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Introduction
The objective of this study is to analyse the electromyography activity of the biceps femoris muscle
during various exercises performed with maximal isometric contractions at the same muscle length.
Methods
The study was conducted on 15 right hand healthy subjects, with age between 20 and 30 years. In
prone position the participants were posed with their feet out of the clinical bed and a hard pillow
below their stomach; in supine position their feet were posed on a wooden cube in order to
reproduce the same angle of hip flexion held in the prone position. In these positions the study
analysed the maximal isometric movements involving the biceps femoris in the role of agonist
muscle or pelvis stabilizer. In the supine position the subjects performed the right hip extension and
the left hip flexion. In the prone position the hip extension and the right knee flexion. The subjects
were asked to perform three repetitions for each one of the four exercises, following a randomised
sequence. Each movement has been kept for 5 seconds. The pause between two consecutive
movements lasted 2 minutes. During each single exercise, the study registered the surface
electromyography activity of the biceps femoris long end and the pelvis’ kinematics through a 6
cameras system (ELITE, BTS). The EMG activation intensity of the biceps femoris for each
subject, was reported computing the mean value of the 3 trials performed for each exercise.
For comparing the 4 exercises the study utilised the ANOVA for repeated measurements, both for
the electromyography activation intensity and for pelvis mobility during the exercises.
The eventual correlation between the electromyography activity with the pelvis mobility and the
exercise sequence was analysed with the Pearson’s Test.
Results
The angle between femur and pelvis prior to starting the exercises did not differ among the subjects
and among the different positions, reporting a mean of 155±1°. While performing the exercises, the
pelvis moved in retroversion during the left hip flexion (2.2±5.3°) and the right hip
extension(2.0±5.7°), and in antiversion during the knee flexion (9.4±4.4°) and the hip extension
(2.9±6.9°) from the supine position. Differences resulted significant (P<0.0001). The intensity of
electromyography activation resulted highest during the knee flexion movement from the supine
position (8.6±4.1 mV), followed by the hip extension from prone position (5.4±3.3 mV), hip
extension from supine position (4.8±3.1 mV), and left hip flexion (4.4±3.6 mV). The activation
differences among the 4 exercises resulted significant (P<0.0001). The activation did not correlate
with the exercise sequence (R = -0.017; P>0.05) and scarcely correlated with the pelvis movement
during the exercises (R = -0.479; P<0.001).

Discussion
The data presented show that the activation of the biceps femoris during the maximal contractions,
changes according to the type of exercise requested, even if the muscle always contracts starting
from the same length and slightly modifies its length during the execution of the exercises. Some
studies put in evidence how the muscle length can modify the maximal activation, but in a opposite
way to what the present data describe: the activation would decrease together with the increase of
the muscle length and vice versa (1, 2). Others authors underline how, during the movement,
changing the distance between the electromyography signal source and the electrodes position, it is
possible to modify the acquisition intensity of the very electromyography signal (3).
This however would not explain the scarce correlation between the pelvis mobility and the signal
intensity. Our hypothesis is that the maximal muscle activation is possible just for very well known
gestures, as the knee flexion from the prone position while not the hip extension, especially from
the supine position.
Conclusions
This hypothesis suggests to train the subjects to perform the requested gesture prior to acquire the
maximal muscle activation
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Introduzione
L’obiettivo di questo studio è analizzare l’attività elettromiografica del muscolo bicipite femorale
durante esercizi differenti, eseguiti con contrazioni isometriche massimali alla stessa lunghezza
muscolare.
Metodi
Lo studio è stato condotto su 15 soggetti sani destrimani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. In
posizione prona i soggetti sono stati posti con i piedi erano fuori dal lettino ed un cuscino rigido
sotto la pancia; in posizione supina i piedi sono stati posizionati su di un cubo di legno, in modo da
riprodurre lo stesso angolo di flessione dell’anca della posizione prona. In queste posizioni si sono
studiati movimenti massimali isometrici che coinvolgevano il muscolo bicipite femorale come
agonista del movimento o come stabilizzatore del bacino. In posizione supina i soggetti hanno
eseguito l’estensione di anca destra e la flessione di anca sinistra. In posizione prona l’estensione di
anca destra e la flessione del ginocchio destro. Ai soggetti sono state richieste 3 ripetizioni per
ognuno dei 4 esercizi con una sequenza randomizzata. Ogni movimento è stato mantenuto per 5
secondi. La pausa tra due movimenti consecutivi è stata di 2 minuti. Durante ogni esercizio sono
state acquisite l’attività elettromiografica di superficie del capo lungo del bicipite femorale e la
cinematica del bacino attraverso un sistema a 6 telecamere (ELITE, BTS). L’intensità di attivazione
EMG del muscolo bicipite femorale di ogni soggetto è stata espressa come media delle 3 prove
eseguite per ogni esercizio. Per il confronto tra i 4 esercizi è stata utilizzata l’analisi della varianza
per misure ripetute, sia rispetto all’intensità di attivazione elettromiografica che rispetto alla
mobilità del bacino durante gli esercizi. Con il test di Pearson è stata analizzata l’eventuale
correlazione tra l’attività elettromiografica con la mobilità del bacino e l’ordine di esecuzione degli
esercizi.
Risultati
L’angolo tra femore e bacino prima di cominciare gli esercizi non differiva tra i vari soggetti e tra i
differenti posizionamenti ed è risultato in media 155±1°. Durante l’esecuzione degli esercizi il
bacino si è mosso in retroversione nella flessione di anca sinistra (2.2±5.3°) e nell’estensione di
anca destra (2.0±5.7°) e in antiversione nella flessione del ginocchio da prono (9.4±4.4°) e
nell’estensione d’anca da prono (2.9±6.9°). Le differenze sono risultate significative (P<0.0001).
L’intensità di attivazione elettromiografica è risultata maggiore durante il movimento di flessione
del ginocchio da prono (8.6±4.1 mV), seguita dell’estensione d’anca da prono (5.4±3.3 mV),
estensione di anca da supino (4.8±3.1 mV) e flessione di anca sinistra (4.4±3.6 mV). Le differenze
di attivazione tra i 4 esercizi sono risultate significative (P<0.0001). L’attivazione non è risultata

correlata all’ordine di esecuzione delle prove (R = -0.017; P>0.05) e scarsamente correlata al
movimento del bacino durante gli esercizi (R = -0.479; P<0.001).
Discussione
I dati presentati indicano che l’attivazione del muscolo bicipite femorale durante contrazioni
massimali cambia a seconda dell’esercizio che viene richiesto, nonostante il muscolo si contragga
sempre partendo dalla stessa lunghezza e modifichi abbastanza poco la sua lunghezza durante
l’esecuzione degli esercizi. Alcuni studi evidenziano come la lunghezza muscolare possa modificare
l’attivazione massimale ma in maniera opposta ai dati descritti da noi: l’attivazione diminuirebbe
con l’aumento della lunghezza muscolare e viceversa (1, 2). Altri autori sottolineano come, durante
il movimento, variando la distanza tra la sorgente del segnale elettromiografico e la posizione degli
elettrodi si può modificare l’intensità dell’acquisizione dello stesso segnale elettromiografico (3).
Questo però non spiegherebbe la scarsa correlazione tra la mobilità del bacino e l’intensità del
segnale. La nostra ipotesi è che la massimalità di attivazione muscolare è possibile solo per gesti
molto conosciuti, come la flessione di ginocchio dalla posizione prona e non l’estensione di anca,
specialmente se eseguita in posizione supina.
Conclusioni
Quest’ipotesi suggerisce di allenare i soggetti al gesto che viene richiesto prima di acquisire
l’attivazione muscolare massimale.
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