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16 GIUGNO 2019, CONGRESSO
Lo storico ELAV Global Meeting raddoppia con due edizioni all’anno: estiva, a metà giugno, invernale a 
metà dicembre. L’evento prende il nome Sport Science Day a sottolinearne il taglio congressuale puro.
Si riprende il 16 giugno, con un programma veramente ricco, per vivere un’altra giornata indimenticabile 
con ELAV.
In questa giornata di interscambio scientifico, ricercatori di ELAV si alterneranno con altri ricercatori 
ed esperti di fama, portando innovazione e dibattendo su temi di grande importanza e tendenza per le 
Scienze Motorie. 
In questa edizione, ELAV conferma un Pre Congresso questa volta dedicato a una storia di successo 
e di ispirazione imprenditoriale delle Scienze Motorie, seguito da Sessioni Congressuali dedicate a 
nutrizione, psicologia e metodologia dell’allenamento, nelle quali verranno portati in anteprima assoluta 
anche i risultati delle ultime ricerche ELAV. 
La profondità, attualità e inediticità degli interventi scientifici in programma, non ha paragoni!

Presidente del congresso: Menotti Calvani
Comitato scientifico: Marco Belli, Claudio Giorgi, Enrico Guerra, Alessandro Stranieri 

  09:15 Apertura e Presentazione Congresso
   Menotti Calvani (Università Tor Vergata, Roma)
   Enrico Guerra (Università di Perugia, Direttore Ricerca e Sviluppo ELAV)
   Massimo Massetti (Assessore allo Sport, Città di Castello)
   Leonella Pasqualini (Università di Perugia, Presidente CdLM)
   Ario Federici (Università di Urbino, Coordinatore CdLM)

PRE CONGRESSO
  09:30 Casi di successo imprenditoriale nelle Scienze Motorie
   Maurizio Taruggi (Roma)

A volte ci sfuggono ma, con un’attenta valutazione, emergono casi di successo che escono decisa-
mente dalla media del settore delle Scienze Motorie. Chi sono e che strategie mettono in campo coloro 
che trasformano in un successo di impresa le proprie capacità e passione per l’allenamento. Ascoltare 
queste storie e i loro dettagli può diventare la spinta mancante per tutti, nessuno escluso...

16 GIUGNO



SESSIONE BIOLOGIA E NUTRIZIONE
  10.00 Alla scoperta del tessuto adiposo bruno, un’arma vincente del corpo umano
   Menotti Calvani (Roma)

In passato si riteneva che la presenza del tessuto adiposo bruno (BAT) fosse irrilevante nell’uomo, ma 
recenti ricerche ne rivelano importanti proprietà non solo nella termogenesi indotta dal freddo tramite 
il disaccoppiamento mitocondriale e nel metabolismo basale, ma anche nella regolazione del peso cor-
poreo. Il BAT sembra in grado di controllare il livello di adiposità, ridurre le concentrazioni di trigliceridi 
e combattere l’obesità nell’uomo. La sua attività sembra essere ridotta negli uomini sovrappeso e obesi 
a causa di svariati fattori infiammatori e di resistenza catecolaminica. L’esercizio fisico è in grado di 
giocare un ruolo importante sulle batokine...

  10:30 I meccanismi della fame, influenza dell’allenamento e dei ritmi circadiani
   Alessandro Stranieri (Pesaro-Urbino)

Il comportamento alimentare è regolato da reti metaboliche ed edoniche del cervello, che interagiscono 
tra loro per bilanciare la regolazione fisiologica della fame e della sazietà. Il saldo giornaliero di questo 
regolamento è controllato dall’orologio circadiano centrale. Le proprietà metaboliche e di ricompensa 
del cibo influiscono quindi sul funzionamento degli orologi circadiani, alterando l’attività oscillatoria 
dell’orologio molecolare e degli stessi ritmi circadiani. L’allenamento ha influenza sulla fame e interfe-
risce con svariati fattori biologici potenziando importanti meccanismi di controllo. Ma è possibile appli-
care strategie semplici quanto intelligenti ed efficaci per controllare la fame?...

  11:00 Influenza della frequenza e dell’orario dei pasti sulla salute dell’uomo
   Antonio Paoli (Padova)

Mentre le prove epidemiologiche indicano un’associazione tra un’alta frequenza dei pasti e un minor 
rischio di malattia, prove sperimentali hanno mostrato risultati contrastanti in tale direzione. Recenti 
ricerche prospettiche hanno dimostrato un aumento significativo del rischio di malattia con un’alta 
frequenza dei pasti rispetto ad una bassa frequenza di 1-2 pasti al giorno. Un ruolo centrale in questo 
scenario complesso è giocato dalla durata del periodo di digiuno tra due pasti. La base fisiologica di 
queste variabili interconnesse può essere la relazione asincrona tra l’orologio circadiano interno e il 
consumo di cibo. La scelta di orario e frequenza del pasto possono quindi produrre effetti fisiologici 
sull’infiammazione, sulla ritmicità circadiana, sull’autofagia, sulla resistenza allo stress e sulla modula-
zione del microbiota intestinale...
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  11.30 Possibili effetti in cronico della concentrazione calorica contrapposta (ELAV Energy  
   Gap System)
   Giovanni Sicari (Roma), introduzione di Enrico Guerra (Perugia)

Sono passati quattro anni da quando la Ricerca e Sviluppo di ELAV intuì e iniziò a sviluppare quello che 
fu poi denominato ELAV Energy Gap System, ovvero, Concentrazione Calorica Contrapposta. La conso-
lidata forza scientifica della restrizione calorica, abbinata alle recenti evidenze sul nuovo filone del digiu-
no che sia mimato o intermittente, non risolvevano dubbi e obbiettivi. Nella convinzione che la biologia 
evoluzionistica celasse la chiave di un nuovo percorso verso la salute e la prestazione dell’uomo, ELAV 
ha studiato un modello applicabile in grado di legare in maniera profonda e inedita l’esercizio fisico con 
l’alimentazione, andando oltre i concetti di calorie assunte e di allenamento. Oggi, dopo questi successi, 
proviamo ad andare ancora oltre, verso gli effetti in cronico...

SESSIONE ALLENAMENTO TERAPEUTICO
  12.00 Programmi di allenamento fisico per i pazienti con arteriopatia obliterante degli arti  
   inferiori: dalle linee guida al “mondo reale” 
   Leonella Pasqualini (Perugia)

Nel corso degli ultimi 50 anni numerosi studi clinici randomizzati  hanno dimostrato l’efficacia dell’e-
sercizio fisico per migliorare l’autonomia di marcia e la qualità di vita dei pazienti affetti da  “claudicatio 
intermittens” per  arteriopatia obliterante degli arti inferiori. Le recenti linee guida internazionali racco-
mandano l’impiego dell’esercizio fisico supervisionato su treadmill, anche se strategie di allenamento 
alternative, come l’”home-based exercise”, la bicicletta o un allenamento di forza, possono essere 
utilmente impiegati. Data l’entità dei benefici e la relativa sicurezza dell’esercizio fisico tale terapia  
dovrebbe essere resa accessibile a tutti i pazienti con AOP in grado di deambulare...

SESSIONE PSICOBIOLOGIA
  12.30 Corpo e psiche: il sistema fasciale come struttura di connessione
   Filippo Gambelli (Siena), Federica Bianchi (Roma)

Un breve ma affascinante viaggio dal sistema fasciale alla mente. Le dinamiche psichiche emergono 
dall’aspetto strutturale e relazionale dell’organismo. Con esso si stringono in una relazione bidirezionale 
in cui appare impossibile schiacciare una dimensione sull’altra. Il sistema miofasciale si presenta come 
struttura di connessione tra i due in grado di tenere vivo un continuo processo di cambiamento...
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  13.00  Pausa pranzo

   SESSIONE ALLENAMENTO
   
  14.30 Strategie di monitoraggio continuo della prestazione nell’atleta
   Daniele Tognaccini (Arezzo)

Il sogno di ogni allenatore è quello di poter prevedere le risposte biologiche all’allenamento, magari 
anche la performance di gara e questo rappresenta la più grande sfida per il futuro della scienza dell’al-
lenamento. La lunga esperienza maturata in contesti come il Milan Lab ha consentito di studiare come 
e quanto il monitoraggio continuo dell’atleta possa offrire soluzioni per modulare al meglio le strategie 
di allenamento, aumentandone la percentuale di successo...

  15.00 Biomeccanica avanzata:  Pull Up e Shoulder Press
           Claudio Giorgi (Roma), Damiano Molinaro (Torino), Marco Belli (Terni)

In anteprima i risultati dell’ultimo progetto della Divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV in tema di biomec-
canica nel quale sono stati studiati in maniera inedita due esercizi fondamentali dell’allenamento con 
sovraccarichi per il treno superiore nonché le loro naturali derivazioni verso tutte le forme di trazione 
e spinta sul piano frontale. Sofisticate strumentazioni hanno permesso di sincronizzare misure dina-
miche, cinematiche ed elettromiografiche con lo scopo di confrontare varianti esecutive strategiche; 
questa modalità ha reso possibile lo studio di aspetti tecnici inediti e di forte rilevanza per l’allenamento, 
ridefinendo la modalità esecutiva ottimale di questi esercizi nonché altre varianti orientate verso spe-
cifici obbiettivi non solo sportivi. In collaborazione con BTS, partner strategico storico di ELAV per le 
strumentazioni di analisi del movimento...

  16.00 Comportamento dei muscoli addominali in condizioni di affaticamento
   Denis Pauletto (Padova), Marco Belli (Terni)

Il timing di attivazione della muscolatuta addominale durante l’esecuzione di differenti esercizi può 
modificarsi in funzione dello stato progressivo di affaticamento? Nel caso questo succeda, quale può 
essere il conseguente comportamento e quali ripercussioni può avere sul controllo dell’intero assetto 
corporeo? Per studiare questo fenomeno sono state effettuate serie prolungate su differenti esercizi 
studiando il comportamento in tempo reale del retto e degli obliqui esterni addominali oltre che del retto 
femorale. In collaborazione con BTS, partner strategico storico di ELAV per le strumentazioni di analisi 
del movimento...
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  16.30 Dati e strategie maturate dal progetto olimpico
   Antonello Regina (Roma)

ELAV Olympics Project, due anni di raccolta dati ed esperienze a contatto con atleti top level di atletica 
leggera dalla velocità all’endurance, sport da combattimento tra cui pugilato e judo, canoa, scherma, 
apnea, tennis, pattinaggio, pallamano, e tanti altri sport. Questo straordinario progetto ha concesso di 
concretizzare esperienze di valore inestimabile in svariate discipline sportive, alimentando un database 
di informazioni biomeccaniche, fisiologiche e metodologiche a supporto delle innovazioni di ELAV....

  17.00   Metodi di prescrizione dell’esercizio aerobico a confronto
   Carlo Ferri Marini (Pesaro-Urbino)

L’intensità dell’esercizio aerobico è generalmente prescritta e monitorata mediante l’utilizzo di parame-
tri relativi al consumo di ossigeno (VO2) o alla frequenza cardiaca (Heart Rate, HR). Questo è possibile 
perché alcuni studi hanno riscontrato una relazione lineare tra questi due parametri quando espressi 
come percentuali dei loro valori massimi o delle loro riserve. Tuttavia, ad oggi, la reale natura dell’asso-
ciazione tra la HR e (VO2), sia durante esercizi di tipo incrementale che in stato-stazionario, non è stata 
chiarita definitivamente ed esistono delle criticità sul loro utilizzo durante a prescrizione dell’esercizio 
aerobico....

  17.30 Il nuovo allenamento basato sul costo energetico, seconda puntata
   Enrico Guerra, Valentina Guerra (Perugia)

Il recente progetto della Divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV dedicato alla metodologia dell’allenamen-
to basata sul costo energetico prosegue senza soste. Questa nuova idea ELAV, apparentemente banale, 
si sta confermando straordinariamente importante nell’allenamento con obbiettivi Physical Fitness e/o 
Slimming ma anche per soggetti principianti o popolazioni speciali come i dismetabolici. La strategia 
del modello metodologico si basa sulla relazione “non necessaria” tra lavoro e potenza, ovvero tra il 
costo energetico e il tempo in cui questo viene impiegato; questo riduce l’importanza di aspetti dinamici 
dell’esecuzione e del tempo di recupero tra serie nell’allenamento con sovraccarichi, semplificando 
l’applicabilità generale. Il modello viene poi espanso all’intera vita biologica giornaliera permettendo di 
studiare il rapporto dose/effetto dell’allenamento e ponendolo su di un piano maggiormente integrato 
con la vita reale. Il tentativo in atto è quello di progettare l’allenamento su dosaggi individuali ottimali, 
individuandone i limiti e la conseguente necessità di agire anche sugli stili di vita al fine di ottimizzare il 
raggiungimento degli obbiettivi prefissati. L’allenamento diventa allo stesso tempo modulato e modula-
tore tramite l’analisi del carico di frequenza cardiaca...

  18.00  Chiusura lavori
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Plurilaureato in Medicina,  Farmacologia  e Nutrizione Uma-
na, ex Direttore Ricerca e Sviluppo Sigma-Tau, è docente 
presso due Università, Scuola della Sport del CONI, SANIS, 
ELAV. Ottiene la nomina a Maestro del Lavoro con Stella al 
Merito dal  Presidente della Repubblica, l’Award New York 
Medical College e il Riconoscimento Fondazione Quagliarel-
lo per studi sui mitocondri.

MENOT TI CALVANI

Dottore di ricerca in ‘Scienze della vita, salute e biotecnologie’. 
Cultore della materia in “Valutazione funzionale e protocolli di 
esercizio” e “Rieducazione motoria a secco e in acqua”. Espe-
rienze all’estero: University College Dublin (IRL) e Montfort 
family Human Performance Lab (USA). Assegnista di ricerca 
presso l’Università degli Studi di Urbino, ambito di ricerca fi-
siologia dell’esercizio.

CARLO FERRI MARINI

Docente a Contratto presso l’Università di Perugia, è ritenu-
to uno dei maggiori esperti italiani di Metodologia dell’Al-
lenamento di cui si occupa da sempre. Come preparatore 
professionista colleziona oltre 50 medaglie tra titoli nazio-
nali e mondiali e riceve numerosi premi al merito. Ricopre 
importanti incarichi internazionali nella R&S industriale per 
lo sport e oggi è Direttore della Ricerca e Sviluppo di ELAV.

ENRICO GUERRA

Laurea con lode in Scienze Motorie presso l’Università di 
Perugia. Specializzanda in Scienze e Tecniche dello Sport 
presso l’Università di Perugia. Tecnico Federale per la Fe-
derazione Ginnastica d’Italia. Docente e membro della di-
visione Ricerca e Sviluppo di ELAV, si occupa di overview 
e della costruzione dei contenuti didattici per i corsi di alta 
formazione professionale.

VALENTINA GUERRA

Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese 
presso la LUISS (Roma), Master in International Marketing 
presso European School of Economics (New York) e Master 
in Management dello Sport presso la Scuola dello Sport. Im-
prenditore sportivo e proprietario del Centro Sportivo Athlon 
di Roma.

MAURIZIO TARUGGI

R E L A T O R I

Laurea in Scienze Motorie e Certificazione ELAV Top Level. Si 
occupa di Fitness a vario titolo e di Sport in qualità di prepara-
tore per pallavolo, baseball e tennis. Nello sci alpino, suo sport 
di riferimento,  è stato anche Direttore Tecnico della Nazionale 
di San Marino ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Docente e 
membro della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV, ricopre il 
ruolo di Coordinatore del Progetto Smart Academy.

DENIS PAULET TO

Laurea in Scienze Motorie, Specializzazione in Salute ed Effi-
cienza Fisica, Master II° livello in Fisiologia Clinica dell’Eser-
cizio Fisico, Dottore di ricerca in Scienze della Vita, Salute e 
Biotecnologie. Docente a contratto presso l’Università di Ur-
bino, è Docente e membro della divisione Ricerca e Sviluppo 
di ELAV. Si occupa delle relazioni tra prevenzione, esercizio 
fisico e patologie.

ALESSANDRO STRANIERI

Laurea a pieni voti in Scienze Motorie, con successive espe-
rienze di studio internazionali. Certificazione ELAV Top Level. 
Ha svolto i ruoli di preparatore atletico e di rieducatore fun-
zionale nel mondo sportivo d’Elite. Oggi Co-Vice Direttore 
della Ricerca e Sviluppo di ELAV, partecipa alla creazione 
dei contenuti didattici dei corsi di alta formazione e coordina 
progetti di ricerca scientifica.

MARCO BELLI

Laurea in Scienze Motorie, Preparatore atletico FIGC, Diplo-
ma in Osteopatia, Master universitario in scienze Osteopa-
tiche pediatriche, Diploma in Massofisioterapia. Osteopata 
presso ospedale pediatrico Meyer di Firenze, segue sportivi 
professionisti in vari sport. Insegnante di embriologia presso 
la scuola italiana di Osteopatia pediatrica SIOP. Docente e 
membro della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV. 

FILIPPO GAMBELLI

Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e Ma-
ster di primo livello in Metodologia dell’allenamento e del 
Fitness presso l’Università di Tor Vergata (Roma), dove colla-
bora nel laboratorio per la Valutazione funzionale e il ricondi-
zionamento fisico-motorio presso la cattedra di Alimentazio-
ne e Nutrizione Umana. Preparatore atletico di atleti a livello 
internazionale. Docente e Ricercatore Senior di ELAV.

ANTONELLO REGINA

Consegue numerose certificazioni nazionali e master di 
specializzazione fino ad ottenere con ELAV la Sport Perfor-
mance Top Certification. Grazie all’esperienza e alle capa-
cità maturate è oggi Docente e Ricercatore Senior di ELAV. 
Esperto di valutazione e metodologia dell’allenamento è uno 
dei più rinomati allenatori della capitale.

GIOVANNI SICARI

Creatore e poi Direttore di Milan Lab, il centro di ricerca in-
terdisciplinare high tech di AC Milan con il quale ha maturato 
un’esperienza ventennale con ben 11 titoli nazionali ed euro-
pei. Dal 2012 si è occupato esclusivamente della creazione e 
sviluppo di modelli di benessere legati all’analisi dei dati. Dal 
2016 è l’unico italiano di EPTS Expert Group, team di esperti 
della FIFA impegnato nell’innovazione nel mondo del calcio.

DANIELE TOGNACCINI

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, master in Psi-
cologia dello Sport, certificazione ELAV Top Level. Da circa 
venti anni si occupa di fitness e sport a vario titolo. Vanta 
medaglie nazionali ed internazionali nello step e nell’aero-
bica competitiva sia come atleta che come allenatrice. Col-
labora con società sportive per l’avviamento psicofisico dei 
ragazzi allo sport. Docente e Ricercatore Senior di ELAV. 

FEDERICA BIANCHI

Ordinario di Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport, Diret-
tore del Laboratorio di Nutrizione e Fisiologia dell’Esercizio 
Fisico, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Motorie 
(Dipartimento di Scienze Biomediche), Delegato del Rettore 
per lo Sport e Benessere per l’Università di  Padova. Autore 
di decine di articoli scientifici, ha un impact factor totale di 
oltre 90.   

ANTONIO PAOLI

Laurea in Ingegneria. E’ uno dei più brillanti biomeccanici 
italiani. Ha collaborato o collabora come docente di biomec-
canica con l’ex IUSM di Roma, la Scuola Nazionale di Golf, la 
FIHP, l’Istituto di Medicina dello Sport del CONI. E’ un esperto 
di programmazione informatica sovente richiesto dal CONI. 
Docente e membro della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV 
per cui ricopre incarico di Responsabile dell’Area Ingegneria.

CLAUDIO GIORGI

Coordinatrice e Presidente del CdS Magistrale in Scienze e 
Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive ed  
Adattate, Università di Perugia, per la quale coordina l’at-
tività del “Centro di Fisiopatologia e Diagnostica Vascolare” 
occupandosi del trattamento fisico-riabilitativo dei pazienti 
con vasculopatie periferiche e con osteoporosi, nonchè dei  
pazienti ipertesi tramite impiego dell’attività motoria.

LEONELLA PASQUALINI

Laurea in Fisica e in Scienze Motorie. E’ stato Direttore 
Tecnico di Club Virgin Active Italia dove ha anche ricoperto 
incarico di docente nazionale. Ex Docente di Biomeccanica 
presso l’Università degli Studi di Genova, oggi Docente e 
membro della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV per cui 
si occupa dell’area biomeccanica, allenamento della forza e 
dell’ipertrofia nonchè di overview.

DAMIANO MOLINARO



INFORMAZIONI
CONGRESSO
SPORT SCIENCE DAY 

16 GIUGNO 2019
Sala degli Specchi, Spazio Quadrilatero, Piazza Matteotti, Città di Castello (PG)
9.00 Accreditamento
9.30 Inizio lavori

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE:
ACCESSO AL CONGRESSO
KIT CONGRESSUALE
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

NON PERDERE TEMPO  ISCRIVITI SUBITO
Certificati ELAV BASIC 139.00

Certificati ELAV EXPERT 119.00

Certificati ELAV SPECIALIST 99.00
Certificati ELAV TOP Gratuito

Studenti Universitari 99.00

Altri 159.00

Prezzi IVA inclusa

PROMOZIONI STAFF (info@elav.eu / 333 5435461)
Per 3 Iscritti: 2 paganti + 1 omaggio 
Per 5 Iscritti: 3 paganti + 2 omaggio

CITTÀ DI CASTELLO, 16 GIUNO 2019



CONVENZIONI
ALBERGHIERE
2019

HOTEL GARDEN ****
Distanza 1,8 km
Viale Aldo Bologni 96 - 06012 Città di Castello (PG)
www.hotelgarden.com - info@hotelgarden.com - Tel. 075 855 0593 - 075 855 0587
- Camera Standard singola: 55 € con prima colazione standard
- Camera Standard doppia: 70 € con prima colazione standard
- Camera Superior singola: 65 € con prima colazione standard
- Camera Superior doppia: 80 € con prima colazione standard
- Prima colazione a buffet e Connessione Internet inclusi

HOTEL UMBRIA **
Distanza 0,4 km
Via Sant’Antonio, 6 - 06012 Città di Castello (PG)
www.hotelumbria.com - umbria@hotelumbria.net - Tel. 075 855 4925
- Camera Singola: 30,00 €
- Camera Doppia a uso singolo: 40,00 €
- Camera Doppia: 55 Euro
- Prima Colazione a Buffet e Connessione Internet inclusi

HOTEL LE MURA ***
Distanza 0,5 km
Via Borgo Farinario, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
www.hotellemura.it - direzione@hotellemura.it - Tel. 075 852 1070
- Camera Singola: 36,00 €
- Camera Singola in mezza pensione: 52,00 €
- Camera Doppia: 58,00 €
- Camera Doppia in mezza pensione: 74,00 € a testa
- Camera tripla: 75 Euro
- Prima Colazione a Buffet e Connessione Internet inclusi

HOTEL PARK GE.AL ***
Distanza 1,7 km
Via Piero della Francesca, 24 - 06012 Città di Castello (PG)
www.gita.it/parkgeal/it - info@hotelparkgeal.it - Tel. 075 852 1312
- Camera Singola: 40,00 €
- Camera Singola in mezza pensione: 48,00€
- Camera Doppia : 60,00€
- Camera Doppia in mezza pensione: 42,00 € a testa
- Prima Colazione a Buffet e Connessione Internet inclusi

HOTEL TIFERNO ****
Distanza 0,3 km
Piazza R. Sanzio 13 – 06012 Città di Castello (PG)
www.hoteltiferno.it - info@hoteltiferno.it - Tel. 075 855 0331
- Camera Singola: 55,00 €
- Camera Doppia o Matrimoniale: 90,00€
- Camera Tripla: 120,00 € al giorno diviso 3 persone
- Prima colazione a buffet e Connessione Internet inclusi



Viale Aldo Bologni 94/B 
06012 Città di Castello (PG)

Infoline 333 54 35 461 - www.elav.eu - info@elav.eu

THINK OVER, GO DIFFERENT


