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PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
La prescrizione e la somministrazione dell’esercizio fisico adattato, richiedono un’approfondita conoscenza 
della condizione clinica del soggetto cronico e dei rischi a cui è esposto. Per tale motivo, ELAV ha creato 
un Master finalizzato alla conoscenza specifica delle principali patologie croniche e di come queste possano 
essere prevenute e trattate attraverso l’esercizio fisico mirato. Tutte le metodologie proposte sono caratterizzate 
da un alto rigore scientifico, attuate secondo le linee guida internazionali e concretizzate attraverso l’elevata 
esperienza della ricerca e sviluppo ELAV. Il percorso di studio è congegnato per formare un professionista 
specializzato in esercizio fisico clinico, che sappia operare in strutture dedicate all’attività fisica adattata, in 
grado di interfacciarsi con il personale sanitario e di progettare, implementare e supervisionare, con rigore 
scientifico esercizi fisici per soggetti con malattie croniche in condizioni stabili. Tale professionista si concentrerà 
sul miglioramento delle capacità fisiche allo scopo di: 
• supportare con l’esercizio fisico il contenimento della patologia e, quando possibile, il progressivo
miglioramento delle funzioni fisiologiche compromesse
• ridurre i rischi per lo sviluppo precoce di patologie o per l’insorgenza di recidive
• aumentare l’indipendenza fisica e l’autonomia sociale
• istruire i propri clienti sulle abitudini di vita finalizzate al miglioramento della salute.
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accreditamento ELAV, vengono oggi arricchiti anche
dall’accreditamento Europeo (Europe Active) con conseguente accesso al Registro Europeo dei Professionisti
dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF5) e dall’accreditamento CONI tramite CSEN con equipollenza del titolo
nell’area Allenamento Adattato.
L’ESTENSIONE ALLA CERTIFICAZIONE EUROPEA E’ OTTENIBILE SOLO DAI POSSESSORI DI LAUREA E/O
CERTIFICAZIONE EQF4.  Il master ELAV Clinical Exercise 2020 è ad oggi uno dei più evoluti progetti di
formazione in esercizio clinico a livello europeo.

EXAMINATION: Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale
ACCREDITATIONS: ELAV | EUROPE ACTIVE (EQF 5) | EREPS | CSEN CONI 

PRICE: 999,00 (rateizzabile +4%)

DURATION: 
8 giornate in 4 week-end - 60 ore effettive di lezione online (50% alta teoria, 50% pratica applicata)

LEVEL: Specialist
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TRAINING FOR HEALTH



CARDIOLOGICO E PNEUMOLOGICO
(2 GIORNI) 
Fisiopatologia degli apparati cardiovascolare e polmonare, disfunzione 
endoteliale, valvulopatie, cardiopatie ischemiche, scompenso 
cardiaco, cenni di elettrocardiografia, asma, BPCO. Esercizio fisico e 
patologie cardiache e polmonari, relazione tra esercizio fisico e terapie 
farmacologiche.

26-27
Settembre

DIABETE E OBESITÀ PATOLOGICA
(1 GIORNO)
Fisiopatologia del diabete e dell’obesità, la sindrome metabolica, obesità e 
patologie correlate, complicanze del diabete (macro e microangiopatiche, 
neurologiche, metaboliche).
Esercizio fisico e patologie dismetaboliche, relazione tra esercizio fisico e 
terapie farmacologiche.

TEST SPECIFICI ADATTATI PER SOGGETTI CON 
PATOLOGIE CRONICHE
(1 GIORNO)
Indicizzazione fattori di rischio, composizione corporea, frequenza cardiaca 
massima indiretta e fasce di intensità metabolica, pressione sanguigna, 
glicemia, saturazione dell’ossigeno, metabolismo basale e qr, spirometria, 
test fisici adattati (metabolici, muscolari, strutturali), activity daily tracking.

17-18 
Ottobre

METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO ADATTATO ALLE 
PATOLOGIE CRONICHE
(2 GIORNI)
Valutazione del rischio di esercizio, impatto metabolico degli esercizi, 
allenamento adattato (aerobico continuo ed intervallato, 
HIIT, circuiti cardio-muscolari, il nuovo allenamento basato sul costo 
energetico, forza, whole body vibration, rebounding, allenamento 
respiratorio), monitoraggio, responsabilità del trainer, elementi di primo 
soccorso.

07-08
Novembre

ONCOLOGICO E ALLENAMENTO ADATTATO
(1 GIORNO)
Fisiopatologia oncologica, principali tumori (prostata, seno), fattori di rischio, 
problematiche derivanti dalla terapia anti cancro.
Esercizio fisico e patologia oncologica: effetti, controindicazioni e proposte 
specifiche. Cenni sulle patologie reumatologiche e neurologiche.

PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO 
ADATTATO E CASI DI STUDIO
(1 GIORNO)
Programmazione dell’allenamento adattato alle patologie croniche, 
costruzione e analisi casi di studio in classe,
applicazione pratica di sedute tipo di allenamento terapeutico.

28-29
Novembre

23-24 Gennaio 2021, MODULO FACOLTATIVO FRONTALE IN SEDE CENTRALE ELAV
(Approfondimenti pratici e tirocinio applicato)

PLAN&KEYPOINTS
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