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Astratto

Secondo quanto riferito, la somministrazione orale dell'amminoacido/neurotrasmettitore inibitorio
acido gamma aminobutirrico (GABA) aumenta le concentrazioni sieriche dell'ormone della crescita
(GH) a riposo.

Scopo: testare l'ipotesi che l'ingestione di GABA stimoli il rilascio di GH immunoreattivo (irGH) e
immunofunzionale (ifGH) a riposo e che il GABA aumenti le risposte irGH/ifGH indotte dall'esercizio di
resistenza.

Metodi: Undici uomini addestrati alla resistenza (18-30 anni) hanno partecipato a questo studio
crossover randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo. Durante ogni incontro
sperimentale, i partecipanti hanno ingerito 3 g di GABA o placebo di saccarosio (P), seguiti da sessioni
di esercizi a riposo o di resistenza. I campioni di sangue venoso a digiuno sono stati acquisiti
immediatamente prima ea 15, 30, 45, 60, 75 e 90 minuti dopo l'ingestione di GABA o P e sono stati
analizzati per irGH e ifGH.

Risultati: A riposo, l'ingestione di GABA ha elevato sia irGH che ifGH rispetto al placebo. In
particolare, le concentrazioni di picco di entrambi gli ormoni sono state elevate di circa il 400% e
l'area sotto la curva (AUC) è stata elevata di circa il 375% (P <0,05). Esercizio di resistenza (EX-P) punto
temporale elevato (15-60 min) concentrazioni di irGH e ifGH rispetto al riposo (P <0,05). La
combinazione di GABA e esercizio di resistenza (EX-GABA) ha anche elevato il picco, l'AUC e le
risposte irGH e ifGH da 15 a 60 minuti rispetto alle condizioni di riposo (P <0,05). Inoltre, sono state
osservate concentrazioni di irGH maggiori del 200% (P <0,01) e del 175% maggiori di ifGH (P <0,05)
nell'EX-GABA rispetto alla condizione EX-P, 30 minuti dopo l'ingestione. L'ingestione di GABA non ha
alterato il rapporto irGH/ifGH e, in tutte le condizioni,

Conclusions: Our data indicate that ingested GABA elevates resting and postexercise irGH and ifGH
concentrations. The extent to which irGH/ifGH secretion contributes to skeletal muscle hypertrophy is
unknown, although augmenting the postexercise irGH/ifGH response may improve resistance
training-induced muscular adaptations.
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