere adattamenti della forza e dell’ipertrofia muscolare con un 
allenamento classico con sovraccarichi, sono consigliate 2-4 sedute alla settimana 
(Kraemer & Ratamess, 2004). È molto simile anche per l’allenamento con sovraccarichi 
con BFR. Infatti, una revisione sosteneva che per produrre adattamanti della forza e 
dell’ipertrofia muscolare, 2-3 sessioni alla settimana erano sufficienti (Takarada, 
Takazawa, & Ishii, 2000). Altre ricerche sul BFR, avevano inoltre implementato 
l’allenamento a due sedute al giorno, con lo scopo di accellerare il recupero in un contesto 
clinico riabilitativo (Ohta et al., 2003). Gli approcci ad alta frequenza (1-2 volte al giorno), 
potrebbero essere utilizzati per brevi periodi di tempo (1-3 settimane) (Ohta et al., 2003). 
Tuttavia, in periodi di normale programmazione, 2-3 sedute a settimana sarebbero 
l’ideale (Takarada, Takazawa, & Ishii, 2000) (Ohta et al., 2003). 
Per quanto riguarda la durata dell’allenamento con BFR, erano stati osservati guadagni 
di forza e d’ipertrofia muscolare anche in brevi periodi, da una a tre settimane di 
allenamento (Abe, Yasuda, et al., 2005; T. Fujita et al., 2008), anche se la maggior parte 
degli studi avevano osservato adattamenti muscolari con un intervento che durasse più 
di tre settimane (Abe et al., 2006; Nielsen et al., 2012; Yasuda et al., 2012). 

2.11 Effetti collaterali dell’allenamento BFR 
Nonostante l’allenamento BFR sembri favorire l’adattamento del muscolo, è importante 
riconoscere i potenziali limiti e le controindicazioni associati a questo metodo. I primi 
effetti collaterali provocati dall’allenamento con BFR, furono sperimentati direttamente dal 
creatore di questa tecnica, Yoshiaki Sato (Sato, 2005). Come descritto in precedenza, 
Sato, fu ricoverato in ospedale a causa di un embolia polmonare (Sato, 2005). Dopo che 
questa tecnica diventò popolare in Giappone, il più grande studio epidemiologico riguardo 
l’allenamento BFR, aveva dimostrato una bassa incidenza di eventi avversi (Nakajima et 
al., 2006a). L’effetto collaterale più comune riportato, era stata l’emorraggia sottocutanea 
(13%), seguito dall’intorpidimento (1,3%), con segnalazioni occasionali di anemia 
cerebrale, sensazioni di freddo, trombosi venosa profonda, dolore e prurito (Nakajima et 
al., 2006a). Tuttavia, nonostanti alcuni di questi effetti collaterali possano essere 
considerati “gravi”, è difficile concludere che questi eventi siano stati provocati 
direttamente dal BFR (Nakajima et al., 2006a). Inoltre, questi sintomi venivano spesso 
scoperti all’inizio di un programma di allenamento BFR e svanivano man mano che 
l’individuo si abituava a questa modalità di esercizio (Nakajima et al., 2011). Un 
sondaggio globale più recente di professionisti e ricercatori, che avevano analizzato 
l’allenamento BFR su un grande campione di popolazione, aveva riscontrato una simile 
incidenza nell’emorraggia sottocutanea (13%), mentre l’intorpidimento era più prevalente 
(19%) (Patterson & Brandner, 2018). Anche in questo caso c’erano poche prove per 
associare direttamente gli effetti collaterali al BFR (Brandner et al., 2018).  
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2.11.1 Svenimento vertigini 
Uno dei più grandi effetti collaterali segnalati in un recente sondaggio per persone che 
praticano l’allenamento BFR, era lo svenimento/vertigini, con quasi il 20% degli 
intervistati che dichiarava di aver provato questo tipo di sensazione durante l’esecuzione 
degli esercizi (Patterson & Brandner, 2018). In paragone, nello studio di Nakajima e 
collaboratori (2006), meno dell’1% delle persone avevano segnalato sensazione di 
svenimento/vertigini (Nakajima et al., 2006a). Secondo Brandner e collaboratori, questa 
grande differenza tra i due studi potrebbe essere dovuta dal fatto che il sondaggio di 
Patterson non aveva riportato alcun dato riguardo il numero di partecipanti, potendo 
rivelarsi così meno significativo (Brandner et al., 2018). Potrebbe inoltre essere che i 
partecipanti avevano sperimentato un calo di pressione arteriosa post-esercizio, o una 
risposta vaso-vagale associata all’applicazione del BFR, dimostrando quindi di avere 
un’incidenza principalmente casuale piuttosto che avere un chiaro nesso di causa-effetto 
(Brandner et al., 2018). 

2.11.2 Intorpidimento 
Il primo Randomised Controlled Trial riguardo la sensazione di intorpidimento durante 
l’allenamento con BFR (muscolo quadricipite) aveva utilizzato una pressione elevata (230 
mmHg) ed una cuffia larga (13 cm) (Kacin & Strazar, 2011). È possibile che 
l’intorpidimento causato dal BFR era dovuto dalla pressione applicata al nervo periferico, 
o più probabilmente, dall’ischemia in risposta all’occlusione del flusso sanguigno 
(Lundborg et al., 1982). Infatti, uno studio che aveva analizzato la conduzione del nervo 
motorio-sensoriale, riportava che in 4 settimane di allenamento con BFR non vi erano  
state variazioni nella conduzione (Clark et al., 2011). Dal momento che le sessioni di 
allenamento avevano una breve durata (5-20 minuti), questo risultato non sorprende 
(Clark et al., 2011). La sensazione di intorpidimento potrebbe quindi essere un effetto 
collaterale di breve durata, che non causa effetti avversi a lungo termine (Brandner et al., 
2018). 

2.11.3 Valutazione della fatica/sforzo percepita/o (RPE) e del dolore  
Durante un allenamento BFR, è molto comune percepire maggiore fatica/sforzo (RPE) e 
dolore muscolare, nonostante i carichi utilizzati durante l’esercizio siano leggeri (tra il 20% 
e il 40% dell’1RM) (Fitschen et al., 2014; Hollander et al., 2010; Vieira et al., 2015). In 
base a quanto appena detto, si potrebbe pensare che il BFR possa essere un tipo di 
allenamento inadatto alle persone con una condizione fisica deficitaria, con scarsa 
motivazione e con ridotta aderenza a programmi di esercizio fisico. Tuttavia, per questo 
tipo di popolazione, la maggioranza delle forme di esercizio causano un alto sforzo 
percepito, rendendo l’allenamento con BFR un’alternativa valida agli allenamenti 
tradizionali (Brandner et al., 2018). Tra la popolazione anziana, era stato infatti dimostrato 
che durante la fase iniziale di un programma di allenamento alla camminata con BFR, 
l’RPE era elevato (Clarkson et al., 2017). Diminuendo però, già nel corso delle prime 
sessioni, fino a diventare equivalente a quello del gruppo allenato senza BFR (Clarkson 
et al., 2017). Inoltre, è importante notare che alcuni studi avevano dimostrato che con 
l’allenamento BFR, sforzo e dolore percepito, erano inferiori rispetto ad un allenamento 
con alti carichi (Brandner & Warmington, 2017; May et al., 2017). Viste alcune ricerche 
contrastanti all’interno della letteratura “BFR”, questo argomento sembra essere ancora 
in discussione, anche se probabilmente ciò è dovuto dai diversi protocolli utilizzati durante 
le ricerche effettuate (Hollander et al., 2010; J. P. Loenneke et al., 2015b; Vieira et al., 
2015). Tuttavia, a seguito di alcune sessioni di allenamento con BFR, questo tipo di 
risposte percettive sembrano attenuarsi (Fitschen et al., 2014; Weatherholt et al., 2013). 



	 17 

Questo sembra essere dovuto da degli effetti adattativi e dall’acquisizione di famigliarità 
ed esperienza con il BFR, portando così ad una maggiore tolleranza a questo tipo di 
allenamento (Fitschen et al., 2014; Weatherholt et al., 2013).  

2.11.4 Delayed onset muscle soreness (DOMS) 
I dolori muscolari ad insorgenza ritardata (DOMS), sembrano essere un effetto collaterale 
comune a seguito di un allenamento BFR, persistendo 24, 48 o anche 72 ore dopo aver 
eseguito l’esercizio, a dipendenza del tipo di protocollo applicato (Brandner & 
Warmington, 2017). Alcune ricerche avevano dimostrato che un allenamento con BFR a 
bassi carichi, paragonato ad un allenamento con gli stessi carichi ma senza BFR, 
provocava maggiori DOMS (Brandner & Warmington, 2017; Umbel et al., 2009). La 
stessa cosa era stata riscontrata, paragonando allenamento BFR a bassi carichi e 
allenamento senza BFR con alti carichi (Brandner & Warmington, 2017).  
È importante specificare che avere episodi di DOMS a seguito dell’esercizio fisico è 
relativamente normale, sia nel caso in cui una persona non è abituata ad allenarsi, sia 
nel caso in cui venga incrementata l’intensità (es. carico) o il volume dell’esercizio 
(volume totale dell’esercizio) (Cheung et al., 2003). I DOMS, sono quindi una risposta 
transitoria allo stimolo derivante dall’esercizio fisico e non dal BFR in sé (Cheung et al., 
2003). Questi dolori muscolari ad insorgenza ritardata, raggiungono il picco tra le 24 e le 
72 ore post-esercizio, in seguito svaniscono e l’indolenzimento muscolare torna a livelli 
normali (Cheung et al., 2003). 

2.11.5 Indicatori di danno muscolare 
Complessivamente, a seguito di un allenamento con BFR, gli indicatori di danno 
muscolare appaiono solo in maniera leggermente aumentata, e tornano rapidamente a 
livelli fisiologici (J. P. Loenneke et al., 2013b). Nello specifico, a seguito e dopo 24 ore 
dall’esercizio, la forza contrattile volontaria massima è ridotta (J. P. Loenneke et al., 
2013b). Mentre i cambiamenti nel gonfiore muscolare, nella circonferenza e nel ROM 
ritornano ai livelli di “base” entro le 24 ore post-esercizio (Thiebaud et al., 2013). Inoltre, 
nonostante i marcatori ematici del danno muscolare non siano stati esaminati in maniera 
approfondita, creatinchinasi, mioglobina e interleuchina-6, a seguito di un allenamento 
con BFR, non erano stati rilevati in maniera elevata (Abe et al., 2006). Tutti questi dati 
sembrerebbero, quindi, indicare che l’allenamento BFR non comporti più rischi (forse 
anche minori) rispetto ai metodi di allenamento tradizionali (Brandner et al., 2018). 
Tra gli indicatori di danno muscolare, a seguito di un allenamento con BFR, uno studio 
aveva osservato una riduzione della Cross Sectional Area (CSA) del muscolo quadricipite 
(Kacin & Strazar, 2011). Ciò era probabilmente dovuto all’applicazione di una cuffia larga, 
in combinazione con una pressione di occlusione sovrasistolica (230 mmHg), 
determinando così un’elevata compressione e una forza di taglio sul tessuto al di sotto 
della cuffia (Kacin & Strazar, 2011). 
Un altro indicatore di danno muscolare riportato, riguardava alcuni casi di rabdomiolisi 
indotta dal BFR, una condizione in cui il tessuto del muscolo viene danneggiato, 
causando sintomi come debolezza muscolare e mialgia, unito al rilascio di mioglobina in 
circolo (Iversen & Røstad, 2010). Tuttavia, sembra che la rabdomiolisi possa essere 
dovuta da una combinazione di fattori non legati direttamente al BFR. Infatti, l’ampio 
studio epidemiologico condotto da Nakajima e colleghi (2006), su un totale di 12'642 
persone che avevano praticato l’allenamento con BFR, aveva riportato come unico 
evento avverso una sola persona con rabdomiolisi (Nakajima et al., 2006a). Uno studio 
più recente, in cui erano stati intervistati 115 professionisti che avevano utilizzato 
l’allenamento BFR con i loro pazienti, aveva riportato che solamente il 3% delle persone 
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aveva avuto un episodio di rabdomiolisi (Patterson & Brandner, 2018). Tuttavia, un 
potenziale limite degli studi appena citati, riguarda il fatto che non era chiaro come si sia 
determinato uno stato di rabdomiolisi nei soggetti studiati (Brandner et al., 2018). Visto il 
campione molto numeroso preso in esame, all’interno del quale vi erano parecchi soggetti  
con possibili controindicazioni all’esercizio fisico/utilizzo del BFR, è risultato molto difficile 
trovare un nesso di causa-effetto riguardante gli eventi avversi occorsi durante l’utilizzo 
del BFR. In conclusione, quindi, sembra che i soggetti che si sono allenati con il BFR, 
abbiano un rischio molto basso di incorrere in danni muscolari gravi (rabdomiolosi) 
(Brandner et al., 2018). 

2.11.6 Altri possibili effetti collaterali 
Gli effetti collaterali dovuti all’allenamento con BFR descritti nella letteratura attuale sono 
pochi, ma alcuni casi di studi avevano riportato la perdita acuta della vista (Ozawa et al., 
2015) e una serie di complicazioni, tra cui emorragia cerebrale, emorragia petecchiale e 
lesioni venose (Nakajima et al., 2011). Nonostante gli studi futuri siano incoraggiati a 
segnalare qualsiasi effetto collaterale verificatosi durante l’utilizzo dell’allenamento con 
BFR, è piuttosto difficile chiarire se le complicazioni derivate siano state causate 
esclusivamente dal BFR, dallo stimolo dell’esercizio o da una fisiologia/patologia 
complicata sottostante (Brandner et al., 2018). Inoltre, il potenziale rischio dell’uso del 
BFR, sia abbinato all’esercizio fisico che a riposo, e la frequenza degli effetti collaterali, 
non dovrebbero essere più elevati di quelli che si riscontrano in generale in seguito 
all’esercizio con sovraccarichi o all’esercizio aerobico (Brandner et al., 2018). 

2.12 Potenziali rischi dell’allenamento BFR  
Prima della prescrizione di qualsiasi modalità di esercizio fisico, è necessario prendere 
in considerazione i potenziali rischi di eventi avversi (Brandner et al., 2018). 
Generalmente, questa procedura viene fatta tramite uno screening per valutare 
determinati rischi. Lo screening comprende fattori quali età, storia/abitudini di 
allenamento, evidenza di malattie croniche (diabete, ipertensione, obesità, ecc…), storia 
medica genetica/famigliare, lesioni muscoloscheletriche attuali/precedenti, ecc. 
(Brandner et al., 2018). Tuttavia, spesso, l’attenzione si concentra soprattutto sulla 
pressione arteriosa e sulle complicazioni che ne possono derivare, che variano da una 
popolazione all’altra (Brandner et al., 2018). Questi fattori informano il medico sul rischio 
della prescrizione di esercizio con sovraccarichi ad alte intensità ed esercizio aerobico 
intenso (Brandner et al., 2018). Tuttavia, nonostante l’esercizio con BFR si esegua 
normalmente con carichi leggeri, devono essere prese in considerazione anche queste 
comuni controindicazioni, che attribuiscono un rischio aggiuntivo di eventi avversi rispetto 
l’esecuzione di qualsiasi tipo di esercizio (Brandner et al., 2018). 
Per determinare il rischio di un partecipante durante l’esercizio con BFR, Nakajima e 
collaboratori avevano presentato un metodo suddiviso a punti, in base al quale il medico 
attribuisce a ciascun paziente un punteggio numerico basato sul numero e sulla gravità 
delle controindicazioni presenti (Nakajima et al., 2006). Le controindicazioni che venivano 
incluse sono le seguenti: 

• Storia di trombosi venosa profonda; 
• Vene varicose; 
• Gravidanza; 
• Molti altri fattori relativi alla storia di malattia del paziente e inattività del paziente. 

(Nakajima et al., 2006). 
Pertanto, nei sottocapitoli seguenti verranno descritte alcune potenziali controindicazioni 
all’esercizio con BFR. 
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2.12.1 Emodinamica 
Durante l’esercizio con sovraccarichi, la pressione artesiosa aumenta in maniera lineare 
al carico utilizzato, il volume e la quantità di massa muscolare scheletrica reclutata 
durante l’azione (MacDougall et al., 1985). Sebbene ciò sia normale per qualsiasi tipo di 
esercizio, durante l’esercizio ad alti carichi, la pressione artesiosa può essere esacerbata, 
con valori massimi medi che raggiungono i 250mmHg (MacDougall et al., 1985). Per 
questo motivo, l’allenamento BFR con carichi leggeri potrebbe essere considerato una 
potenziale un’alternativa (Brandner et al., 2018). 
Un’ampia parte della letteratura attuale si è concentrata sulle risposte emodinamiche 
acute del BFR, sia con che senza esercizio fisico abbinato. Secondo lo studio di May e 
collaboratori, l’allenamento con BFR a bassa intensità, rispetto lo stesso allenamento 
senza BFR, provoca aumenti della frequenza cardiaca (FC), della pressione arteriosa 
(PA) e della gittata cardiaca leggermente superiori (May et al., 2017). Tuttavia, quando 
l’esercizio viene eseguito fino al punto di cedimento muscolare, le risposte emodinamiche 
acute tra i due tipi di esercizio, sono molto simili (Kacin & Strazar, 2011). Rispetto 
all’allenamento con BFR a bassa intensità, l’allenamento aerobico con BFR (es. 
camminare) provoca aumenti della FC, della PA e della gittata cardiaca in maniera 
inferiore sia nelle persone sane giovani, sia nelle persone sane anziane (May et al., 
2017). Per quanto riguarda invece il confronto tra l’esercizio a bassi carichi con il BFR e 
l’esercizio ad alti carichi senza BFR, le risposte emodinamiche sono generalmente simili 
(Brandner et al., 2015), e in alcuni casi inferiori (Poton & Polito, 2016). A testimonianza 
di quanto appena detto, lo studio di Brandner e collaboratori (2015), condotto su una 
popolazione sana (giovani e anziani), aveva dimostrato che le risposte della FC, della PA 
e della gittata cardiaca, combinata ad una pressione della cuffia di 150 mmHg, erano 
simili all’esercizio con alti carichi, ma più simili all’esercizio a bassi carichi quando la 
pressione del BFR era ridotta a 90 mmHg (Brandner et al., 2015). 
Il ridotto carico di lavoro miocardico (FC, PA e gittata cardiaca) dell’allenamento con BFR 
è particolarmente importante da considerare. Poiché l’aumento della forza e dell’ipertrofia 
muscolare (dato dal BFR), in concomitanza ad una riduzione dello stress emodinamico 
dell’esercizio, potrebbe attenuare alcuni dei rischi associati all’esercizio con alti carichi 
per le persone a cui questo tipo di esercizio è controindicato (Brandner et al., 2018). 

2.12.2 Vascolarizzazione 
Per quanto riguarda la resistenza muscolare, la letteratura attuale suggerisce che 
l’allenamento con BFR promuove il flusso sanguigno, l’apporto di ossigeno e la 
capillarizzazione (angiogenesi), con un conseguente miglioramento complessivo della 
funzione microvascolare (Hunt et al., 2013; Patterson & Ferguson, 2010). I principali 
stimoli per indurre l’angiogenesi nel muscolo scheletrico, includono l’ipossia 
intramuscolare, vascolare e il sovraccarico meccanico prodotto dalla contrazione 
muscolare (Hunt et al., 2013). Il risultato è un aumento dell’espressione di diversi fattori 
angiogenici (Hunt et al., 2013). Tuttavia, nonostante la bassa tensione meccanica 
associata all’allenamento con BFR rispetto all’allenamento con alti carichi, i risultati dello 
studio di Larkin e collaboratori, avevano dimostrato che l’allenamento con BFR aumenta 
anche l’espressione di diversi fattori angiogenici, tra cui il fattore di crescita dell’endotelio 
vascolare (Larkin et al., 2012).  
Questo potenziale effetto del BFR sulla funzione vascolare, potrebbe portare beneficio 
particolarmente nelle persone che hanno una maggiore disfunzione endoteliale a causa 
dell’aterosclerosi, ad esempio gli anziani (Brandner et al., 2018). Tuttavia, dato che il BFR 
ha maggiori probabilità di produrre un flusso arterioso “turbolento” (e quindi causare danni 
vascolari), gli anziani correrebbero un rischio maggiore di avere un evento vascolare 
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durante l’utilizzo del BFR, sollevando così un certo grado di cautela (Warmington et al., 
2016). Recenti ricerche condotte su persone anziane sane, avevano invece dimostrato 
un effetto positivo della funzione endoteliale vascolare e della circolazione sanguigna 
periferica, senza segnalare alcuna controindicazione (Shimizu et al., 2016). È importante 
segnalare però, che ci sono ancora poche prove a sostegno del fatto che il BFR abbia un 
effetto deleterio maggiore nelle persone suscettibili alle lesioni vascolari, fornendo così 
un elemento di preoccupazione e certamente un’incentivo per approfondimenti futuri 
(Warmington et al., 2016). 

2.12.3 Eventi trombolitici 
Data la natura dell’applicazione del BFR e del suo funzionamento, è lecito pensare che 
una riduzione del flusso sanguigno, possa favorire la coagulazione del sangue nei siti in 
cui è presente un danno vascolare o sono presenti placche ateromatose (Brandner et al., 
2018). Fortunatamente, gli studi eseguiti fin’ora in questo campo, non hanno ancora 
segnalato effetti deleteri alla vascolarizzazione dovuti dall’utilizzo del BFR (Brandner et 
al., 2018). Lo studio di Nakajima e collaboratori, aveva riportato una percentuale di 
complicanze trombolitiche pari allo 0.055% (Nakajima et al., 2006b). Mentre in un 
questionario recente, solamente lo 0.8% dei professionisti che aveva usato il BFR con i 
loro pazienti, aveva riportato eventi trombolitici (Patterson & Brandner, 2018).  
Un modo per misurare gli effetti dell’allenamento con BFR rispetto gli eventi trombolitici, 
è l’esame delle variazioni acute (correlate all’allenamento) dei marcatori ematici della 
coagulazione (ad esempio fibrinogeno e D-dimero). Con uno studio, Nakajima e 
collaboratori, erano stati i primi a dimostrare che con l’allenamento con BFR, non avviene 
un’alterazione dei marcatori della coagulazione (Nakajima et al., 2006b). Anche lo studio 
di Madarame e collaboratori, aveva dimostrato che i marcatori ematici della formazione 
di trombi nel sangue, a seguito di un singolo allenamento con BFR (4 serie di leg press) 
non erano elevati (Madarame et al., 2010). Risultati simili erano stati trovati in uno studio 
di follow-up condotto dagli stessi autori su pazienti affetti da cardiopatia ischemica stabile 
e che non erano in trattamento di farmaci anticoagulanti (Madarame et al., 2013). 
Sebbene questi studi avevano esaminato gli effetti del BFR in seguito ad un'unica 
sessione di allenamento, Clark e collaboratori non avevano osservato alcun 
cambiamento acuto nei marcatori della coagulazione sanguigna anche a seguito di 4 
settimane di allenamento (in persone giovani e sane) (Clark et al., 2011). Quanto appena 
detto sembra essere simile anche nelle persone anziane sane (60 anni e oltre), dove 12 
settimane di allenamento con BFR, sia per la parte superiore che per la parte inferiore 
del corpo, non avevano mostrato cambiamenti deleteri nei fattori della coagulazione 
(Yasuda et al., 2014, 2015). In aggiunta, in contrasto con gli effetti negativi associati 
all’utilizzo dell’esercizio con BFR rispetto la formazione di trombi, semprerebbe che 
l’esercizio con sovraccarichi (senza BFR), così come quello con il BFR (sia associato 
all’esercizio con sovraccarichi che non), stimolino la fibrinolisi, inibendo la formazioni di 
trombi (deJong et al., 2006) (Madarame et al., 2010).   
Pertanto, nonostante la maggior parte degli studi citati siano stati condotti su persone 
sane, sembra che l’esercizio con BFR non attivi il sistema della coagulazione (Brandner 
et al., 2018). 

2.13 Utilizzo pratico dell’allenamento BFR 
Nella pratica clinica, le persone che potrebbero trarre beneficio dagli adattamento 
muscolari dell’allenamento con BFR, potrebbero essere principalmente gli individui 
anziani (che tollerano meno carichi elevati), o i pazienti riabilitativi che hanno eseguito un 
intervento chirurgico, con conseguente compromissione della forza muscolare e/o della 
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stabilità articolare (Wernbom et al., 2008). Periodi di riposo e immobilizzazione a letto, a 
seguito di una malattia, di un intervento chirurgico, o di un infortunio, hanno un effetto 
deleterio importante sulla massa muscolare complessiva, sia in individui giovani (Berg et 
al., 2007) sia in individui anziani (Kortebein et al., 2007). Come riportato 
precedentemente, le ricerche avevano dimostrato che il BFR da solo è in grado di 
attenuare gli effetti negativi dovuti all’immobilizzazione, limitando l’atrofia da disuso e la 
diminuzione della forza muscolare (Takarada, Takazawa, & Ishii, 2000). Ciò significa che 
in questo contesto, il BFR avrebbe il potenziale di accellerare il recupero post operatorio 
di un paziente, poiché, grazie alla limitazione del declino della forza e dell’ipertrofia 
muscolare, si ottimizzerebbe il processo di recupero (Scott et al., 2015). 
Un’altra situazione in cui sarebbe interessante applicare il BFR è durante l’esercizio 
aerobico. Nonostante siano lievi, il BFR è in grado di portare a dei benefici significativi 
della forza e dell’ipertrofia muscolare durante il cammino, o durante l’esercizio in bicicletta 
(Abe et al., 2010; Ozaki et al., 2011). Dal momento in cui durante le fasi precoci della 
riabilitazione è possibile tollerare solamente dei bassi carichi esterni, questa tecnica di 
allenamento potrebbe rivelarsi utile. Il beneficio dell’esercizio aerobico combinato con il 
BFR durante il cammino e l’esercizio in bicicletta, riguarda il fatto che sia individui giovani, 
sia individui anziani, potrebbero sperimentare incrementi dell’ipertrofia e della forza 
muscolare ad una intensità molto bassa, che è particolarmente benefico durante l’inizio 
della riabilitazione (J. Loenneke, Abe, et al., 2012). 
L’esercizio con sovraccarichi a bassa intensità che viene tipicamente combinato con il 
BFR, rispetto all’allenamento con carichi più elevati, può ridurre le forze di stress 
articolare e legamentose (Scott et al., 2014). Questo significa che il BFR, combinato con 
l’esercizio a basso carico, potrebbe promuovere le risposte fisiologiche necessarie per 
aumentare ipertrofia e forza muscolare negli individui che non sarebbero in grado di 
ottenere questo tipo di adattamenti muscolari da interventi convenzionali (Scott et al., 
2014). Loenneke e collaboratori (2012), avevano proposto un modello progressivo per 
l’utilizzo del BFR che parte dalla fase iniziale della riabilitazione fino alla ripresa 
dell’allenamento con esercizio ad alti carichi (J. Loenneke, Abe, et al., 2012). Questo 
modello segue un approccio a quattro fasi: (1) BFR durante i periodi di riposo a letto, (2) 
BFR combinato con esercizi di deambulazione a basso carico di lavoro, (3) BFR 
combinato con esercizi con sovraccarichi a bassa intensità, (4) allenamento BFR a bassa 
intensità, alternato con l’esercizio con sovraccarichi ad alta intensità tradizionale (J. 
Loenneke, Abe, et al., 2012). Il modello è stato creato per essere utilizzato come quadro 
per impostare l’utilizzo del BFR nelle popolazioni anziane e postoperatorie. È basato su 
delle basi scientifiche solide, con lo scopo di aumentare lo stress dell’allenamento man 
mano che il paziente avanza nel percorso riabilitativo (J. Loenneke, Abe, et al., 2012).  
I benefici degli adattamenti muscolari tratti dall’utilizzo del BFR, potrebbero essere 
utilizzati anche dagli atleti. Questo è dovuto dal fatto che i bassi carichi utilizzati, associati 
al limitato danno muscolare derivato dal BFR, potrebbero essere una strategia utile per 
diminuire i carichi utilizzati durante l’allenamento, fornendo allo stesso momento, uno 
stimolo fisiologico per un adattamento muscolare (Abe, Kawamoto, et al., 2005; Cook et 
al., 2014; Manimmanakorn et al., 2013). Allo stesso modo, gli atleti che cercano di 
aumentare la loro longevità sportiva, potrebbero trarre vantaggio dal fatto che un 
allenamento a basso carico con il BFR produce meno stress meccanico rispetto ad un 
allenamento ad alto carico senza occlusione del flusso sanguigno (Scott et al., 2015). Più 
precisamente, le risposte adattative riscontrate negli individui atleti, riguardavano 
l’incremento delle prestazioni nella forza massima, nella potenza del salto, nello sprint 
massimale e ripetuto, nelle prestazioni di agilità ed un test di corsa aerobica (Abe, 
Kawamoto, et al., 2005; Cook et al., 2014; Manimmanakorn et al., 2013). Questi dati 
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dimostrano quindi, che l’allenamento con BFR a basso carico, oltre ad essere efficace 
nelle persone non allenate, potrebbe migliorare gli indicatori delle prestazioni fisiche 
anche in persone atlete e ben allenate (Scott et al., 2015). 
Nonostante l’allenamento BFR a basso carico porti degli adattamenti nella forza 
muscolare, sembra che esso non aumenti l’attivazione muscolare (stimata mediante 
elettromiografia) nella stessa misura del tradizionale esercizio con sovrccarichi ad alta 
intensità senza BFR (Manini & Clark, 2009).  Questo perché l’allenamento a bassi carichi 
non permette un reclutamento completo delle unità motorie ad alta soglia (Manini & Clark, 
2009). I cambiamenti nella forza muscolare dovuti agli adattamenti portati dal BFR, sono 
correlati maggiormente ai rapidi incrementi indotti dall’ipertrofia muscolare rispetto agli 
adattamenti neurali (Manini & Clark, 2009). I guadagni ottenuti quindi, in termini di forza 
e ipertrofia con l’allenamento con BFR risultano avere presupposti neurofisiologici diversi  
rispetto al tradizionale allenamento con alti sovraccarichi (Manini & Clark, 2009). Infatti, 
in quest’ultimo tipo di allenamento, l’aumento della forza muscolare deriva in ugual 
misura dagli adattamenti neurali e dall’aumento dell’ipertrofia muscolare (Gabriel et al., 
2006). Pertanto sarebbe importante non utilizzare l’allenamento BFR come unico mezzo 
di sviluppo muscolare, ma combinarlo con l’allenamento con sovraccarichi ad alti 
intenistà (Scott et al., 2015). 

3. Metodologia 
Nel seguente capitolo verrà descritto il modo in cui è stata eseguita la ricerca della 
letteratura scientifica utilizzata per rispondere alla domanda di ricerca di questa tesi.  

3.1 Scelta della metodologia di ricerca 
Per la redazione del lavoro di Bachelor ho scelto come metodologia della ricerca la 
revisione della letteratura. Ho deciso di utilizzare questo metodo in quanto, essendo il 
BFR un tema poco conosciuto, poteva risultare complicato, o inapplicabile, somministrare 
dei questionari o disporre delle risorse necessarie per eseguire un case study.  
Una revisione della letteratura consiste in un progetto di ricerca che, oltre a valutare in 
maniera critica, riassume in un unico documento i risultati degli studi sperimentali eseguiti 
su un determinato intervento sanitario o quesito clinico (Sala et al., 2006). Le revisioni 
ricoprono un ruolo importante nell’ambito sanitario, in quanto sono utili per dettare delle 
linee guida, orientare le scelte nella pratica clinica e in generale forniscono ai 
professionisti della salute, ai pazienti ed ai ricercatori, una valida sintesi riguardo la cura 
di determinate patologie e la loro diagnosi (Sala et al., 2006). 
Per poter svolgere questa revisione della letteratura, seguirò le raccomandazioni nella 
dichiarazione PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-
Analyses), che consiste in una guida critica di appraisal, che valuta qualitativamente gli 
articoli scientifici, così da poter garantire un lavoro trasparente e completo (Moher et al., 
2009).  

3.2 Domanda di ricerca  
La domanda di ricerca alla quale deve rispondere questo lavoro di Bachelor è: 
“Nelle prime 18 settimane di riabilitazione post ricostruzione del legamento crociato 
anteriore, è il Blood Flow Restriction Training più efficace nel migliorare la forza 
muscolare, l’ipertrofia muscolare e il dolore percepito rispetto gli interventi 
convenzionali?”. 
Per la formualzione di questa domanda di ricerca ho deciso di utilizzare il modello PICO. 
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“P”: Population, popolazione: 
Per quanto riguarda la popolazione, la ricerca comprende persone tra i 14 e i 65 anni che 
hanno eseguito la ricostruzione del legamento crociato anteriore. 

“I”: Intervention, intervento: 
Sono stati inclusi nella ricerca articoli scientifici che prendono in esame un intervento di 
riabilitazione utilizzando il Blood Flow Restriction Training. Questo intervento viene 
eseguito fin dalle prime settimane post operazione, dalla prima settimana e non oltre la 
diciottesima. 

C: Comparison, confronto: 
L’intervento con Blood Flow Restriction Training viene paragonato ad una riabilitazione 
convenzionale con allenamento ad alta o bassa intensità. 

“O”: Outcome, risultato: 
Per valutare se questo intervento è efficace, ho deciso di selezionare due outcome 
primari e uno secondario: il primo riguarda la forza muscolare dei muscoli flessori ed 
estensori del ginocchio; il secondo riguarda l’ipertrofia muscolare (es. Cross Sectional 
Area e volume muscolare); l’outcome secondario incluso nella revisione, riguarda il 
dolore articolare percepito al ginocchio, durante e dopo la sessione di allenamento, 
valutato tramite la scala di Borg (allegato 1), la scala RPE (Rate of Perceived Exertion) 
(allegato 2) e la scala KOOS-pain (Knee Injury and Ostheoarthritis Outcome Score) 
(allegato 3). 

3.3 Criteri di inclusione ed esclusione 
Criteri di inclusione 

• Pazienti fra i 14 e i 65 anni 
• Pazienti che hanno eseguito la ricostruzione del legamento crociato anteriore 
• RCT che confrontano la riabilitazione BFR versus la riabilitazione convenzionale 

basata su esercizi ad alta o bassa intensità, post ricostruzione del legamento 
crociato anteriore 

• Articoli con disponibilità “full-text”, in lingua inglese 
• Intervento eseguito tra la prima e la diciottesima settimana, post operazione 

Criteri di esclusione 
• Persone affette da qualche patologia pregressa o comorbidità significanti (ad 

esempio impairements neurologici, patologie cardiache/polmonari/metaboliche, 
artrite reumatoide) 

• Bambini (<14 anni) 
• Articoli diversi da un RCT 
• Articoli nella quale il trattamento principale stabilito non sia il BFR 

3.4 Ricerche sulle banche dati 
Per riuscire a soddisfare gli obiettivi di questo lavoro, ho effettuato una ricerca sulle 
banche dati e selezionato gli articoli utili per questa revisione. La ricerca è iniziata a 
settembre 2021 e proseguita fino a gennaio 2022. 
Inizialmente, ho raccolto le prime informazioni teoriche riguardo l’argomento in questione 
e cercato degli articoli che mi aiutassero ad ampliare le conoscenze e permettessero di 
redigere il background. Per fare ciò, ho utilizzato le banche dati di PubMed, PEDro e 
Google Scholar.  
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Per selezionare gli articoli inclusi nella revisione, ho invece condotto la ricerca su PubMed 
e Cocharane Library. Per poter reperire gli articoli è stata utilizzata una stringa di ricerca, 
basata sul modello PICO, in cui sono stati utilizzati gli operatori booleani “AND” e “OR”.  

Banche dati Strighe di ricerca  Risultati 
ottenuti  

PubMed ("ACL" OR "anterior cruciate ligament" OR "anterior 
cruciate ligament reconstruction" OR "knee surgery" OR 
"surgery") AND ("BFR" OR "blood flow restriction" OR 
"moderate restriction") 

248 

Cochrane 
Library  

("ACL" OR "anterior cruciate ligament" OR "anterior 
cruciate ligament reconstruction" OR "knee surgery" OR 
"surgery") AND ("BFR" OR "blood flow restriction" OR 
"moderate restriction") 

83 

3.5 Selezione degli articoli 
Il totale degli articoli trovati su PubMed e Cochrane Library, con la stringa di ricerca 
sopracitata, è stato di 331. Dopo aver eseguito la rimozione dei duplicati (19), sono stati 
sottoposti a screening un totale di 312 articoli. Successivamente, sono stati scartati 203 
studi (109 studi rimasti), in quanto a seguito della lettura del titolo non rientravano nei 
criteri di inclusione. Ulteriori 67 studi sono stati scartati a seguito della lettura dell’abstract 
(42 rimasti). Tramite la lettura del full text sono stati presi in considerazione e inclusi per 
la revisione 6 articoli. Gli studi esclusi dalla revione sono stati scartati per: 

• Popolazione che non rientrasse tra i 14 e i 65 anni 
• Articolo non scritto in lingua inglese 
• Articolo non completo 
• BFR non considerato come variabile principale 
• Riabilitazione con BFR eseguita precedentemente alla ricostruzione dell’LCA 

 
Nel diagramma di flusso sottostante viene mostrato il processo di screening degli articoli 
selezionati. 
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3.6 Flow-chart degli articoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Analisi degli articoli selezionati  

4.1 Sintesi riassuntiva degli articoli 
(1) Hughes et al., 2019b: Comparing the effectiveness of Blood flow restriction and 
Traditional Heavy Load Resistance Training in the Post-Surgery Rehabilitation of Anterior 
Cruciate Ligament Reconstruction Patients: A UK Nationl Healt Service Randomised 
Controlled Trial. 
 
Questo articolo è un Randomised Controlled Trial (RCT) che aveva l’obiettivo di 
confrontare l’efficacia del BFR rispetto all’allenamento tradizionale con sovraccarichi ad 
alta intensità, per il miglioramento dell’ipertrofia e della forza muscolare, della funzione 
fisica, del dolore e del versamento articolare, nei pazienti che avevano eseguito una 
ricostruzione del legamento crociato anteriore. Il campione dello studio comprendeva 28 

Articoli identificati tramite*: 
PubMed (n =248 ) 
Cochrane Library (n = 83) 

Articoli duplicati rimossi  (n = 
19) 
 

Articoli sottoposti a screening per 
titolo 
(n = 312) 

Articoli esclusi dal titolo 
(n = 203) 

Articoli sottoposti a screening per 
abstract 
(n = 109) 

Articoli esclusi dall’abstract 
(n = 67) 

Articoli in full text che hanno 
rispettato i criteri di eleggibilità 
(n = 42) Articoli esclusi dal testo 

(n = 36) 
 

Articoli inclusi nella revisione 
(n = 6) 
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adulti che sono stati suddivisi in maniera casuale in due gruppi: gruppo Hl-RT (n=14) e 
gruppo BFR-RT (n=14). L’intervento prevedeva 8 settimane di allenamento con leg press 
unilaterale bisettimanale, alternando entrambi gli arti, per un totale di 16 sessioni. Gli 
outcome presi in considerazione dallo studio erano: forza muscolare (10RM), ipertrofia 
muscolare (CSA), funzione fisica (KOOS), dolore (KOOS-Pain), Range of Motion (ROM), 
versamento articolare (circonferenza del ginocchio), lassità del ginocchio (artrometro). 
 
(2) Curran et al., 2020: Blood Flow Restriction Training Applied With High-Intensity 
Exercise Does Not Improve Quadriceps Muscle Function After Anterior Cruciate 
Ligament Reconstruction: A Randomized Controlled Trial 
 
Questo articolo è un RCT che aveva lo scopo di valutare l’efficacia dell’allenamento BFR 
ad alta intensità, sul recupero della funzione muscolare del quadricipite nei pazienti che 
avevano eseguito la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Il campione 
comprendeva un totale di 34 pazienti suddivisi in maniera casuale in 4 gruppi: gruppo 
che eseguiva l’esercizio solo in modalità concentrica (n=8), gruppo che eseguiva 
l’esercizio solo in modalità eccentrica (n=8), gruppo concentrico con BFR (n=8) e gruppo 
eccentrico con BFR (n=8). L’intervento consisteva in 8 settimane di esercizio, a partire 
dalla decima settimana post operazione. Si svolgevano 2 sessioni di allenamento alla 
settimana eseguendo 4 serie per 10 ripetizioni di leg press isocinetica unilaterale, ad 
un’intensità del 70% dell’1RM del paziente durante la fase concentrica o eccentrica. Gli 
outcome presi in considerazione erano: ipertrofia muscolare (CSA), forza muscolare del 
quadricipite (1RM), massima contrazione isometrica volontaria (MVIC). 
 
(3) Iversen et al., 2016: Intermittent blood flow restriction does not reduce atrophy 
following anterior cruciate ligament reconstruction 
 
Questo RCT aveva l’obiettivo di indagare l’effetto di uno stimolo occlusivo sull’atrofia del 
muscolo quadricipite, dopo aver eseguito un operazione di ricostruzione del legamento 
crociato anteriore. Il campione comprendeva un totale di 24 soggetti suddivisi 
casualmente in 2 gruppi: occlusion group (n=12) e control group (n=12). L’intervento 
iniziava due giorni dopo l’operazione. Il gruppo sperimentale riceveva uno stimolo 
occlusivo per 5 minuti, seguito dalla rimozione di esso per 3 minuti; questo veniva ripetuto 
durante la sessione di allenamento per un totale di 5 volte, due volte al giorno. Durante 
lo stimolo occlusivo, i soggetti eseguivano tre esercizi a bassa intensità per il quadricipite 
(contrazioni isometriche, estensione di ginocchio e straight leg-raises), per un totale di 20 
ripetizioni. In totale eseguivano 100 ripetizioni per sessione di allenamento, due volte al 
giorno. Il gruppo di controllo eseguiva lo stesso protocollo di esercizi, ma senza stimolo 
occlusivo. L’outcome preso in considerazione per questo studio era la Cross Sectional 
Area (CSA), misurata usando le immagini della risonanza magnetica al 40% e 50% della 
lunghezza del femore. 
 
(4) Ohta et al., 2003: Low-load resistance muscular training with moderate restriction of 
blood flow after anterior cruciate ligament reconstruction 
 
Questo articolo è un RCT che aveva come obiettivo determinare gli effetti 
dell’allenamento BFR a basso carico, durante le prime 16 settimane dopo la ricostruzione 
del legamento crociato anteriore. Il campione comprendeva 44 soggetti, che erano stati 
randomizzati in due gruppi: gruppo allenato con BFR (group R, n=22) e gruppo allenato 
senza occlusione (group N, n=22). L’intervento prevedeva per i due gruppi lo stesso 
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programma di allenamento: esercizi eseguiti principalmente a catena cinetica chiusa e a 
bassa intensità. Gli outcome presi in considerazione per questo studio erano: ipertrofia 
muscolare (CSA, diametro della singola fibra muscolare) e forza muscolare dei muscoli 
flessori ed estensori del ginocchio. 
 
(5) Hughes et al., 2018: Comparison of the acute perceptual and blood pressure 
response to heavy load and light load blood flow restriction resistance exercise in anterior 
cruciate ligament reconstruction patients and non-injured populations 
 
In questo RCT l’obiettivo era di confrontare le sensazioni di dolore acuto, la fatica 
percepita e la pressione sanguigna. Per questo studio erano state reclutate un totale di 
30 persone randomizzate in tre gruppi di 10 persone: gruppo NI-BFR, composto da 
persone non infortunate che eseguivano un allenamento con BFR a bassi carichi; gruppo 
ACLR-BFR, composto da persone operate al legamento crociato anteriore che 
eseguivano un allenamento con BFR a bassi carichi; gruppo ACLR-HL, composto da 
persone operate al legamento crociato anteriore che eseguivano un allenamento ad alti 
carichi (senza BFR). L’intervento prevedeva una sessione di allenamento di 4 serie (30, 
15, 15, 15 ripetizioni, 30 secondi di pausa tra una serie e l’altra) di leg press unilaterale 
al 30% dell’1RM nei due gruppi con BFR e 3x10 ripetizioni di leg press unilaterale al 70% 
dell’1RM nel gruppo ACLR-HL. Gli outcome presi in considerazione dallo studio erano: 
sforzo percepito (RPE/Borg), dolore muscolare (Borg) e dolore al ginocchio (Borg) 
durante e dopo l’esecuzione dell’esercizio, pressione arteriosa pre e 5 minuti post 
esercizio. 
 
(6) Hughes et al., 2019a: Examination of the confort and pain experienced with blood 
flow restriction training during post-surgery rehabilitation of anterior cruciate ligament 
reconstruction patients: A UK National Health Service trial 
 
L’articolo è un RCT con l’obiettivo di studiare le sensazioni e il dolore percepito durante 
il Blood Flow Restriction Training, rispetto l’allenamento con sovraccarichi ad alta 
intensità senza BFR, nella riabilitazione del paziente post ricostruzione del legamento 
crociato anteriore. Il campione comprendeva 28 soggetti suddivisi in maniera casuale in 
due gruppi: gruppo BFR-RT (n=14) e gruppo HL-RT (n=14). L’intervento prevedeva un 
allenamento di 8 settimane, in cui si eseguiva bisettimanalmente la leg press unilaterale 
ad entrambi gli arti, al 30% dell’1RM per il gruppo con BFR e al 70% dell’1RM per il 
gruppo senza BFR. Gli outcome presi in considerazione da questo studio erano: dolore 
articolare al ginocchio, dolore muscolare e sforzo percepito durante e dopo l’esecuzione 
dell’esercizio, tutti misurati tramite la scala di Borg.
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4.2 Valutazione della qualità degli articoli (Scala PEDro) 
Per valutare la qualità ed in seguito interpretare i risultati degli articoli selezionati in questa revisione, farò utilizzo della scala PEDro. 
Questa scala viene utilizzata per valutare la qualità metodologica degli studi clinici (Maher et al., 2003). Inizialmente la scala PEDro 
è stata progettata per valutare la qualità degli studi clinici indicizzati sul Physiotherapy Evidence Database (PEDro), ma attualmente 
viene utilizzata sempre di più per valutare gli studi clinici inclusi nelle revisioni sistematiche riguardanti aspetti fisioterapici, la salute 
e la ricerca medica (Elkins et al., 2013). In totale, la scala PEDro è composta da 11 voci che comprendono validità esterna (item 1), 
validità interna (da item 2 a 9) e informazioni statistiche per potere interpretare i risultati (Verhagen et al., 1998).  
 
Nonostante ci siano 11 criteri di valutazione, ne ho considerati solamente 10, in quanto il primo criterio non valuta la qualità 
dell’articolo.   
 
 
Y = yes (sì)  N = no (no) 

Autore e 
anno 

dell’articolo 

Random 
allocation 

Concealed 
allocation 

Baseline 
comparability 

Blind 
subjects 

Blind 
therapists 

Blind 
assessors 

Adequate 
follow-up 

Intention-
to-treat 
analysis 

Between-
group 

comparisons 

Point 
estimates 

and 
variability 

Totale 

Hughes et 
al., 2019b 

Y Y Y N N Y Y N Y Y 7/10 

Curran et 
al., 2020 

Y Y Y N N N Y N Y Y 6/10 

Iversen et 
al., 2015 

Y N Y N N Y Y N Y Y 6/10 

Ohta et al., 
2003 

N N Y N N N N N Y Y 3/10 

Hughes et 
al., 2018 

Y Y Y N N Y Y N Y Y 7/10 

Hughes et 
al., 2019a 

Y Y Y N N Y Y N Y Y 7/10 
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5. Risultati degli articoli selezionati 
Hughes e collaboratori (2019b) avevano condotto un RCT che aveva l’obiettivo di 
confrontare l’efficacia del BFR rispetto l’allenamento tradizionale con sovraccarichi ad 
alta intenistà, nei pazienti che avevano eseguito la ricostruzione del legamento crociato 
anteriore. 
L’outcome primario preso in considerazione da questo studio era la forza muscolare. Gli 
outcome secondari erano invece: ipertrofia muscolare, funzione fisica, dolore, Range o 
Motion, versamento articolare, lassità del ginocchio. Tutti gli outcome sono stati misurati 
prima e post operazione chirurgica (settimana 0), tra la quarta e la quinta settimana di 
allenamento e dopo l’ultima settimana di allenamento (settimana 9). L’intervento è durato 
in totale 8 settimane (settimana 1-8).  
Per quanto riguarda i partecipanti coinvolti nello studio, il campione comprendeva 28 
adulti suddivisi in due gruppi in maniera casuale da un membro indipendente dal team di 
ricerca: gruppo Hl-RT (n=14) e gruppo BFR-RT (n=14). Come detto in precedenza, 
l’intervento eseguito prevedeva per ogni gruppo 8 settimane di allenamento 
bisettimanale, in cui si svolgeva leg press unilaterale, su entrambi gli arti, per un totale di 
16 sessioni. L’allenamento era strutturato nella maniera seguente: riscaldamento con 
pedalata a cadenza libera per 5 minuti, seguiti da 10 ripetizioni di leg press unilaterale 
(peso selezionato dal partecipante) e 5 minuti sucessivi di riposo, per entrambi i gruppi; 
allenamento da 4 serie di leg press al 30% dell’1RM con BFR al 80% del LOP (limb 
occluse pressure/occlusione arteriosa totale) per il gruppo BFR-RT e 3 serie da 10 
ripetizioni di leg press unilaterale al 70% dell’1RM per il gruppo di controllo. Tutte le 
sessioni di allenamento erano state supervisionate da un membro del gruppo di ricerca 
qualificato.  
Durante questo studio non erano stati segnalati eventi avversi. Quattro dei partecipanti 
inizialmente selezionati erano stati persi prima del completamento dello studio a causa 
di un intervento chirurgico aggiuntivo (n=1) e per motivi sconosciuti (n=3). Per quanto 
riguarda le varibili antropometriche di base o le variazioni al carico di allenamento, non 
erano state inoltre riscontrate differenze significative all’interno dei gruppi.  
Per quanto concerne i risultati dell’outcome primario, nelle 8 settimane di allenamento, lo 
studio mostrava un incremento importante della forza muscolare nella scala 10RM in 
entrambi i gruppi, maggiore nel gruppo senza BFR (BFR-RT: 104±18% e 33±12%; HL-
RT: 106±21% e 40±16%, rispettivamente per l’arto operato e l’arto sano), senza avere 
una differenza statisticamente significativa (p=0.22 e p=0.3, rispettivamente per l’arto 
operato e l’arto sano). Per quanto concerne la forza muscolare isocinetica, rispetto all’arto 
operato, da prima a dopo l’operazione, nei 60°/s c’era stata una diminuzione della forza 
massima degli estensori del ginocchio in entrambi i gruppi, senza mostrare differenze 
significative (p=0.20). Invece, a 150°/s e 300°/s c’era stata una significativa diminuzione 
della forza della muscolatura estensoria del ginocchio per il gruppo HL-RT, ma non per il 
gruppo BFR-RT. Rispetto la muscolatura flessoria del ginocchio, a tutte le velocità, il 
gruppo HL-RT aveva avuto una maggiore e significativa diminuzione della forza rispetto 
al gruppo con BFR (p=0.01). I risultati dell’arto sano mostravano aumenti significanti sia 
nella forza dei muscoli estensori sia in quella dei muscoli flessori a tutte le velocità e ad 
entrambi i gruppi, senza riportare differenze significative tra di essi. 
In 8 settimane di allenamento c’era stato un aumento importante anche per quanto 
riguarda l’ipertrofia muscolare (5.8±0.2% e 6.7±0.3%) e l’angolo di pennazione (4.1+0.3% 
e 3.4±0.1%), sempre senza evidenziare differenze significative tra i due gruppi (p=0.33 e 
p=0.28, rispettivamente per l’ipertrofia muscolare e l’angolo di pennazione).  
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Per quanto riguarda l’outcome “dolore”, subito dopo l’operazione c’era stata in entrambi 
i gruppi una diminuzione significativa nel punteggio della scala KOOS-pain, senza 
evidenziare differenze significative tra i due gruppi (p=0.43). Mentre dopo 8 settimane di 
allenamento, il gruppo che aveva utilizzato il BFR aveva riscontrato significativi 
miglioramenti nel punteggio della KOOS-pain rispetto al gruppo HL-RT (67±10% vs 
39±14%).  
 
Nell’RCT condotto da Curran e collaboratori nel 2020, l’obiettivo era quello di valutare 
l’efficacia dell’allenamento con BFR ad alta intensità, nel recupero della funzione 
muscolare del quadricipite nei pazienti che avevano eseguito la ricostruzione del 
legamento crociato anteriore. 
L’outcome primario dello studio era misurare i cambiamenti nella forza muscolare 
isometrica e isocinetica del muscolo quadricipite, dalla fase preoperatoria alla 
postoperatoria e dalla fase preoperatoria al ritorno alle attività. Gli outcome secondari 
erano misurare i cambiamenti del volume del muscolo retto femorale, dalla fase 
preoperatoria alla postoperatoria e dalla fase preoperatoria al momento di ritorno alle 
attività. Erano stati aggiunti anche degli outcome terziari: cambiamenti nell’1RM nella leg 
press e cambiamenti nel punteggio della scala International Knee Documentation 
Committee (IKDC), sempre dalla fase preoperatoria alla postoperatoria e dalla fase 
preoperatoria al momento di ritorno alle attività. Gli outocome erano stati misurati in 4 
fasi: 2 settimane prima dell’operazione, prima di iniziare l’intervento riabilitativo, dopo 
l’intervento riabilitativo e al ritorno all’attività (il partecipante veniva dichiarato abile per il 
ritorno all’attività da un supervisore medico). 
Il campione comprendeva un totale di 34 pazienti suddivisi in maniera casuale in 4 gruppi: 
gruppo che eseguiva l’esercizio solo in modalità concentrica (n=8), gruppo che eseguiva 
l’esercizio solo in modalità eccentrica (n=8), gruppo concentrico con BFR (n=8) e gruppo 
eccentrico con BFR (n=8). L’intervento consisteva in 8 settimane di esercizio a partire 
dalla decima settimana post operazione. Si svolgevano 2 sessioni alla settimana 
eseguendo 4 serie per 10 ripetizioni di leg press isocinetica unilaterale (solo arto operato, 
2 minuti di pausa tra una serie e l’altra), ad un’intensità del 70% dell’1RM durante la fase 
concentrica o eccentrica. L’1RM veniva ricalcolato ogni settimana in modo tale da 
aumentare progressivamente il carico dell’esercizio a seguito dell’aumento di forza dei 
partecipanti. Per i partecipanti che eseguivano l’allenamento con il BFR, veniva calcolato 
l’80% della pressione di occlusione totale dell’arto, che veniva in seguito utilizzata per 
svolgere l’esercizio con la leg press. La pressione veniva appicata durante l’esercizio e 
rimossa durante la pausa tra una serie e l’altra.  
I risultati dello studio ci dicono che tra i gruppi non c’erano state differenze significative 
nel cambiamento tra la fase preoperatoria a quella post intervento riabilitativo nei 
seguenti outcome: forza massimale isocinetica dei muscoli estensori del ginocchio 
(p=0.64), forza massimale isometrica dei muscoli estensori del ginocchio (p=0.98) e 
volume del muscolo retto femorale (p=0.84).  
I risultati dicono inoltre che non ci sono stati cambiamenti significativi tra i gruppi anche 
dalla fase preoperatoria alla fase di ritorno alle attività: forza massimale isocinetica dei 
muscoli estensori del ginocchio (p=0.63), forza massimale isometrica dei muscoli 
estensori del ginocchio (p=0.77) e volume del muscolo retto femorale (p=0.95).  
 
Lo studio di Iversen e collaboratori (2015), aveva l’obiettivo di indagare l’effetto di uno 
stimolo occlusivo sull’atrofia del muscolo quadricipite, dopo aver eseguito l’operazione di 
ricostruzione del legamento crociato anteriore.  
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L’outcome preso in considerazione per questo studio era la Cross Sectional Area (CSA), 
misurata tramite risonanza magnetica al 40% e 50% della lunghezza del femore. Era 
stata effettuta una risonanza due giorni prima dell’operazione chirurgica e sedici giorni 
post chirurgia. Il campione comprendeva un totale di 24 soggetti suddivisi casualmente 
in 2 gruppi: occlusion group (n=12) e control group (n=12). All’interno dei due gruppi non 
erano state rilevate differenze statisticamente significative alla baseline. 
L’intervento iniziava due giorni dopo l’operazione. Il gruppo sperimentale riceveva uno 
stimolo occlusivo per 5 minuti, seguito dalla rimozione di esso per 3 minuti. Questo veniva 
ripetuto durante la sessione di allenamento per un totale di 5 volte. Durante lo stimolo 
occlusivo, i soggetti eseguivano tre esercizi a bassa intensità per il quadricipite 
(contrazioni isometriche, estensione di ginocchio e straight leg-raises), per un totale di 20 
ripetizioni. In totale eseguivano 100 ripetizioni per sessione di allenamento, due volte al 
giorno. Il gruppo di controllo eseguiva lo stesso protocollo di esercizi, ma senza stimolo 
occlusivo. La pressione occlusiva della cuffia veniva impostata a 130mmHg, con un 
incremento di 10mmHg ogni due giorni, fino ad una pressione massima di 180mmHg.  
I risultati dello studio dicevano che dal secondo al sedicesimo giorno post operazione, 
c’era stata una diminuzione significativa della Cross Sectional Area in entrambi i gruppi 
(p=0.0001). La risonanza magnetica (RM) effettuata al 40% della lunghezza del femore, 
aveva mostrato una riduzione della CSA del quadricipite di 9.7±1.0 cm2 per l’occlusion 
group, e 9.2±0.8 cm2 per il control group. L’RM eseguita alla metà della lunghezza del 
femore, aveva mostrato una riduzione della CSA del quadricipite di 13.7±0.9 cm2 e 
11.5±0.7 cm2 , rispettivamente per l’occlusion group e il control group. La variazione 
media era quindi stata di 13.8%±1.1% e 13.1%±1.0% per l’occlusion group e il control 
group. Questi dati indicano che a seguito dell’intervento non c’era alcuna differenza 
significativa per quanto riguarda la diminuzione della CSA nel quadricipite (p=0.6265). 
Gli autori specificano che anche analizzando e dividendo i risultati tra uomini e donne, le 
differenze della CSA non erano statisticamente significativi.  
 
In un RCT condotto da Ohta e collaboratori (2003), erano stati randomizzati 44 soggetti 
compresi tra i 18 e i 52 anni che avevano eseguito la ricostruzione del legamento crociato 
anteriore in due differenti gruppi: gruppo allenato con BFR (group R, n=22), gruppo 
allenato senza BFR (group N, n=22). L’obiettivo di questo studio era determinare gli effetti 
dell’introduzione dell’allenamento muscolare con BFR a basso carico, durante le prime 
16 settimane dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento 
prevedeva per i due gruppi lo stesso programma di allenamento, esercizi eseguiti a bassa 
intensità (abduzione anca, adduzione di anca con una palla fra le ginocchia, mezzo squat, 
straight leg raising, step-up). La pressione di occlusione applicata al gruppo R era fissa 
a 180mmHg. 
Gli outcome presi in considerazione per questo studio erano: forza dei muscoli flessori 
ed estensori del ginocchio (dinamometro isocinetico, contrazione isometrica), Cross 
Sectional Area dei gruppi muscolari del femore e diametro delle fibre muscolari valutato 
per tipo di fibra. Per valutare i cambiamenti degli outcome erano state effettuate 
valutazioni prima e 16 settimane dopo l’intervento. 
I risultati dello studio riportavano che se precedentemente l’operazione il rapporto tra la 
forza dell’arto infortunato e l’arto sano (misurata a 60°/s e 180°/s per la contrazione 
isocinetica, a 60° di flessione di ginocchio per la contrazione isometrica) era all’incirca lo 
stesso fra i due gruppi, 16 settimane dopo l’intervento i rapporti corrispondenti fra i due 
gruppi, differivano in maniera significativa in tutte le misurazioni. Il gruppo allenato con 
BFR aveva guadagnato maggiore forza rispetto al gruppo allenato senza BFR, con una 
differenza statisticamente significativa, sia per quanto riguarda la muscolatura estensoria 
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del ginocchio (p=0.01), sia per la muscolatura flessoria (p=0.05). Per quanto riguarda la 
CSA della muscolatura flessoria del ginocchio e degli adduttori d’anca, i risultati 
indicavano che i due gruppi avevano avuto guadagni simili e significativi a 16 settimane 
dall’intervento (gruppo BFR: 105±19; gruppo controllo: 102±23). Mentre ci sono state 
differenze statisticamente significative per la CSA della muscolatura estensoria, dove il 
gruppo allenato con BFR aveva avuto guadagni maggiori rispetto al gruppo di controllo 
(p=0.04). Infine, il diametro delle fibre muscolari del muscolo vasto laterale, tendevano 
ad essere più grandi nel gruppo che si era allenato con il BFR, rispetto a quello allenato 
senza, ma senza riportare una differenza statisticamente significativa (gruppo BFR: 
102±8; gruppo controllo: 97±7). 
 
Nello studio condotto da Hughes e collaboratori (2018), erano state confrontate le 
sensazioni di dolore acuto, la fatica percepita e la pressione sanguigna. Per questo studio 
erano state reclutate un totale di 30 persone randomizzate in tre gruppi di 10 persone: 
gruppo NI-BFR, composto da persone non infortunate che eseguivano un allenamento 
con BFR a bassi carichi; gruppo ACLR-BFR, composto da persone operate al legamento 
crociato anteriore che eseguivano un allenamento con BFR a bassi carichi; gruppo 
ACLR-HL, composto da persone operate al legamento crociato anteriore che eseguivano 
un allenamento con alti carichi (senza BFR). L’intervento prevedeva un sessione di 
allenamento soltanto, con 4 serie (30, 15, 15, 15 ripetizioni, 30 secondi di pausa tra una 
serie e l’altra) di leg press unilaterale al 30% dell’1RM nei due gruppi con BFR e 3x10 
ripetizioni di leg press unilaterale al 70% dell’1RM nel gruppo ACLR-HL. In media, i 
partecipanti del gruppo ACLR-BFR e NI-BFR avevano svolto una sessione di 
“familiarizzazione” 22±2 e 21±3 giorni dopo l’operazione chirurgica, seguito dalla 
sessione sperimentale ufficiale a 48 ore di distanza. La pressione della cuffia nei gruppi 
con BFR era stata impostata all’80% dell’occlusione totale dell’arto.  
Gli outcome presi in considerazione dallo studio erano: sforzo percepito (RPE/Borg), 
dolore muscolare (Borg), dolore al ginocchio (Borg), pressione arteriosa pre esercizio e 
5 minuti post esercizio. 
Gli autori riferiscono che tutti i 30 partecipanti avevano concluso lo studio senza riportare 
eventi avversi. I risultati nello sforzo percepito (RPE) durante l’esercizio riportava 
differenze statisticamente significative tra due gruppi: l’RPE del gruppo ACLR-BFR era 
maggiore comparata al gruppo NI-BFR (p=0.01); le comparazioni tra gli altri gruppi non 
avevano riscontrato differenze nello sforzo percepito. Anche il dolore muscolare aveva 
riscontrato differenze statisticamente significative tra i gruppi: il gruppo ACLR-BFR aveva 
avuto maggiore dolore muscolare durante l’esercizio rispetto gli altri due gruppi, in 
maniera statisticamente significativa (NI-BFR p=0.05; ACLR-HL p=0.01); vale la stessa 
cosa paragonando il gruppo NI-BFR con il gruppo che non aveva usufruito del BFR 
(p=0.05). I risultati riguardo il dolore articolare al ginocchio, riportavano in maniera 
statisticamente significativa, che il gruppo ACLR-BFR aveva percepito meno dolore 
rispetto al gruppo ACLR-HL, sia durante la sessione di allenamento sia 24 ore post 
esercizio (p=0.01). Nei gruppi non erano state riscontrate invece differenze tra la 
pressione arteriosa pre e post esercizio. 
 
Un altro studio di Hughes e collaboratori (2019a), aveva l’obiettivo di studiare le 
sensazioni e il dolore percepito durante il Blood Flow Restriction Training, rispetto 
all’allenamento ad alta intensità senza BFR, nella riabilitazione del paziente che aveva 
eseguito la ricostruzione del legamento crociato anteriore. All’interno dello studio erano 
stati reclutati nel campione 28 soggetti, che erano stati suddivisi in maniera casuale in 
due gruppi: gruppo BFR-RT (n=14) e gruppo HL-RT (n=14).  
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Gli outcome presi in considerazione da questo studio erano: dolore al ginocchio, dolore 
muscolare e sforzo percepito, tutti misurati tramite la scala di Borg. L’intervento eseguito 
prevedeva un allenamento di 8 settimane (a partire dalla seconda settimana post 
chirurgia), svolto bisettimanalmente, in cui veniva eseguita la leg press unilaterale 
alternando gli arti (0-90° ROM): il gruppo BFR-RT eseguiva 4 serie da 30, 15, 15, 15 
ripetizioni al 30% dell’1RM, effettuando 30 secondi di pausa tra una serie e l’altra; il 
gruppo HL-RT eseguiva 3 serie per 10 ripetizioni al 70% dell’1RM, effettuando 30 secondi 
di pausa tra una serie e l’altra. Il BFR al gruppo BFR-RT era stato applicato in maniera 
continua all’80% dell’occlusione totale dell’arto. Tutte le sessioni di allenamento venivano 
supervisionate da un membro del gruppo di ricerca. 
Durante questo studio non erano stati riportati eventi avversi. Prima della conclusione 
dello studio quattro partecipanti erano stati persi (2 per gruppo). Le ragioni erano motivi 
personali non legate allo studio (n=2), un intervento aggiuntivo non pianificato (n=1) e un 
soggetto che si era ritirato senza specificarne il motivo (n=1). I risultati dello studio 
mostravano che il dolore articolare al ginocchio durante ogni sessione di esercizi era 
minore nel gruppo BFR-RT rispetto al gruppo HL-RT, in maniera statisticamente 
significativa (p=0.05). La stessa cosa valeva per quanto riguarda il dolore al ginocchio 
nelle 24 ore post allenamento (p=0.01). I risultati del dolore muscolare indicano che il 
gruppo BFR-RT, durante le sessioni di allenamento percepivano significativamente 
maggior dolore rispetto al gruppo HL-RT (p=0.05). Non erano invece state rilevate 
differenze significative per quanto riguarda la percezione dello sforzo. 

5.1 Tabella riassuntiva degli articoli selezionati  
Autore e titolo studio Hughes et al., 2019: Comparing the effectiveness of Blood flow 

restriction and Traditional Heavy Load Resistance Training in the Post-
Surgery Rehabilitation of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction 
Patients: A UK Nationl Healt Service Randomised Controlled Trial. 

Disegno di ricerca e 
obiettivo 

RCT 
Confrontare l’efficacia del BFR rispetto all’allenamento tradizionale con 
sovraccarichi ad alta intensità, per il miglioramento dell’ipertrofia e della 
forza muscolare, della funzione fisica, del dolore e del versamento 
articolare, nei pazienti che hanno eseguito la ricostruzione dell’LCA. 

Popolazione 28 pazienti post ricostruzione dell’LCA, suddivisi in 2 gruppi: 
• LL-BFR-RT (Blood Flow Restriction Resistance Training) 

(n=14)  
• HL-RT (Heavy Load Resistance Training) (n=14)  

Intervento Gruppo BFR-RT: 
Leg press per 8 settimane, 2 volte a settimana per un totale di 16 
sessioni (dalla seconda settimana post operazione) con: 4 serie da 
30, 15, 15, 15 ripetizioni di leg press al 30% 1RM con BFR al 80% del 
LOP (limb occluse pressure). 

Confronto Gruppo HL-RT: 
Leg press per 8 settimane, 2 volte a settimana per un totale di 16 
sessioni (dalla seconda settimana post operazione) con: 3 serie da 10 
ripetizioni di leg press unilaterale al 70% 1RM. 

Outcomes • Forza su 10RM 
• Forza isocinetica 
• Ipertrofia muscolare 
• Dolore al ginocchio 
• Funzionalità̀ fisica  
• ROM 
• Gonfiore del ginocchio 
• Lassità  

Risultati Il gruppo d’intervento ha incrementato forza muscolare (10 RM) e 
ipertrofia (10RM) in maniera simile al gruppo di controllo. 
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L’allenamento con BFR ha avuto effetti migliori sulla funzione fisica, 
sul ROM e sull’Y-BALANCE. L’allenamento con BFR ha avuto inoltre 
effetti migliori sulla riduzione del dolore e del gonfiore. 

 
Autore e titolo studio Curran et al., 2020: Blood Flow Restriction Training Applied With High-

Intensity Exercise Does Not Improve Quadriceps Muscle Function After 
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Randomized Controlled 
Trial 

Disegno di ricerca e 
obiettivo 

RCT 
Valutare l’efficacia dell’allenamento BFR ad alta intensità, sul recupero 
della funzione muscolare del quadricipite nei pazienti post ricostruzione 
dell’LCA. 

Popolazione 34 pazienti con ricostruzione dell’LCA suddivisi in 4 gruppi: 
• concentric (n=8) 
• eccentric (n=8)  
• concentric with BFR (n=9)  
• eccentric with BFR (n=9) 

Intervento Gruppo BFR: 
Leg press per 8 settimane, 2 volte alla settimana (dalla decima 
settimana post operazione) con: 4 serie da 10 ripetizioni di leg press 
unilaterale al 70% 1RM con BFR al 80% del LOP durante la fase 
concentrica o eccentrica. 

Confronto Gruppo controllo: 
Leg press per 8 settimane, 2 volte alla settimana (dalla decima 
settimana post operazione) con: 4 serie da 10 ripetizioni di leg press 
unilaterale al 70% 1RM senza BFR durante la fase concentrica o 
eccentrica. 

Outcomes • picco di forza isometrica quadricipite 
• attivazione muscolo quadricipite 
• volume del muscolo retto femorale 

Risultati L’allenamento BFR ad alta intensità non migliora in maniera 
significativa la forza del muscolo quadricipite, la sua attivazione o il 
suo volume, rispetto allo stesso allenamento senza BFR. 

 
Autore e titolo studio Iversen et al., 2016: Intermittent blood flow restriction does not reduce 

atrophy following anterior cruciate ligament reconstruction 
Disegno di ricerca e 

obiettivo 
RCT 
Indagare l’effetto di uno stimolo occlusivo sull’atrofia del muscolo 
quadricipite dopo aver eseguito l’operazione di ricostruzione del 
legamento crociato anteriore. 

Popolazione 24 partecipanti, atleti, post ricostruzione LCA, tra i 18 e 40 anni, 
suddivisi in due gruppi di esercizio per 14 giorni: 

• I-BFR (Intermittent Blood Flow Restriction) (n=12) 
• CONTROL group (n=12)  

Intervento I-BFR:  
il protocollo ha avuto una durata di 14 giorni a partire dal secondo 
giorno post operazione. Si eseguivano 2 sessioni al giorno con: 
due/tre esercizi a bassa intensità per il quadricipite (contrazioni 
isometriche, estensione di ginocchio e straight leg-raises), per un 
totale di 20 ripetizioni. In totale si eseguivano 100 ripetizioni per 
sessione di allenamento (200 al giorno). 
Occlusione del flusso da 130mmHg a 180mmHg.  

Confronto CONTROL group: 
uguale al gruppo d’intervento ma senza BFR 

Outcomes CSA (Cross Sectional Area)  
Risultati A distanza di 16 giorni dall’intervento, a seguito della valutazione non 

sono state riscontrate differenze tra i 2 gruppi.  
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Autore e titolo studio Ohta et al., 2003: Low-load resistance muscular training with moderate 
restriction of blood flow after anterior cruciate ligament reconstruction 

Disegno di ricerca e 
obiettivo 

RCT 
Determinare gli effetti dell’introduzione dell’allenamento BFR a basso 
carico, durante le prime 16 settimane post ricostruzione dell’LCA 

Popolazione 44 partecipanti tra i 18 e i 53 anni con ricostruzione dell’LCA, 
randomizzati in 2 gruppi: 

• Riabilitazione con BFR (Cuffia con pressione a 180mmHg)  
• Riabilitazione senza BFR 

Intervento Gruppo BFR 
Il protocollo ha avuto una durata di 16 settimane, iniziando la prima 
settimana dopo la chirurgia con: esercizi di Straight leg Raising e 
abduzione d’anca, adduzione d’anca, esercizi per quadricipiti, 2 volte 
al giorno per sei giorni/settimana. 
Occlusione del flusso a 180mmHg di pressione. 

Confronto Gruppo senza BFR 
Uguale al gruppo d’intervento ma senza BFR 

Outcomes • Forza degli estensori e flessori del ginocchio 
• CSA (Cross Sectional Area) 
• Diametro della singola fibra muscolare del vasto laterale 
• ROM estensione/flessione  

Risultati La forza muscolare dei muscoli flessori ed estensori è risultata 
migliore nel gruppo con BFR rispetto al gruppo senza. 
Il diametro delle fibre muscolari e la CSA sono aumentate in entrambi 
i gruppi, ma maggiormente nel gruppo d’intervento. 
Non sono state trovate differenze significative nel ROM tra i due 
gruppi. 

 
Autore e titolo studio Hughes et al., 2018: Comparison of the acute perceptual and blood 

pressure response to heavy load and light load blood flow restriction 
resistance exercise in anterior cruciate ligament reconstruction patients 
and non-injured populations 

Disegno di ricerca e 
obiettivo 

Confrontare le sensazioni di dolore acute, la fatica percepita e la 
pressione sanguigna durante l’esercizio con sovraccarichi a bassa 
intensità, nella riabilitazione post ricostruzione dell’LCA, rispetto 
all’allenamento ad alti carichi. 

Popolazione 30 partecipanti suddivisi in maniera parzialmente randomizzata in tre 
gruppi: 

• Sani con BFR (NI-BFR) (n=10) 
• ACLR con BFR (ACLR-BFR) (n=10) 
• ACLR senza BFR (ACLR-HL) (n=10) 

Intervento Gruppo ACLR-BFR: 
una sessione di allenamento di 4 serie per 30, 15, 15, 15 ripetizioni di 
leg press unilaterale al 30% 1RM con BFR al 80% del LOP 

Confronto Gruppo NI-BFR: 
una sessione di allenamento di 4 serie per 30, 15, 15, 15 ripetizioni di 
leg press unilaterale al 30% 1RM con BFR al 80% del LOP 
Gruppo ACLR-HL: 
una sessione di allenamento di 3 serie per 10 ripetizioni al 70% 1RM 
senza BFR 

Outcomes • RPE 
• Dolore muscolare 
• Dolore al ginocchio 
• Pressione arteriosa 

Risultati Lo sforzo percepito è risultato maggiore nel gruppo ACLR-BFR 
rispetto al grupppo NI-BFR. Il dolore muscolare era maggiore nei 
gruppi con BFR rispetto al gruppo ACLR-HL. Mentre il dolore del 
ginocchio era inferiore nel gruppo ACLR-BFR rispetto al gruppo 
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ACLR-HL. Non sono state trovate differenze significative nella 
pressione arteriosa. 

 
Autore e titolo studio Hughes et al., 2019: Examination of the confort and pain experienced 

with blood flow restriction training during post-surgery rehabilitation of 
anterior cruciate ligament reconstruction patients: A UK National Health 
Service trial 

Disegno di ricerca e 
obiettivo 

Studiare le sensazioni e il dolore percepito durante il Blood Flow 
Restriction Training, rispetto all’allenamento ad alta intensità senza 
BFR, nella riabilitazione del paziente post ricostruzione dell’LCA. 

Popolazione 28 partecipanti suddivisi in maniera randomizzata in due gruppi: 
• BFR-RT (n=14) 
• HL-RT (n=14) 

Intervento Gruppo BFR-RT: 
Leg press per 8 settimane, 2 volte alla settimana (iniziando dalla 
seconda settimana post operazione) con: 4 serie per 30, 15, 15, 15 
ripetizioni di leg press unilaterale al 30% 1RM con BFR al 80% del 
LOP 

Confronto Gruppo HL-RT: 
Leg press per 8 settimane, 2 volte alla settimana (iniziando dalla 
seconda settimana post operazione) con: 3 serie per 10 ripetizioni di 
leg press unilaterale al 70% 1RM 

Outcomes • RPE 
• Dolore muscolare 
• Dolore al ginocchio 

Risultati I pazienti che utilizzavano l’allenamento con BFR hanno provato 
minore dolore articolare al ginocchio e uno sforzo percepito simile 
durante e a seguito del trattamento, rispetto al gruppo di controllo. 

 

6. Discussione 
Nonostante ci siano evidenze scientifiche a sostegno degli effetti positivi dell’esercizio 
fisico con BFR, soprattutto per quanto riguarda l’aumento della forza e dell’ipertrofia 
muscolare, gli effetti nella riabilitazione dopo aver eseguito la ricostruzione del legamento 
crociato anteriore non sono ancora del tutto chiari. Lo scopo di questa revisione era 
verificarne gli effetti in questo ambito riabilitativo e capire se questo tipo di trattamento 
può essere più efficace o un’alternativa rispetto gli interventi convenzionali. 

6.1 Forza muscolare 
Nel trattamento post ricostruzione del legamento crociato anteriore l’incremento della 
forza muscolare svolge un ruolo cruciale in riabilitazione, in quanto un deficit è associato 
ad un recupero più lento e a degli impairements funzionali (Hughes et al., 2017). 
All’interno di questa revisione, la forza muscolare è stata valutata da 3 studi (Curran et 
al., 2020; Hughes, Rosenblatt, et al., 2019b; Ohta et al., 2003). I campioni selezionati 
all’interno di questi studi avevano un età molto simile nei protocolli di Hughes (29±7, 
29±7) e Otha (28±9.7, 30±9.7), mentre quella di Curran era più giovane (16.5±2.7). Come 
riportato dai criteri di inclusione, la popolazione di tutti e tre gli studi comprendeva 
unicamente persone sane, in cui venivano escluse persone con comorbidità significative. 
Gli studi in questione avevano delle differenze rispetto il modo in cui veniva somministrato 
l’esercizio (numero di serie e ripetizioni, tipologia ed intensità degli esercizi), la durata, il 
numero di sessioni e la modalità di applicazione della cuffia; questo non rende possibile 
un confronto diretto fra gli articoli. L’intervento di Curran e Hughes durava 8 settimane, 
mentre quello di Ohta 16 settimane. La pressione di occlusione della cuffia è stata 
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impostata all’80% della LOP nello studio di Curran e Hughes, mentre a 180 mmHg nello 
studio di Ohta.  
Per quanto riguarda l’incremento della forza muscolare, nonostante i tre studi presi in 
considerazione non siano direttamente confrontabili (per le differenze nei protocolli e 
nell’applicazione della cuffia), in base ai risultati di questa revisione possiamo affermare 
che l’esercizio con BFR nella riabilitazione dell’LCA, possa portare ad effetti positivi 
nell’aumento della forza muscolare dei muscoli flessori ed estensori del ginocchio (Curran 
et al., 2020; Hughes, Rosenblatt, et al., 2019b; Ohta et al., 2003). Lo studio di Ohta 
conferma che l’esercizio svolto con BFR a bassa intensità porta ad incrementi di forza 
migliori rispetto allo stesso intervento senza applicazione della cuffia (Ohta et al., 2003). 
I risultati di questo studio sono statisticamente significativi sia per quanto concerne la 
forza dei muscoli estensori del ginocchio, sia quella dei flessori. È opportuno sottolineare 
però che i risultati dello studio di Ohta sono questionabili e non molto attendibili vista la 
bassa qualità metodologica dello studio (3/10 scala PEDro). 
Contrariamente allo studio di Ohta, nello studio di Hughes il gruppo senza BFR aveva 
svolto un allenamento con alti carichi e non bassi. I risultati dello studio di Hughes 
riferiscono che 8 settimane di allenamento con BFR ad una intensità del 30% dell’1RM, 
nell’outcome forza muscolare (10RM) ha risultati simili ma inferiori rispetto allo stesso 
allenamento svolto ad una intensità del 70% dell’1RM e senza applicazione di 
un’occlusione del flusso sanguigno. Gli autori sottolineano che la differenza non risulta 
essere statisticamente significativa (Hughes, Rosenblatt, et al., 2019b). Questi risultati 
sono in linea con la revisione condotta su persone sane di Lixandrao e collaboratori 
(2018), in cui viene detto che un allenamento ad alti carichi porta maggiori benefici nel 
guadagno di forza muscolare rispetto all’allenamento con occlusione del flusso 
sanguigno (Lixandrão et al., 2018). Invece, l’allenamento BFR si è dimostrato migliore 
all’allenamento ad alta intensità nei guadagni per quanto riguarda la forza muscolare 
isocinetica (Hughes, Rosenblatt, et al., 2019b). Però, Hughes e collaboratori sottolineano 
il fatto che i risultati in sfavore del gruppo di controllo (senza BFR) nella forza muscolare 
isocinetica possano essere stati influenzati dal maggior dolore e versamento articolare al 
ginocchio presente durante le 8 settimane di intervento, influenzando in maniera negativa 
la prestazione del gruppo. Poiché è stato dimostrato che il dolore e il versamento 
articolare al ginocchio indotti in maniera sperimentale provochino una maggiore inibizione 
artrogenica (Palmieri-Smith et al., 2013). Il trattamento che prevede l’allenamento della 
forza muscolare può venire influenzato da una serie variabili. Le due principali sono la 
presenza di dolore e il versamento articolare al ginocchio (Palmieri-Smith et al., 2013). 
Nella riabilitazione dell’LCA ha avuto risultati positivi nell’incremento della forza del 
muscolo quadricipite anche l’applicazione del BFR durante un allenamento ad alta 
intensità (70% dell’1RM) (Curran et al., 2020). Lo studio di Curran ha comparato 
allenamenti concentrici ed eccentrici svolti tutti al 70% dell’1RM in cui nel gruppo di 
intervento veniva applicata un’occlusione del flusso sanguigno. I risultati dello studio 
riportano che tra i gruppi non sono state riscontrate differenze significative sia tra la fase 
preoperatoria a quella post intervento, sia da quella preoperatoria alla fase di ritorno alle 
attività. Questi dati indicano che svolgere un allenamento ad alta intensità con 
applicazione del BFR, non porta a guadagni di forza maggiori rispetto ad un allenamento 
identico senza applicazione della cuffia. Infatti, la meta-analisi di Loenneke et al. riporta 
che il BFR ha il maggior beneficio in termini di ipertrofia e forza muscolare quando viene 
svolto con esercizio a basso carico, ad un’intensità tra il 15-30% dell’1RM (J. P. 
Loenneke, Wilson, et al., 2012). È quindi possibile che l’allenamento BFR ad alta intensità 
non porta ad ulteriori benefici rispetto a quello a bassa intensità poiché i meccanismi di 
stress metabolico e tensione meccanica hanno già raggiunto il loro picco. 
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Dai dati degli studi analizzati si può quindi dire che l’allenamento BFR è un trattamento 
efficace nell’aumentare la forza muscolare nel trattamento dell’LCA (nelle prime 18 
settimane di riabilitazione). Per quanto concerne il paragone con i trattamenti 
convenzionali, l’allenamento BFR a bassa intensità offre risultati migliori rispetto allo 
stesso allenamento senza occlusione del flusso sanguigno, ed è quindi un opzione di 
trattamento migliore. Per quanto riguarda lo stesso, paragonato ad un allenamento con 
alti carichi, invece, l’allenamento con BFR sembra dare risultati simili ma comunque non 
superiori. Infine, l’applicazione del BFR ad alta intensità non porta ad ulteriori benefici 
nell’incremento della forza muscolare. L’allenamento BFR sembra quindi essere una 
valida opzione come trattamento della forza muscolare nella riabilitazione dell’LCA, 
soprattutto nella fase acuta in cui non viene tollerato il carico pesante, per la presenza di 
dolore e/o versamento articolare. 

6.2 Ipertrofia muscolare 
All’interno di questa revisione ci sono stati quattro studi che hanno preso in 
considerazione l’ipertrofia muscolare come outcome: Hughes, Curran, Iversen e Ohta 
(Curran et al., 2020; Hughes, Rosenblatt, et al., 2019b; Iversen et al., 2016; Ohta et al., 
2003). Come in precedenza, il campione selezionato all’interno di questi studi aveva un 
età molto simile nei protocolli di Hughes (29±7, 29±7), Otha (28±9.7, 30±9.7) ed Iversen 
(24.9±7.4, 29.8±9.3), mentre il campione di Curran aveva un’età più giovane (16.5±2.7). 
La popolazione di tutti e tre gli studi comprendeva persone sane, in cui venivano escluse 
persone con comorbidità significative. Solo il campione di Iversen comprendeva persone 
sportive. Gli studi in questione avevano delle differenze nella metodologia di 
somministrazione dell’esercizio: numero di serie e ripetizioni, tipologia ed intensità degli 
esercizi, durata, numero di sessioni e modalità di applicazione della cuffia.  
Per quanto concerne l’ipertrofia del quadricipite, lo studio di Ohta conclude che 
l’allenamento BFR a bassa intensità porta a maggior benefici della CSA del quadricipite 
rispetto allo stesso allenamento senza occlusione (Ohta et al., 2003). In contrasto con 
questo studio, Iversen riferisce che non ci sono differenze statisticamente significative 
nella CSA del muscolo quadricipite, tra un allenamento BFR a bassa intenistà e lo stesso 
senza BFR (Iversen et al., 2016). Queste differenze potrebbero essere dovute dal fatto 
che i due studi avevano utilizzato differenti protocolli: lo studio di Iversen aveva una 
durata di  14 giorni, mentre l’intervento di Ohta si protraeva fino alla sedicesima settimana 
post operazione. Questo potrebbe indicare che per ottenere una maggior efficacia, il BFR 
debba essere utilizzato per una durata superiore alle due settimane.  
Contrariamente agli studi precedenti, lo studio di Hughes aveva valutato lo spessore del 
muscolo vasto laterale del quadricipite con l’ultrasuono, confrontando l’allenamento BFR 
a bassi carichi con un allenamento senza occlusione ma ad alti carichi. In linea con lo 
studio di Lixandrao e gli studi effettuati su persone non infortunate, i risultati dello studio 
dimostrano che il BFR a bassa intensità, nella riabilitazione dell’LCA dà risultati simili ad 
un allenamento ad alti carici senza applicazione della cuffia (Hughes, Rosenblatt, et al., 
2019b; Lixandrão et al., 2018).  
Come visto nel capitolo di discussione della forza muscolare, i risultati dello studio di 
Curran dimostrano che anche negli adattamenti ipertrofici, applicare il BFR durante un 
allenamento ad alti carichi non porta a risultati migliori (Curran et al., 2020). Come detto 
in precedenza nel quadro teorico, la risposta ipertrofica di un muscolo sottoposto ad 
esercizio con sovraccarichi, è il risultato di due meccanismi: l’aumento della tensione 
meccanica e/o lo stress metabolico (Schoenfeld, 2010). Il fatto che il BFR con alti carichi 
non sia più efficace rispetto a quello a bassi carichi può essere spiegato dallo studio di 
Biazon. I risultato del suo studio indicano che la sintesi proteica raggiunge il suo picco 
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con l’esercizio ad alta intensità (grazie all’elevata tensione meccanica) e l’aggiunta di 
stress metabolico al muscolo tramite l’occlusione del flusso sanguigno non porta ad 
ulteriori benefici (Biazon et al., 2019). Questo significa che un allenamento con BFR ad 
alti carichi non ha effetti aggiuntivi poiché i meccanismi di stress metabolico e tensione 
meccanica hanno già raggiunto il loro picco, così come il livello di sintesi proteica. 
Dai dati degli studi analizzati si può quindi affermare che nella riabilitazione dell’LCA 
l’allenamento BFR ha effetti positivi nell’aumentare l’ipertrofia muscolare. Su un periodo 
superiore alle due settimane, il BFR a bassa intensità sembra essere superiore rispetto 
allo stesso allenamento senza cuffia. Mentre in un lasso di tempo di 14 giorni sembra 
non avere alcuna differenza nella prevenzione dell’atrofia del muscolo quadricipite 
derivata dall’operazione chirurgica. Il BFR a bassa intensità offre inoltre risultati 
comparabili ad un allenamento ad alta intensità senza occlusione. Come visto 
nell’outcome della forza muscolare, eseguire un allenamento ad alta intensità con il BFR 
non produce risultati migliori in termini di ipertrofia rispetto allo stesso senza BFR. Si può 
quindi concludere che il BFR può essere un’alternativa efficace agli allenamenti 
convenzionali, da preferire ad un allenamento a bassa intensità e consigliabile nella fase 
acuta della riabilitazione quando intensità troppo elevate non vengono tollerate. 

6.3 Percezione di dolore articolare al ginocchio 
Tra gli articoli inclusi all’interno di questa revisione tre studi hanno valutato il dolore 
articolare percepito al ginocchio durante la riabilitazione del legamento crociato anteriore 
con BFR. Tutti e tre gli studi sono stati condotti da Hughes e collaboratori (Hughes et al., 
2018; Hughes, Patterson, et al., 2019a; Hughes, Rosenblatt, et al., 2019b). Il campione 
selezionato nei tre studi era simile per età (circa 29 anni). In due dei tre studi il dolore 
articolare era ritenuto l’outcome primario (Hughes et al., 2018; Hughes, Patterson, et al., 
2019a), mentre in uno era ritenuto come secondario (Hughes, Rosenblatt, et al., 2019b). 
I tre studi, nei gruppi BFR, avevano applicato i medesimi protocolli: 4 serie per 30, 15, 
15, 15 ripetizioni di leg press unilaterale al 30% dell’1RM con BFR al 80% del LOP e la 
stessa misura della cuffia (11.5 cm). Questi  protocolli sono quelli consigliati da diverse 
linee guida, sia per i parametri della pressione della cuffia, sia il volume e l’intensità 
dell’allenamento (J. P. Loenneke et al., 2015a; J. P. Loenneke, Fahs, et al., 2012). Lo 
stesso protocollo era inoltre stato applicato tra gruppi di controllo: 3 serie per 10 ripetizioni 
di leg press unilaterale al 70% dell’1RM. Le differenze tra gli studi riguardavano la durata 
dell’intervento: due interventi duravano 8 settimane (Hughes, Patterson, et al., 2019a; 
Hughes, Rosenblatt, et al., 2019b) mentre un intervento durava solo per una sessione di 
trattamento (Hughes et al., 2018); tutti e tre gli studi avevano svolto il loro intervento entro 
le prime 10 settimane post operazione chirurgica. I tre studi valutavano il dolore articolare 
percepito al ginocchio durante ogni sessione di allenamento, 24 ore post sessione oppure 
alla fine delle 8 settimane di intervento (decima settimana post operazione chirugica).  
Dai risultati emerge che svolgere un trattamento BFR a bassi carichi, nella riabilitazione 
dell’LCA, provoca meno dolore articolare (nelle prime 10 settimane dall’intervento) 
rispetto ad un allenamento con alti carichi senza occlusione del flusso sanguigno (70% 
dell’1RM). Infatti, la percezione del dolore all’articolazione del ginocchio risulta essere più 
bassa durante lo svolgimento della sessione di allenamento (scala di Borg), 24 ore post 
allenamento (scala di Borg) e alla conclusione delle 8 settimane di intervento (miglior 
punteggio sulla Koss Pain Scale). 
I risultati di questi studi suggeriscono quindi che nella fase acuta del trattamento dell’LCA, 
applicare il BFR a bassa intensità può essere una valida alternativa all’allenamento ad 
alta intensità, soprattutto nelle persone che hanno un’alta percezione del dolore e/o 
versamento articolare nel ginocchio. Questi risultati si possono spiegare dal fatto che un 
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allenamento a bassi carichi (30% dell’1RM) provoca minore stress meccanico e forza 
esterna all’articolazione del ginocchio rispetto ad un allenamento ad alti carichi (70% 
dell’1RM), come supportato dallo studio di Bryk e collaboratori condotto su pazienti con 
osteoartrosi al ginocchio (Bryk et al., 2016).  

6.4 Limiti dello studio 
La presente revisione presenta alcuni limiti. Il primo, riguarda il ridotto numero di articoli 
inclusi in questo lavoro; nonostante siano stati condotti diversi studi sugli effetti del BFR 
su persone sane e prive di infortuni, le ricerche effettuate per studiare gli effetti sulla 
riabilitazione post ricostruzione del legamento crociato anteriore sono fin’ora limitate.  
In secondo luogo, ci sono diversi limiti dovuti dall’eterogeneità dei protocolli applicati che 
hanno reso non direttamente confrontabili alcuni studi. Le differenze riguardano l’inizio e 
la durata dell’intervento, la maniera in cui veniva somministrato l’esercizio (numero di 
serie e ripetizioni, tipologia ed intensità degli esercizi), il numero di sessioni e la 
modalità/materiale di applicazione della cuffia. Inoltre, cinque dei sei studi selezionati 
avevano applicato il BFR con un allenamento a bassi carichi (Hughes et al., 2018; 
Hughes, Patterson, et al., 2019a; Hughes, Rosenblatt, et al., 2019b; Iversen et al., 2016; 
Ohta et al., 2003), mentre uno studio aveva utilizzato il BFR durante un allenamento a 
carichi elevati (Curran et al., 2020). Due studi avevano paragonato il BFR con un 
allenamento a bassi carichi (Iversen et al., 2016; Ohta et al., 2003), mentre gli altri quattro 
studi lo avevano fatto comparandolo con un allenamento ad alti carichi (Curran et al., 
2020; Hughes et al., 2018; Hughes, Patterson, et al., 2019a; Hughes, Rosenblatt, et al., 
2019b).  
Un altro limite di questa revisione riguarda il tipo di campione incluso negli studi: uno dei 
sei studi selezionati aveva condotto l’intervento su persone sportive (“attive fisicamente”) 
(Iversen et al., 2016), tutti gli altri avevano selezionato persone sedentarie. Inoltre, i criteri 
scelti escludevano persone con patologie pregresse o comorbidità significative (come 
problematiche cardiache e/o vascolari) e persone non comprese tra i 14 ed i 65 anni. 
Questo significa che attraverso questa revisione non possiamo sapere se questo tipo di 
trattamento può essere efficace anche nelle persone al di fuori del campione preso in 
esame (ad esempio popolazione pediatrica o persone con patologie cardiache) .  
In aggiunta, ottenendo un punteggio di 3/10 sulla scala PEDro, lo studio di Ohta e 
collaboratori dimostra avere una bassa qualità metodologica e  un maggior rischio di bias. 
I suoi risultati dovrebbero venire interpretati con cautela. 
Infine, tutti gli studi non hanno rispettato il punto 5 e 6 della scala PEDro (i soggetti e i 
terapisti non erano “in cieco” rispetto al trattamento somministrato). Questo significa che 
i risultati degli studi potrebbero essere stati alterati da alcuni fattori confondenti (come ad 
esempio l’effetto placebo). 

6.5 Rilevanza clinica 
Questa revisione dimostra come il BFR, oltre ad avere effetti positivi nelle persone sane 
e senza la presenza di infortuni, possa avere risultati positivi anche nella riabilitazione dei 
pazienti operati di LCA. Ad esempio, durante il trattamento nella fase precoce (prime 18 
settimane) post ricostruzione dell’LCA, il BFR si è dimostrato un allenamento alternativo 
valido rispetto i trattamenti convenzionali. Per quanto riguarda ipertrofia e forza 
muscolare, il BFR a bassi carichi è superiore all’esercizio con la stessa intensità e 
paragonabile a quello ad alta intensità, offrendo inoltre vantaggi rispetto la percezione 
del dolore articolare del ginocchio. 
Questo metodologia di allenamento potrebbe essere utile nella prima fase della 
riabilitazione, subito dopo l’operazione chirurgica, ovvero nel momento in cui non è 
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possibile sopportare un elevato stress meccanico all’articolazione del ginocchio. Con il 
passare delle settimane e della scomparsa del dolore e del versamento articolare, si 
potrebbe integrare con l’allenamento ad alti carichi, che attualmente sembra essere 
ancora superiore per quanto concerne l’incremento della forza muscolare. Il BFR 
potrebbe inoltre essere consigliato a quelle persone per cui l’allenamento ad alti carichi 
sia controindicato, oppure a quelle che preferiscono semplicemente svolgere un tipo di 
allenamento a bassi carichi.  
L’utilizzo di questo tipo di allenamento potrebbero avere dei punti a suo sfavore, primo 
fra tutti la sua applicabilità al di fuori della struttura riabilitativa. Questo sia per il paziente, 
che dovrebbe procurarsi tutta l’attrezzatura necessaria, sia per il protocollo di 
allenamento che richiederebbe un certo grado di istruzione e di familiarizzazione con il 
processo di allenamento. Infatti, un altro punto che può giocare un ruolo sfavorevole 
nell’utilizzo dell’allenamento BFR riguarda il diminuito confort percepito durante 
l’esecuzione dell’esercizio. Rispetto a quanto appena detto, lo studio di Hughes e 
collaboratori (2019) ha dimostrato che la percezione del dolore muscolare degli individui 
che sono stati sottoposti ad un allenamento BFR a bassa intensità, durante l’esecuzione 
dell’esercizio, è maggiore rispetto ad un allenamento ad alti carichi (Hughes, Patterson, 
et al., 2019a). Nonostante questo fattore sembri non influire sull’aderenza all’esercizio 
con BFR da parte dei pazienti, è possibile che il disconfort percepito da alcune classi di 
pazienti (pazienti anziani o persone con soglie dolorifiche paticolarmente basse), possa 
inficiare negativamente i risultati.  
Ad oggi la ricerca non è ancora riuscita a dettare delle linee guida ufficiali su come 
impostare un’allenamento con BFR. Nonostante ciò, gli studi effettutati fino ad ora 
dimostrano che se si utilizzano determinati parametri, l’efficacia dell’allenamento con 
BFR è valida.   

7. Conclusione 
La stesura di questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di conoscere in maniera più 
approfondita il funzionamento del Blood Flow Restriciton Training, ed i suoi effetti nella 
riabilitazione post ricostruzione del legamento crociato anteriore.  
Dall’analisi eseguita dei sei articoli inclusi in questa revisione è evidente come svolgere 
un allenamento con una occlusione del flusso sanguigno (Blood Flow Restriciton 
Training), possa essere un’alternativa efficace all’allenamento convenzionale. Per 
rispondere alla domanda di ricerca “Nelle prime 18 settimane di riabilitazione post 
ricostruzione del legamento crociato anteriore, è il Blood Flow Restriction Training più 
efficace nel migliorare la forza muscolare, l’ipertrofia muscolare e il dolore percepito 
rispetto gli interventi convenzionali?”, posso dire che l’allenamento con BFR a bassa 
intensità, rispetto ad un allenamento senza occlusione alla stessa intensità, offre risultati 
migliori sia nell’incremento della forza muscolare sia dell’ipertrofia. Invece, rispetto ad un 
allenamento ad alta intensità, i risultati sembrano essere simili, seppur leggermente 
inferiori nella forza muscolare, ma con il vantaggio di provocare meno dolore articolare al 
ginocchio sia durante l’esercizio che nelle 24 ore dopo la sessione. Visto il ridotto stress 
articolare e il minore dolore percepito che provoca l’allenamento con BFR a bassi carichi, 
potrebbe essere opportuno utilizzare questo tipo di allenamento nelle primissime fasi post 
operatorie e nelle prime settimane di riabilitazione. Uno degli studi inclusi ha inoltre 
analizzato il BFR ad alta intensità, che sembra però non portare a nessun beneficio 
ulteriore. 
Ad oggi, gli studi pubblicati in questo campo sono per il momento numericamente esigui. 
L’eterogeneità di somministrazione del BFR (numero di serie/ripetizioni, intensità 
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dell’esercizio, durata dell’intervento, ecc…) e dell’applicazione della cuffia (materiale e 
dimensioni della cuffia, pressione della restrizione, posizione e spessore) rende difficile il 
confronto diretto fra gli studi, che a volte riportano risultati contrastanti fra loro. Sono 
quindi necessarie ulteriori ricerche per capire meglio gli effetti e i dosaggi da 
somministrare, così da adottare un protocollo di allenamento valido ed incrementare 
l’efficacia dell’allenamento con flusso sanguigno ridotto. 
 
  



	 43 

8. Ringraziamenti 
Alla mia docente e direttrice di tesi Martina Erni, per essere sempre stata disponibile e  
avermi accompagnato, consigliato e sostenuto in questo ultimo anno, permettendomi di 
redigere questo lavoro di Bachelor. 
 
A mio padre Davide, per avermi dato la possibilità di svolgere questo corso di Laurea in 
Fisioterapia e compiere il lavoro che ho sempre desiderato, sostenendomi sia sotto 
l’aspetto economico sia sotto l’aspetto emotivo nei momenti più difficili. 
 
A mia sorella Giulia e mio fratello Lorenzo, su cui ho sempre potuto contare e per aver 
sempre creduto in me. 
 
A Marcello e Sofia, che sono stati miei compagni di banco, di lettino e di studio. Un grazie 
particolare per avermi sempre sostenuto e, oltre ad essere stati dei compagni di classe, 
essere stati degli amici. 
 
A tutti i miei compagni del Corso di Laurea in Fisioterapia ed in particolare ai colleghi 
infermieri, Mattia, Tommaso, Sebastiano ed Enea, per aver reso questi tre anni più 
leggeri e divertenti. 
 
A Matteo, per essere stato un punto di riferimento e per avermi sempre dato consigli. 
 
A Tommaso, per essere stato un ottimo collega durante il mio primo tirocinio, per avermi 
fatto appassionare all’ambito muscoloscheletrico e per essere il mio mentore. 
 
A tutti i professori della SUPSI, a tutti i miei colleghi di tirocinio e a tutte le persone che 
hanno contribuito durante il mio percorso formativo, permettendomi di cresce come 
professionista e come persona. 
 
  



	 44 

9. Bibliografia 
Abe, T., Fujita, S., Nakajima, T., Sakamaki, M., Ozaki, H., Ogasawara, R., Sugaya, M., 
Kudo, M., Kurano, M., Yasuda, T., Sato, Y., Ohshima, H., Mukai, C., & Ishii, N. (2010). 
Effects of Low-Intensity Cycle Training with Restricted Leg Blood Flow on Thigh Muscle 
Volume and VO2MAX in Young Men. Journal of Sports Science & Medicine, 9(3), 452–
458. 

Abe, T., Kawamoto, K., Yasuda, T., Kearns, C. F., Midorikawa, T., & Sato, Y. (2005). 
Eight days KAATSU-resistance training improved sprint but not jump performance in 
collegiate male track and field athletes. International Journal of KAATSU Training 
Research, 1(1), 19–23. https://doi.org/10.3806/ijktr.1.19 

Abe, T., Kearns, C. F., & Sato, Y. (2006). Muscle size and strength are increased 
following walk training with restricted venous blood flow from the leg muscle, Kaatsu-walk 
training. Journal of Applied Physiology, 100(5), 1460–1466. 
https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01267.2005 

Abe, T., Yasuda, T., Midorikawa, T., Sato, Y., Kearns, C. F., Inoue, K., Koizumi, K., & 
Ishii, N. (2005). Skeletal muscle size and circulating IGF-1 are increased after two weeks 
of twice daily “KAATSU” resistance training. International Journal of KAATSU Training 
Research, 1(1), 6–12. https://doi.org/10.3806/ijktr.1.6 

Adams, G. R. (2002). Invited Review: Autocrine/paracrine IGF-I and skeletal muscle 
adaptation. Journal of Applied Physiology, 93(3), 1159–1167. 
https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01264.2001 

Berg, H. E., Eiken, O., Miklavcic, L., & Mekjavic, I. B. (2007). Hip, thigh and calf muscle 
atrophy and bone loss after 5-week bedrest inactivity. European Journal of Applied 
Physiology, 99(3), 283–289. https://doi.org/10.1007/s00421-006-0346-y 

Beynnon, B. D., Johnson, R. J., Abate, J. A., Fleming, B. C., & Nichols, C. E. (2005). 
Treatment of Anterior Cruciate Ligament Injuries, Part I. The American Journal of Sports 
Medicine, 33(10), 1579–1602. https://doi.org/10.1177/0363546505279913 

Biazon, T. M. P. C., Ugrinowitsch, C., Soligon, S. D., Oliveira, R. M., Bergamasco, J. G., 
Borghi-Silva, A., & Libardi, C. A. (2019). The Association Between Muscle Deoxygenation 
and Muscle Hypertrophy to Blood Flow Restricted Training Performed at High and Low 
Loads. Frontiers in Physiology, 10, 446. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00446 

Bird, S. P., Tarpenning, K. M., & Marino, F. E. (2005). Designing Resistance Training 
Programmes to Enhance Muscular Fitness. Sports Medicine, 35(10), 841–851. 
https://doi.org/10.2165/00007256-200535100-00002 

Boerboom, A. L., Hof, A. L., Halbertsma, J. P., Raaij, J. J., Schenk, W., Diercks, R. L., & 
Horn, J. R. (2001). Atypical hamstrings electromyographic activity as a compensatory 
mechanism in anterior cruciate ligament deficiency. Knee Surgery, Sports Traumatology, 
Arthroscopy, 9(4), 211–216. https://doi.org/10.1007/s001670100196 

Brandner, C. R., Kidgell, D. J., & Warmington, S. A. (2015). Unilateral bicep curl 
hemodynamics: Low-pressure continuous vs high-pressure intermittent blood flow 
restriction: Acute hemodynamic responses to BFR exercise. Scandinavian Journal of 



	 45 

Medicine & Science in Sports, 25(6), 770–777. https://doi.org/10.1111/sms.12297 

Brandner, C. R., May, A. K., Clarkson, M. J., & Warmington, S. A. (2018). Reported Side-
effects and Safety Considerations for the Use of Blood Flow Restriction During Exercise 
in Practice and Research. Techniques in Orthopaedics, 33(2), 114–121. 
https://doi.org/10.1097/BTO.0000000000000259 

Brandner, C. R., & Warmington, S. A. (2017). Delayed Onset Muscle Soreness and 
Perceived Exertion After Blood Flow Restriction Exercise. The Journal of Strength & 
Conditioning Research, 31(11), 3101–3108. 
https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001779 

Bryk, F. F., dos Reis, A. C., Fingerhut, D., Araujo, T., Schutzer, M., Cury, R. de P. L., 
Duarte, A., & Fukuda, T. Y. (2016). Exercises with partial vascular occlusion in patients 
with knee osteoarthritis: A randomized clinical trial. Knee Surgery, Sports Traumatology, 
Arthroscopy, 24(5), 1580–1586. https://doi.org/10.1007/s00167-016-4064-7 

Cheung, K., Hume, P. A., & Maxwell, L. (2003). Delayed Onset Muscle Soreness: 
Treatment Strategies and Performance Factors. Sports Medicine, 33(2), 145–164. 
https://doi.org/10.2165/00007256-200333020-00005 

Chmielewski, T. L., Hurd, W. J., & Snyder-Mackler, L. (2005). Elucidation of a potentially 
destabilizing control strategy in ACL deficient non-copers. Journal of Electromyography 
and Kinesiology, 15(1), 83–92. https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2004.07.003 

Chmielewski, T. L., Rudolph, K. S., & Snyder-Mackler, L. (2002). Development of 
dynamic knee stability after acute ACL injury. Journal of Electromyography and 
Kinesiology, 12(4), 267–274. https://doi.org/10.1016/S1050-6411(02)00013-5 

Clark, B. C., Manini, T. M., Hoffman, R. L., Williams, P. S., Guiler, M. K., Knutson, M. J., 
McGLynn, M. L., & Kushnick, M. R. (2011). Relative safety of 4 weeks of blood flow-
restricted resistance exercise in young, healthy adults. Scandinavian journal of medicine 
& science in sports, 21(5), 653–662. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2010.01100.x 

Clarkson, M. J., Conway, L., & Warmington, S. A. (2017). Blood flow restriction walking 
and physical function in older adults: A randomized control trial. Journal of Science and 
Medicine in Sport, 20(12), 1041–1046. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.04.012 

Cook, C. J., Kilduff, L. P., & Beaven, C. M. (2014). Improving Strength and Power in 
Trained Athletes With 3 Weeks of Occlusion Training. International Journal of Sports 
Physiology and Performance, 9(1), 166–172. https://doi.org/10.1123/ijspp.2013-0018 

Curran, M. T., Bedi, A., Mendias, C. L., Wojtys, E. M., Kujawa, M. V., & Palmieri-Smith, 
R. M. (2020). Blood Flow Restriction Training Applied With High-Intensity Exercise Does 
Not Improve Quadriceps Muscle Function After Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction: A Randomized Controlled Trial. The American Journal of Sports 
Medicine, 48(4), 825–837. https://doi.org/10.1177/0363546520904008 

deJong, A. T., Womack, C. J., Perrine, J. A., & Franklin, B. A. (2006). Hemostatic 
Responses to Resistance Training in Patients With Coronary Artery Disease: Journal of 
Cardiopulmonary Rehabilitation, 26(2), 80–83. https://doi.org/10.1097/00008483-
200603000-00005 



	 46 

DePhillipo, N. N., Kennedy, M. I., Aman, Z. S., Bernhardson, A. S., O’Brien, L. T., & 
LaPrade, R. F. (2018). The Role of Blood Flow Restriction Therapy Following Knee 
Surgery: Expert Opinion. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 
34(8), 2506–2510. https://doi.org/10.1016/j.arthro.2018.05.038 

Elkins, M. R., Moseley, A. M., Sherrington, C., Herbert, R. D., & Maher, C. G. (2013). 
Growth in the Physiotherapy Evidence Database (PEDro) and use of the PEDro scale. 
British Journal of Sports Medicine, 47(4), 188–189. https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-
091804 

Fitschen, P. J., Kistler, B. M., Jeong, J. H., Chung, H. R., Wu, P. T., Walsh, M. J., & 
Wilund, K. R. (2014). Perceptual effects and efficacy of intermittent or continuous blood 
flow restriction resistance training. Clinical Physiology and Functional Imaging, 34(5), 
356–363. https://doi.org/10.1111/cpf.12100 

Fujita, S., Abe, T., Drummond, M. J., Cadenas, J. G., Dreyer, H. C., Sato, Y., Volpi, E., & 
Rasmussen, B. B. (2007). Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise 
increases S6K1 phosphorylation and muscle protein synthesis. Journal of Applied 
Physiology, 103(3), 903–910. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00195.2007 

Fujita, T., Brechue, W. F., Kurita, K., Sato, Y., & Abe, T. (2008). Increased muscle volume 
and strength following six days of low-intensity resistance training with restricted muscle 
blood flow. International Journal of KAATSU Training Research, 4(1), 1–8. 
https://doi.org/10.3806/ijktr.4.1 

Gabriel, D. A., Kamen, G., & Frost, G. (2006). Neural Adaptations to Resistive Exercise: 
Mechanisms and Recommendations for Training Practices. Sports Medicine, 36(2), 133–
149. https://doi.org/10.2165/00007256-200636020-00004 

Gerber, J. P., Marcus, R. L., Dibble, L. E., & LaStayo, P. C. (2009). The Use of 
Eccentrically Biased Resistance Exercise to Mitigate Muscle Impairments Following 
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Short Review. Sports Health: A 
Multidisciplinary Approach, 1(1), 31–38. https://doi.org/10.1177/1941738108327531 

Goldberg, A. L., Etlinger, J. D., Goldspink, D. F., & Jablecki, C. (1975). Mechanism of 
work-induced hypertrophy of skeletal muscle. Medicine and Science in Sports, 7(3), 185–
198. 

Goldspink, G. (2002). Gene expression in skeletal muscle. Biochemical Society 
Transactions, 30(2), 285–290. https://doi.org/10.1042/ 

Goto, K., Ishii, N., Kizuka, T., & Takamatsu, K. (2005). The Impact of Metabolic Stress on 
Hormonal Responses and Muscular Adaptations. Medicine & Science in Sports & 
Exercise, 37(6), 955–963. https://doi.org/10.1249/01.mss.0000170470.98084.39 

Grgic, J. (2020). The Effects of Low-Load Vs. High-Load Resistance Training on Muscle 
Fiber Hypertrophy: A Meta-Analysis. Journal of Human Kinetics, 74, 51–58. 
https://doi.org/10.2478/hukin-2020-0013 

Henneman, E., Somjen, G., & Carpenter, D. O. (1965). Functional significance of cell size 
in spinal motoneurons. Journal of Neurophysiology, 28(3), 560–580. 
https://doi.org/10.1152/jn.1965.28.3.560 



	 47 

Hollander, D. B., Reeves, G. V., Clavier, J. D., Francois, M. R., Thomas, C., & Kraemer, 
R. R. (2010). Partial Occlusion During Resistance Exercise Alters Effort Sense and Pain. 
The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(1), 235–243. 
https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181c7badf 

Hornberger, T. A., & Chien, S. (2006). Mechanical stimuli and nutrients regulate 
rapamycin-sensitive signaling through distinct mechanisms in skeletal muscle. Journal of 
Cellular Biochemistry, 97(6), 1207–1216. https://doi.org/10.1002/jcb.20671 

Hughes, L., Paton, B., Haddad, F., Rosenblatt, B., Gissane, C., & Patterson, S. D. (2018). 
Comparison of the acute perceptual and blood pressure response to heavy load and light 
load blood flow restriction resistance exercise in anterior cruciate ligament reconstruction 
patients and non-injured populations. Physical Therapy in Sport, 33, 54–61. 
https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2018.07.002 

Hughes, L., Paton, B., Rosenblatt, B., Gissane, C., & Patterson, S. D. (2017). Blood flow 
restriction training in clinical musculoskeletal rehabilitation: A systematic review and 
meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 51(13), 1003–1011. 
https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-097071 

Hughes, L., Patterson, S. D., Haddad, F., Rosenblatt, B., Gissane, C., McCarthy, D., 
Clarke, T., Ferris, G., Dawes, J., & Paton, B. (2019a). Examination of the comfort and 
pain experienced with blood flow restriction training during post-surgery rehabilitation of 
anterior cruciate ligament reconstruction patients: A UK National Health Service trial. 
Physical Therapy in Sport, 39, 90–98. https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2019.06.014 

Hughes, L., Rosenblatt, B., Haddad, F., Gissane, C., McCarthy, D., Clarke, T., Ferris, G., 
Dawes, J., Paton, B., & Patterson, S. D. (2019b). Comparing the Effectiveness of 
Blood Flow Restriction and Traditional Heavy Load Resistance Training in the Post-
Surgery Rehabilitation of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Patients: A UK 
National Health Service Randomised Controlled Trial. Sports Medicine, 49(11), 1787–
1805. https://doi.org/10.1007/s40279-019-01137-2 

Hunt, J. E. A., Galea, D., Tufft, G., Bunce, D., & Ferguson, R. A. (2013). Time course of 
regional vascular adaptations to low load resistance training with blood flow restriction. 
Journal of Applied Physiology, 115(3), 403–411. 
https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00040.2013 

Iversen, E., & Røstad, V. (2010). Low-Load Ischemic Exercise-Induced Rhabdomyolysis. 
Clinical Journal of Sport Medicine, 20(3), 218–219. 
https://doi.org/10.1097/JSM.0b013e3181df8d10 

Iversen, E., Røstad, V., & Larmo, A. (2016). Intermittent blood flow restriction does not 
reduce atrophy following anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of Sport and 
Health Science, 5(1), 115–118. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2014.12.005 

Kacin, A., Rosenblatt, B., Žargi, T. G., & Biswas, A. (2015). SAFETY CONSIDERATIONS 
WITH BLOOD FLOW RESTRICTED RESISTANCE TRAINING. Annales Kinesiologiae, 
6(1), 3–26. 

Kacin, A., & Strazar, K. (2011). Frequent low-load ischemic resistance exercise to failure 
enhances muscle oxygen delivery and endurance capacity. Scandinavian Journal of 



	 48 

Medicine & Science in Sports, 21(6), e231–e241. https://doi.org/10.1111/j.1600-
0838.2010.01260.x 

Karabulut, M., Abe, T., Sato, Y., & Bemben, M. G. (2009). The effects of low-intensity 
resistance training with vascular restriction on leg muscle strength in older men. 
European Journal of Applied Physiology, 108(1), 147. https://doi.org/10.1007/s00421-
009-1204-5 

Kon, M., Ikeda, T., Homma, T., & Suzuki, Y. (2012). Effects of Low-Intensity Resistance 
Exercise Under Acute Systemic Hypoxia on Hormonal Responses. The Journal of 
Strength & Conditioning Research, 26(3), 611–617. 
https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3182281c69 

Kortebein, P., Ferrando, A., Lombeida, J., Wolfe, R., & Evans, W. J. (2007). Effect of 10 
Days of Bed Rest on Skeletal Muscle in Healthy Older Adults. JAMA, 297(16), 1769. 
https://doi.org/10.1001/jama.297.16.1772-b 

Kraemer, W. J., Marchitelli, L., Gordon, S. E., Harman, E., Dziados, J. E., Mello, R., 
Frykman, P., McCurry, D., & Fleck, S. J. (1990). Hormonal and growth factor responses 
to heavy resistance exercise protocols. Journal of Applied Physiology, 69(4), 1442–1450. 
https://doi.org/10.1152/jappl.1990.69.4.1442 

Kraemer, W. J., & Ratamess, N. A. (2004). Fundamentals of Resistance Training: 
Progression and Exercise Prescription. Medicine & Science in Sports & Exercise, 36(4), 
674–688. https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000121945.36635.61 

Larkin, K. A., MACNEIL, R. G., DIRAIN, M., SANDESARA, B., MANINI, T. M., & 
BUFORD, T. W. (2012). Blood Flow Restriction Enhances Post–Resistance Exercise 
Angiogenic Gene Expression. Medicine and science in sports and exercise, 44(11), 
2077–2083. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3182625928 

Laurentino, G. C., Ugrinowitsch, C., Roschel, H., Aoki, M. S., Soares, A. G., Neves, M. 
J., Aihara, A. Y., Da Rocha Correa Fernandes, A., & Tricoli, V. (2012). Strength Training 
with Blood Flow Restriction Diminishes Myostatin Gene Expression. Medicine & Science 
in Sports & Exercise, 44(3), 406–412. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318233b4bc 

Lixandrão, M. E., Ugrinowitsch, C., Berton, R., Vechin, F. C., Conceição, M. S., Damas, 
F., Libardi, C. A., & Roschel, H. (2018). Magnitude of Muscle Strength and Mass 
Adaptations Between High-Load Resistance Training Versus Low-Load Resistance 
Training Associated with Blood-Flow Restriction: A Systematic Review and Meta-
Analysis. Sports Medicine, 48(2), 361–378. https://doi.org/10.1007/s40279-017-0795-y 

Loenneke, J., Abe, T., Wilson, J., Thiebaud, R., Fahs, C., Rossow, L., & Bemben, M. 
(2012). Blood flow restriction: An evidence based progressive model (Review). Acta 
Physiologica Hungarica, 99(3), 235–250. https://doi.org/10.1556/APhysiol.99.2012.3.1 

Loenneke, J., Fahs, C., Rossow, L., Thiebaud, R., Mattocks, K., Abe, T., & Bemben, M. 
(2013). Blood flow restriction pressure recommendations: A tale of two cuffs. Frontiers in 
Physiology, 4, 249. https://doi.org/10.3389/fphys.2013.00249 

Loenneke, J. P., Fahs, C. A., Rossow, L. M., Sherk, V. D., Thiebaud, R. S., Abe, T., 
Bemben, D. A., & Bemben, M. G. (2012). Effects of cuff width on arterial occlusion: 



	 49 

Implications for blood flow restricted exercise. European Journal of Applied Physiology, 
112(8), 2903–2912. https://doi.org/10.1007/s00421-011-2266-8 

Loenneke, J. P., Fahs, C. A., Wilson, J. M., & Bemben, M. G. (2011). Blood flow 
restriction: The metabolite/volume threshold theory. Medical Hypotheses, 77(5), 748–
752. https://doi.org/10.1016/j.mehy.2011.07.029 

Loenneke, J. P., Kearney, M. L., Thrower, A. D., Collins, S., & Pujol, T. J. (2010). The 
Acute Response of Practical Occlusion in the Knee Extensors. The Journal of Strength & 
Conditioning Research, 24(10), 2831–2834. 
https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181f0ac3a 

Loenneke, J. P., Kim, D., Fahs, C. A., Thiebaud, R. S., Abe, T., Larson, R. D., Bemben, 
D. A., & Bemben, M. G. (2015a). Effects of exercise with and without different degrees of 
blood flow restriction on torque and muscle activation. Muscle & Nerve, 51(5), 713–721. 
https://doi.org/10.1002/mus.24448 

Loenneke, J. P., Kim, D., Fahs, C. A., Thiebaud, R. S., Abe, T., Larson, R. D., Bemben, 
D. A., & Bemben, M. G. (2015b). The effects of resistance exercise with and without 
different degrees of blood-flow restriction on perceptual responses. Journal of Sports 
Sciences, 33(14), 1472–1479. https://doi.org/10.1080/02640414.2014.992036 

Loenneke, J. P., & Pujol, T. J. (2009). The Use of Occlusion Training to Produce Muscle 
Hypertrophy. Strength & Conditioning Journal, 31(3), 77–84. 
https://doi.org/10.1519/SSC.0b013e3181a5a352 

Loenneke, J. P., Thiebaud, R. S., Abe, T., & Bemben, M. G. (2014). Blood flow restriction 
pressure recommendations: The hormesis hypothesis. Medical Hypotheses, 82(5), 623–
626. https://doi.org/10.1016/j.mehy.2014.02.023 

Loenneke, J. P., Thiebaud, R. S., Fahs, C. A., Rossow, L. M., Abe, T., & Bemben, M. G. 
(2013a). Effect of cuff type on arterial occlusion. Clinical Physiology and Functional 
Imaging, 33(4), 325–327. https://doi.org/10.1111/cpf.12035 

Loenneke, J. P., Thiebaud, R. S., Fahs, C. A., Rossow, L. M., Abe, T., & Bemben, M. G. 
(2013b). Blood flow restriction does not result in prolonged decrements in torque. 
European Journal of Applied Physiology, 113(4), 923–931. 
https://doi.org/10.1007/s00421-012-2502-x 

Loenneke, J. P., Wilson, J. M., Marín, P. J., Zourdos, M. C., & Bemben, M. G. (2012). 
Low intensity blood flow restriction training: A meta-analysis. European Journal of Applied 
Physiology, 112(5), 1849–1859. https://doi.org/10.1007/s00421-011-2167-x 

Lohmander, L. S., Östenberg, A., Englund, M., & Roos, H. (2004). High prevalence of 
knee osteoarthritis, pain, and functional limitations in female soccer players twelve years 
after anterior cruciate ligament injury: High OA Prevalence in ACL-Injured Female Soccer 
Players. Arthritis & Rheumatism, 50(10), 3145–3152. https://doi.org/10.1002/art.20589 

Lundborg, G., Gelberman, R. H., Minteer-Convery, M., Lee, Y. F., & Hargens, A. R. 
(1982). Median nerve compression in the carpal tunnel—Functional response to 
experimentally induced controlled pressure. The Journal of Hand Surgery, 7(3), 252–259. 
https://doi.org/10.1016/S0363-5023(82)80175-5 



	 50 

MacDougall, J. D., Tuxen, D., Sale, D. G., Moroz, J. R., & Sutton, J. R. (1985). Arterial 
blood pressure response to heavy resistance exercise. Journal of Applied Physiology, 
58(3), 785–790. https://doi.org/10.1152/jappl.1985.58.3.785 

Madarame, H., Kurano, M., Fukumura, K., Fukuda, T., & Nakajima, T. (2013). 
Haemostatic and inflammatory responses to blood flow-restricted exercise in patients with 
ischaemic heart disease: A pilot study. Clinical Physiology and Functional Imaging, 33(1), 
11–17. https://doi.org/10.1111/j.1475-097X.2012.01158.x 

Madarame, H., Kurano, M., Takano, H., Iida, H., Sato, Y., Ohshima, H., Abe, T., Ishii, N., 
Morita, T., & Nakajima, T. (2010). Effects of low-intensity resistance exercise with blood 
flow restriction on coagulation system in healthy subjects. Clinical Physiology and 
Functional Imaging, 30(3), 210–213. https://doi.org/10.1111/j.1475-097X.2010.00927.x 

Maher, C. G., Sherrington, C., Herbert, R. D., Moseley, A. M., & Elkins, M. (2003). 
Reliability of the PEDro Scale for Rating Quality of Randomized Controlled Trials. 
Physical Therapy, 83(8), 713–721. https://doi.org/10.1093/ptj/83.8.713 

Manimmanakorn, A., Manimmanakorn, N., Taylor, R., Draper, N., Billaut, F., Shearman, 
J. P., & Hamlin, M. J. (2013). Effects of resistance training combined with vascular 
occlusion or hypoxia on neuromuscular function in athletes. European Journal of Applied 
Physiology, 113(7), 1767–1774. https://doi.org/10.1007/s00421-013-2605-z 

Manini, T. M., & Clark, B. C. (2009). Blood Flow Restricted Exercise and Skeletal Muscle 
Health. Exercise and Sport Sciences Reviews, 37(2), 78–85. 
https://doi.org/10.1097/JES.0b013e31819c2e5c 

Manini, T. M., Vincent, K. R., Leeuwenburgh, C. L., Lees, H. A., Kavazis, A. N., Borst, S. 
E., & Clark, B. C. (2011). Myogenic and proteolytic mRNA expression following blood flow 
restricted exercise. Acta Physiologica, 201(2), 255–263. https://doi.org/10.1111/j.1748-
1716.2010.02172.x 

Martín-Hernández, J., Marín, P. J., Menéndez, H., Ferrero, C., Loenneke, J. P., & 
Herrero, A. J. (2013). Muscular adaptations after two different volumes of blood flow-
restricted training. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 23(2), e114–
e120. https://doi.org/10.1111/sms.12036 

May, A. K., Brandner, C. R., & Warmington, S. A. (2017). Hemodynamic responses are 
reduced with aerobic compared with resistance blood flow restriction exercise. 
Physiological Reports, 5(3), e13142. https://doi.org/10.14814/phy2.13142 

McDonagh, M. J. N., & Davies, C. T. M. (1984). Adaptive response of mammalian skeletal 
muscle to exercise with high loads. European Journal of Applied Physiology and 
Occupational Physiology, 52(2), 139–155. https://doi.org/10.1007/BF00433384 

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Annals of Internal 
Medicine, 151(4), 264–269. https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135 

Moore, D. R., Burgomaster, K. A., Schofield, L. M., Gibala, M. J., Sale, D. G., & Phillips, 
S. M. (2004). Neuromuscular adaptations in human muscle following low intensity 
resistance training with vascular occlusion. European Journal of Applied Physiology, 



	 51 

92(4), 399–406. https://doi.org/10.1007/s00421-004-1072-y 

Nakajima, T., Kurano, M., Iida, H., Takano, H., Oonuma, H., Morita, T., Meguro, K., Sato, 
Y., Nagata, T., & KAATSU Training Group. (2006a). Use and safety of KAATSU 
training:Results of a national survey. International Journal of KAATSU Training Research, 
2(1), 5–13. https://doi.org/10.3806/ijktr.2.5 

Nakajima, T., Kurano, M., Iida, H., Takano, H., Oonuma, H., Morita, T., Meguro, K., Sato, 
Y., Nagata, T., & KAATSU Training Group. (2006b). Use and safety of KAATSU 
training:Results of a national survey. International Journal of KAATSU Training Research, 
2(1), 5–13. https://doi.org/10.3806/ijktr.2.5 

Nakajima, T., Morita, T., & Sato, Y. (2011). Key considerations when conducting KAATSU 
training. International Journal of KAATSU Training Research, 7(1), 1–6. 
https://doi.org/10.3806/ijktr.7.1 

Nielsen, J. L., Aagaard, P., Bech, R. D., Nygaard, T., Hvid, L. G., Wernbom, M., Suetta, 
C., & Frandsen, U. (2012). Proliferation of myogenic stem cells in human skeletal muscle 
in response to low-load resistance training with blood flow restriction: Elevation of 
myogenic stem cells with blood flow restricted exercise. The Journal of Physiology, 
590(17), 4351–4361. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2012.237008 

Ohta, H., Kurosawa, H., Ikeda, H., Iwase, Y., Satou, N., & Nakamura, S. (2003). Low-
load resistance muscular training with moderate restriction of blood flow after anterior 
cruciate ligament reconstruction. Acta Orthopaedica Scandinavica, 74(1), 62–68. 
https://doi.org/10.1080/00016470310013680 

Ozaki, H., Miyachi, M., Nakajima, T., & Abe, T. (2011). Effects of 10 Weeks Walk Training 
With Leg Blood Flow Reduction on Carotid Arterial Compliance and Muscle Size in the 
Elderly Adults. Angiology, 62(1), 81–86. https://doi.org/10.1177/0003319710375942 

Ozawa, Y., Koto, T., Shinoda, H., & Tsubota, K. (2015). Vision Loss by Central Retinal 
Vein Occlusion After Kaatsu Training. Medicine, 94(36), e1515. 
https://doi.org/10.1097/MD.0000000000001515 

Palmieri-Smith, R. M., Villwock, M., Downie, B., Hecht, G., & Zernicke, R. (2013). Pain 
and Effusion and Quadriceps Activation and Strength. Journal of Athletic Training, 48(2), 
186–191. https://doi.org/10.4085/1062-6050-48.2.10 

Patterson, S. D., & Brandner, C. R. (2018). The role of blood flow restriction training for 
applied practitioners: A questionnaire-based survey. Journal of Sports Sciences, 36(2), 
123–130. https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1284341 

Patterson, S. D., & Ferguson, Richard. A. (2010). Increase in calf post-occlusive blood 
flow and strength following short-term resistance exercise training with blood flow 
restriction in young women. European Journal of Applied Physiology, 108(5), 1025–1033. 
https://doi.org/10.1007/s00421-009-1309-x 

Pearson, S. J., & Hussain, S. R. (2015). A Review on the Mechanisms of Blood-Flow 
Restriction Resistance Training-Induced Muscle Hypertrophy. Sports Medicine, 45(2), 
187–200. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0264-9 



	 52 

Poton, R., & Polito, M. D. (2016). Hemodynamic response to resistance exercise with and 
without blood flow restriction in healthy subjects. Clinical Physiology and Functional 
Imaging, 36(3), 231–236. https://doi.org/10.1111/cpf.12218 

Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. (2009). Medicine & 
Science in Sports & Exercise, 41(3), 687–708. 
https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181915670 

Rossow, L. M., Fahs, C. A., Loenneke, J. P., Thiebaud, R. S., Sherk, V. D., Abe, T., & 
Bemben, M. G. (2012). Cardiovascular and perceptual responses to blood-flow-restricted 
resistance exercise with differing restrictive cuffs. Clinical Physiology and Functional 
Imaging, 32(5), 331–337. https://doi.org/10.1111/j.1475-097X.2012.01131.x 

Sala, V., Moja, L., Moschetti, I., Bidoli, S., Pistotti, V., & Liberati, A. (2006). Revisioni 
sistematiche—Breve guida all’uso. 6. 

Sanders, T. L., Maradit Kremers, H., Bryan, A. J., Larson, D. R., Dahm, D. L., Levy, B. 
A., Stuart, M. J., & Krych, A. J. (2016). Incidence of Anterior Cruciate Ligament Tears and 
Reconstruction: A 21-Year Population-Based Study. The American Journal of Sports 
Medicine, 44(6), 1502–1507. https://doi.org/10.1177/0363546516629944 

Sato, Y. (2005). The history and future of KAATSU Training. International Journal of 
KAATSU Training Research, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.3806/ijktr.1.1 

Schoenfeld, B. J. (2010). The Mechanisms of Muscle Hypertrophy and Their Application 
to Resistance Training. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(10), 2857–
2872. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181e840f3 

Schoenfeld, B. J. (2013). Potential Mechanisms for a Role of Metabolic Stress in 
Hypertrophic Adaptations to Resistance Training. Sports Medicine, 43(3), 179–194. 
https://doi.org/10.1007/s40279-013-0017-1 

Scott, B. R., Loenneke, J. P., Slattery, K. M., & Dascombe, B. J. (2015). Exercise with 
Blood Flow Restriction: An Updated Evidence-Based Approach for Enhanced Muscular 
Development. Sports Medicine, 45(3), 313–325. https://doi.org/10.1007/s40279-014-
0288-1 

Scott, B. R., Slattery, K. M., Sculley, D. V., & Dascombe, B. J. (2014). Hypoxia and 
Resistance Exercise: A Comparison of Localized and Systemic Methods. Sports 
Medicine, 44(8), 1037–1054. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0177-7 

Shimizu, R., Hotta, K., Yamamoto, S., Matsumoto, T., Kamiya, K., Kato, M., Hamazaki, 
N., Kamekawa, D., Akiyama, A., Kamada, Y., Tanaka, S., & Masuda, T. (2016). Low-
intensity resistance training with blood flow restriction improves vascular endothelial 
function and peripheral blood circulation in healthy elderly people. European Journal of 
Applied Physiology, 116(4), 749–757. https://doi.org/10.1007/s00421-016-3328-8 

Strehl, A., & Eggli, S. (2007). The Value of Conservative Treatment in Ruptures of the 
Anterior Cruciate Ligament (ACL): The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical 
Care, 62(5), 1159–1162. https://doi.org/10.1097/TA.0b013e31805006e7 

Suga, T., Okita, K., Takada, S., Omokawa, M., Kadoguchi, T., Yokota, T., Hirabayashi, 



	 53 

K., Takahashi, M., Morita, N., Horiuchi, M., Kinugawa, S., & Tsutsui, H. (2012). Effect of 
multiple set on intramuscular metabolic stress during low-intensity resistance exercise 
with blood flow restriction. European Journal of Applied Physiology, 112(11), 3915–3920. 
https://doi.org/10.1007/s00421-012-2377-x 

Takada, S., Okita, K., Suga, T., Omokawa, M., Kadoguchi, T., Sato, T., Takahashi, M., 
Yokota, T., Hirabayashi, K., Morita, N., Horiuchi, M., Kinugawa, S., & Tsutsui, H. (2012). 
Low-intensity exercise can increase muscle mass and strength proportionally to 
enhanced metabolic stress under ischemic conditions. Journal of Applied Physiology, 
113(2), 199–205. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00149.2012 

Takarada, Y., Nakamura, Y., Aruga, S., Onda, T., Miyazaki, S., & Ishii, N. (2000). Rapid 
increase in plasma growth hormone after  low-intensity resistance exercise with vascular 
occlusion. Journal of Applied Physiology, 88(1), 61–65. 
https://doi.org/10.1152/jappl.2000.88.1.61 

Takarada, Y., Takazawa, H., & Ishii, N. (2000). Applications of vascular occlusion 
diminish disuse atrophy of knee extensor muscles. Medicine & Science in Sports & 
Exercise, 32(12), 2035–2039. 

Takarada, Y., Takazawa, H., Sato, Y., Takebayashi, S., Tanaka, Y., & Ishii, N. (2000). 
Effects of resistance exercise combined with moderate  vascular occlusion on muscular 
function in humans. Journal of Applied Physiology, 88(6), 2097–2106. 
https://doi.org/10.1152/jappl.2000.88.6.2097 

Takarada, Y., Tsuruta, T., & Ishii, N. (2004). Cooperative Effects of Exercise and 
Occlusive Stimuli on Muscular Function in Low-Intensity Resistance Exercise with 
Moderate Vascular Occlusion. The Japanese Journal of Physiology, 54(6), 585–592. 
https://doi.org/10.2170/jjphysiol.54.585 

Thiebaud, R. S., Yasuda, T., Loenneke, J. P., & Abe, T. (2013). Effects of low-intensity 
concentric and eccentric exercise combined with blood flow restriction on indices of 
exercise-induced muscle damage. Interventional Medicine & Applied Science, 5(2), 53–
59. https://doi.org/10.1556/IMAS.5.2013.2.1 

Umbel, J. D., Hoffman, R. L., Dearth, D. J., Chleboun, G. S., Manini, T. M., & Clark, B. C. 
(2009). Delayed-onset muscle soreness induced by low-load blood flow-restricted 
exercise. European Journal of Applied Physiology, 107(6), 687–695. 
https://doi.org/10.1007/s00421-009-1175-6 

Verhagen, A. P., de Vet, H. C. W., de Bie, R. A., Kessels, A. G. H., Boers, M., Bouter, L. 
M., & Knipschild, P. G. (1998). The Delphi List: A Criteria List for Quality Assessment of 
Randomized Clinical Trials for Conducting Systematic Reviews Developed by Delphi 
Consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 51(12), 1235–1241. 
https://doi.org/10.1016/S0895-4356(98)00131-0 

Vieira, A., Gadelha, A. B., Ferreira-Junior, J. B., Vieira, C. A., de Melo Keene von Koenig 
Soares, E., Cadore, E. L., Wagner, D. R., & Bottaro, M. (2015). Session rating of 
perceived exertion following resistance exercise with blood flow restriction. Clinical 
Physiology and Functional Imaging, 35(5), 323–327. https://doi.org/10.1111/cpf.12128 

Wall, B. T., Dirks, M. L., Snijders, T., Senden, J. M. G., Dolmans, J., & van Loon, L. J. C. 



	 54 

(2014). Substantial skeletal muscle loss occurs during only 5 days of disuse. Acta 
Physiologica, 210(3), 600–611. https://doi.org/10.1111/apha.12190 

Warmington, S. A., Staunton, C. A., May, A. K., & Brandner, C. R. (2016). Blood flow 
restriction exercise: Acute versus chronic safety. European Journal of Applied 
Physiology, 116(4), 861–862. https://doi.org/10.1007/s00421-015-3319-1 

Weatherholt, A., Beekley, M., Greer, S., Urtel, M., & Mikesky, A. (2013). Modified Kaatsu 
Training: Adaptations and Subject Perceptions. Medicine & Science in Sports & Exercise, 
45(5), 952–961. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31827ddb1f 

Wernbom, M., Augustsson, J., & Raastad, T. (2008). Ischemic strength training: A low-
load alternative to heavy resistance exercise? Scandinavian Journal of Medicine & 
Science in Sports, 18(4), 401–416. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2008.00788.x 

Wilson, J. M., Lowery, R. P., Joy, J. M., Loenneke, J. P., & Naimo, M. A. (2013). Practical 
Blood Flow Restriction Training Increases Acute Determinants of Hypertrophy Without 
Increasing Indices of Muscle Damage. The Journal of Strength & Conditioning Research, 
27(11), 3068–3075. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31828a1ffa 

Yasuda, T., Fukumura, K., Fukuda, T., Uchida, Y., Iida, H., Meguro, M., Sato, Y., 
Yamasoba, T., & Nakajima, T. (2014). Muscle size and arterial stiffness after blood flow-
restricted low-intensity resistance training in older adults: Blood flow restriction and older 
adults. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24(5), 799–806. 
https://doi.org/10.1111/sms.12087 

Yasuda, T., Fukumura, K., Uchida, Y., Koshi, H., Iida, H., Masamune, K., Yamasoba, T., 
Sato, Y., & Nakajima, T. (2015). Effects of Low-Load, Elastic Band Resistance Training 
Combined With Blood Flow Restriction on Muscle Size and Arterial Stiffness in Older 
Adults. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 
70(8), 950–958. https://doi.org/10.1093/gerona/glu084 

Yasuda, T., Loenneke, J., Ogasawara, R., & Abe, T. (2013). Influence of continuous or 
intermittent blood flow restriction on muscle activation during low-intensity multiple sets 
of resistance exercise. Acta Physiologica Hungarica, 100(4), 419–426. 
https://doi.org/10.1556/APhysiol.100.2013.4.6 

Yasuda, T., Loenneke, J. P., Thiebaud, R. S., & Abe, T. (2012). Effects of Blood Flow 
Restricted Low-Intensity Concentric or Eccentric Training on Muscle Size and Strength. 
PLoS ONE, 7(12), e52843. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052843 

Yasuda, T., Ogasawara, R., Sakamaki, M., Bemben, M. G., & Abe, T. (2011). 
Relationship between limb and trunk muscle hypertrophy following high-intensity 
resistance training and blood flow–restricted low-intensity resistance training. Clinical 
Physiology and Functional Imaging, 31(5), 347–351. https://doi.org/10.1111/j.1475-
097X.2011.01022.x 

  



	 55 

10. Allegati 
Allegato 1: Scala di Borg 
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Allegato 2: Scala RPE 
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Allegato 3: Scala KOOS-pain 
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