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EDITORIALE

La realtà italiana nel campo delle scienze del movimento, ormai da anni 
vede protagonista ELAV. Tanti i riconoscimenti da parte di migliaia di studenti 
e professionisti che nel tempo hanno saputo apprezzare il lavoro e l’efficacia 
di una società che si nutre dell’entusiasmo e della capacità di mettersi in 
discussione in ogni suo reparto. La parola d’ordine è: INNOVAZIONE.

A Colonia lo scorso aprile, si è svolto il primo forum internazionale organiz-
zato da EHFA (European Health and Fitness Association), in occasione del 
FIBO. Tantissimi gli esperti da tutto il mondo, da quello accademico alle più 
grandi realtà aziendali che hanno creato il mercato del wellness così come 
lo conosciamo. Quasi trecento invitati, con una rappresentanza italiana nel-
la quale solo ELAV fra i provider rivolti alla formazione, si è presentata a 
questo importante evento. Argomento del forum, orientamento del  mondo 
del fitness e wellness in una proiezione al 2025. Fra i vari interventi, il più 
illuminante è stato quello di un arzillo signore di 94 anni, Charles Eugster. 
Presentatosi sul palco con la sua personal trainer di 70 anni, ha messo tutti 
d’accordo su quale fosse la direzione che il nostro settore debba prende-
re; i centri fitness non sono ora in grado di recepire alcuni tipi di clientela 
perché il linguaggio, le forme di  comunicazione e le competenze tecniche 
dei trainer non possono soddisfare altre esigenze rispetto a quella di avere 
un bell’aspetto allo specchio. Il fitness è molto di più: è cultura, è stile di 
vita, è sapersi prendere cura del proprio corpo e non ultimo avere rispetto 
per se stessi e per la meravigliosa macchina che la natura ci ha messo a 
disposizione, non esiste un’età per iniziare a muoversi, occorre solo trovare 
i giusti stimoli. 

Questa è una visione che da sempre ELAV condivide, cercando di formare 
al meglio e con competenze diversificate e specialistiche tutti i suoi studen-
ti, cercando di evidenziare come i professionisti del settore devono potersi 
mettere a disposizione delle reali esigenze del cliente e non basarsi solo sul 
proprio vissuto motorio, rendendo il lavoro sterile e indiversificato.

Durante l’evento congressuale di Colonia è stato aggiunto un importante 
tassello, segno del grande lavoro e della fiducia accordata ad ELAV anche 
in campo internazionale. ELAV è provider dei corsi a certificazione europea 
dal 2013. Il responsabile per la valutazione e la creazione degli standard 
internazionali Prof. Thomas Riedger, ha nominato ELAV come ente integran-
te del TEG (Technical Expert Group), il gruppo di esperti internazionali che 
dovranno redigere le linee guida per i nuovi corsi europei, in particolare 
tutto il pacchetto rivolto alle patologie muscolo scheletriche. Tenendo conto 
che solitamente il privilegio di sedere al banco tecnico è assegnato agli enti 
universitari è motivo di orgoglio da parte di tutto lo staff, l’essere chiamati in 
questa prestigiosa avventura.

Lo sguardo verso l’estero è ormai posato, molte sono le sinergie che si stan-
no creando in campo internazionale con professionisti, aziende e provider 
di tutta Europa.

ELAV MAGAZINE
Semestrale di informazione tecnico scientifica per le Scienze Motorie

Numero 1 - anno 2014

Direzione e redazione:
ELAV snc
elavmagazine@elav.biz

Comitato tecnico scientifico:
Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV

Progetto grafico:
RedPixelStudio.it - Città di Castello (Pg)

Stampa:
Petruzzi Editore - Città di Castello (Pg)

RICERCA E ALTA FORMAZIONE PER LE SCIENZE MOTORIE

THINK OVER, GO DIFFERENT



ELAV Magazine / numero 1 - anno 2014

2

CITTÀ DI CASTELLO
natura, arte, sport ... ELAV
A dare il benvenuto in Umbria a chi proviene da Nord è l’Alta 
Valle del Tevere, nella parte settentrionale della regione. Si 
estende per circa 40 km, incuneata tra Toscana, Marche e 
Umbria, ed è attraversata nella sua lunghezza dal fiume Tevere. 
Città di Castello è il centro principale di questo Comprensorio 
ed è inoltre anche la città ideale da dove poter partire per 
fare delle escursioni in alcune delle più caratteristiche località 
umbre,  visitare alcune città e centri della Toscana, oppure 
spingersi fino nelle Marche. 
Arrivare a Città di Castello e nell’Alta Valle del Tevere significa 
poter ammirare le preziose opere custodite nei musei del 
territorio, soggiornare in strutture caratteristiche, prendere 
parte a eventi e manifestazioni organizzati in ogni stagione, e 
accorgersi che qui ogni luogo è una scoperta. 
“L’aspetto del paese è bellissimo: immagina un immenso 
anfiteatro quale soltanto la natura può crearlo…”così 
scriveva Plinio il Giovane in una lettera all’amico Apollinare 
descrivendo il paesaggio dell’Alta Valle del Tevere. Un territorio 
caratterizzato da ampie pianure, da dolci colline coltivate, 
boschi, antichi pievi, casali, ville e castelli; un ambiente 
incontaminato, un paesaggio dove uomo e natura da sempre 
convivono in reciproca simbiosi. Dovunque un senso di pace 
e di serenità, dovunque le testimonianze di un passato ben 
vivo che lo scorrere del tempo ha trasformato in un patrimonio 
inestimabile, che l’uomo ha saputo salvaguardare e rispettare. 
Il Tevere, che attraversa la pianura per circa 50 chilometri, ne 
ha determinato la storia e la fortuna, grazie alla fertilità che 
ha portato anche a tutto il territorio circostante supportando 
naturalisticamente itinerari ricchi di particolari storici.
La sensazione che si ha quando lo sguardo corre attraverso 
le linee sobrie ed eleganti delle architetture dei palazzi, delle 
chiese, dei cortili e ...dei loggiati, è che a Città di Castello 
“l’arte è nell’aria”, come atmosfera inafferrabile di una realtà 
sospesa tra la compostezza dell’arte antica e l’equilibrio con 

la contemporaneità. Crocevia di grandi fermenti artistici e 
culturali, la città si è arricchita nella sua evoluzione di opere 
d’arte di rara bellezza appartenenti a tutte le epoche, dal 
medioevo al rinascimento in una sequenza ininterrotta che è 
giunta fino ai nostri giorni tanto da farne una “città museo”. E’ 
nel Rinascimento che la città conobbe il massimo splendore, 
quando artisti, pittori, architetti di gran nome furono chiamati 
ad abbellirla, primo fra tutti Raffaello, poi Gherardi, Vasari, 
Signorelli, Raffaellino del Colle, Lorenzo Ghiberti, Pomarancio, 
Rosso Fiorentino, Pinturucchio ed altri. Tra gli artisti 
contemporanei spicca il Maestro Alberto Burri con un museo a 
lui completamente dedicato.
In mezzo a natura ed arte, Città di Castello ha sviluppato 
negli ultimi decenni un fiorente settore sportivo, collezionando 
successi in svariate discipline ed arricchendo il territorio di 
una delle più belle e complete cittadelle sportive d’Italia. Tra 
stadi, piste, piscine, palazzetti ed ambienti naturali, il comune 
è sovente tra i primi d’Italia per numero percentuale di sportivi 
tesserati.
In totale simbiosi con questo straordinario contesto si è 
sviluppato il progetto ELAV ed ha sede l’ELAV Institute.

Terme più antiche dell’Umbria
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1 ELAV institute
2 Piscina Coperta
3 Piscina olimpionica scoperta
4 Palazzetto dello sport B
5 Palazzetto dello sport A
6 Tennis in terra battuta
7 Campo da calcetto sintetico
8 Tennis in sintetico coperti
9 Tennis in terra battuta
10 Campo da beach volley
11 Campo da calcio
12 Pista di atletica
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CERTIFICATION MAP
Alta formazione

THINK OVER, GO DIFFERENT

Le certificazioni ELAV rappresentano oggi uno standard unico nel 
panorama italiano per l’approfondimento, la qualità, l’innovazione 
e l’applicabilità del sistema didattico.
La scienza dell’allenamento è molto complessa e costantemente 
innovata dalla ricerca applicata. ELAV, tramite la fusione della ri-
cerca internazionale con quella sviluppata direttamente nell’ELAV 
Institute, porta nei percorsi di certificazione contenuti all’avan-

guardia ed efficacemente applicabili.
I livelli di sofisticazione delle certificazioni sono 4: BASIC, EXPERT, 
SPECIALIST e TOP.

I certificati ELAV entrano di diritto nella nuova elite delle Scienze 
Motorie, professionisti che non possono e non vogliono più agire 
empiricamente e approssimativamente come nel passato. 

La Basic Certification è la modalità con la quale ELAV 
riconosce agli operatori competenze già acquisite sulle 
materie fondamentali delle Scienze Motorie, superando così 
il primo gradino per l’ingresso nella banca dati nazionale dei 
Certificati ELAV a garanzia del potenziale culturale necessario 
per accedere ai successivi livelli di certificazione. Per questi 
motivi ELAV certifica in maniera indiretta il livello Basic 
tramite procedura online, senza richiedere la frequenza di 
corsi di formazione, con procedimento differenziato in base 
al possesso o meno della Laurea in Scienze Motorie o Lauree 
affini.
L’ottenimento della Basic Certification è gratuito, la sua durata 
è illimitata e consente l’ottenimento dei primi crediti FCSM 
(Formazione Continua in Scienze Motorie), nonché dei crediti 
progressivi (prima fascia) per le certificazioni europee.

COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE
ELAV BASIC CERTIFICATION per i possessori di Laurea.
Questa certificazione viene concessa direttamente a tutti 
coloro che ne fanno richiesta alla Direzione Scientifica di ELAV, 

certificando formalmente il possesso della Laurea.
Non è quindi necessario frequentare corsi nè sostenere esami 
ma è sufficiente formalizzare una domanda.

ELAV BASIC CERTIFICATION per i non possessori di Laurea.
La Basic Certification è ottenibile tramite un esame online 
da 100 domande (vero/falso) costruito su una dispensa 
interamente realizzata da ELAV e scaricabile per lo studio 
al momento dell’accesso all’area personale di certificazione 
(Fisiologia e Medicina dello Sport, Elementi di Biomeccanica e 
Anatomia Funzionale, Aspetti Psico-Sociali del Fitness, Aspetti 
Legali del Professionista del Movimento).

Una volta espletate le procedure del caso, verrà 
successivamente messo a disposizione per il download un 
Diploma personalizzato in formato elettronico attestante la 
certificazione ottenuta, oltre ad ottenere l’inserimento del 
proprio nominativo nel registro web dei Certificati ELAV.
La BASIC CERTIFICATION consentirà poi di accedere al 
successivo livello Expert.

BASIC CERTIFICATION
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La Expert Certification è la modalità con la quale ELAV verifica 
e garantisce il possesso di competenze specifiche e trasversali 
sulla Scienza dell’Allenamento superando così il secondo 
gradino nella banca dati nazionale dei Certificati ELAV e 
aumentando progressivamente i crediti FCSM (Formazione 
Continua in Scienze Motorie) e i crediti (seconda fascia) per le 
certificazioni europee.
La Expert Certification è ottenibile tramite un esame online 
da 155 domande (vero/falso) costruito su una dispensa 
interamente realizzata da ELAV e scaricabile per lo studio 
al momento dell’accesso all’area personale di certificazione 
MyELAV (Allenamento Neuromuscolare e Trofico, Allenamento 
Aerobico e Metabolico, Allenamento della Flessibilità e della 
Mobilità, Ormoni ed Esercizio Fisico, Psicologia del Movimento, 
Metodologia e Programmazione del Movimento, Alimentazione e 
Salute, Basi della Ricerca Scientifica, Marketing e Management).
La Expert Certification ha un prezzo di 69,00 Euro ed ha una 

durata illimitata. 
Una volta espletate le procedure del caso, verrà successivamente 
messo a disposizione per il download un Diploma personalizzato 
in formato elettronico attestante la certificazione ottenuta, oltre 
ad ottenere l’inserimento del proprio nominativo nel registro 
web dei Certificati ELAV, aggiungendo la posizione expert alla 
precedente basic già acquisita.

COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE
Si può accedere alla Expert Certification solo se già in possesso 
del livello Basic. Al momento dell’acquisto andrà inserito 
l’intervallo temporale entro il quale voler sostenere l’esame 
e si potrà accedere al materiale didattico nella propria area 
di download. La Expert Certification fornisce le necessarie 
garanzie del potenziale culturale necessario ai successivi livelli di 
certificazione,  ed è indispensabile per accedere alle successive 
Specialist Certification.

11 tematiche per altrettante certificazioni altamente caratterizzanti, 
con livello specialist di sofisticazione. Le Specialist Certification 
rappresentano il cuore pulsante dell’offerta formativa frontale di 
ELAV in quanto orientate a tematiche fortemente caratterizzanti 
delle Scienze Motorie nonché principali opportunità lavorative.
Una volta completato il percorso didattico frontale, al fine di ottenere 
la certificazione, è necessario sostenere un apposito esame 
pratico di idoneità e successivamente un esame online costruito 
sul materiale didattico fornito durante i corsi di formazione. 
Verrà successivamente messo a disposizione per il download 
un Diploma personalizzato in formato elettronico attestante la 
certificazione ottenuta, oltre ad ottenere l’inserimento del proprio 

nominativo nel registro web dei Certificati ELAV, aggiungendovi 
la posizione specialist.
La certificazione ha durata ELAV illimitata, fornisce l’aumento 
progressivo dei crediti FCSM (Formazione Continua in Scienze 
Motorie), e l’ottenimento delle specifiche qualifiche europee con 
EQF 3-4-5 (European Qualification Framework) ed iscrizione 
annuale al registro europeo EREPS.
L’esame per la Certificazione Specialist è sostenibile solo ai 
possessori della Expert Certification e garantisce l’accesso alla 
Top Certification.

Riservata esclusivamente ai possessori di Laurea in Scienze 
Motorie o lauree affini e delle necessarie ELAV Specialist 
Certification, si concretizza in un percorso in full immersion di 7 
giorni presso l’ELAV INSTITUTE.
I percorsi sono 3 (Sport, Fitness, Medical) e rappresentano il 
naturale vertice dei percorsi specifici di ogni grande area tematica.
Questo super corso prevede una combinazione tra docenti del 
team centrale ELAV e docenti esterni di rinomata fama. Una parte 
consistente del progetto verrà svolta in laboratorio didattico con la 
possibilità di utilizzare strumentazioni del laboratorio in autonomia 
e sviluppare casi di studio reali seguiti da tutor. 
Successivamente il corso convergerà sulla realizzazione di un 
lavoro scientifico-applicato e sulla possibilità di presentarlo in 
contesti molto ambiti. 
Il corso è aperto a soli 10+2 posti all’anno per area con priorità ai 

laureati in Scienze Motorie o lauree affini; l’eventuale apertura ai 
non laureati  garantisce loro regolare attestato di partecipazione, 
mentre la Top Certification verrà congelata fino ad eventuale 
conseguimento della necessaria Laurea.
La certificazione, con durata ELAV illimitata, aggiunge ulteriori 
crediti FCSM (Formazione Continua in Scienze Motorie), e 
l’ottenimento delle specifiche qualifiche europee universitarie 
con EQF 6-7-8 (European Qualification Framework) ed iscrizione 
annuale al registro europeo EREPS.
Si concretizza la possibilità di entrare a far parte del Team Docenti 
ELAV o di importanti progetti di ricerca interni o in partnership con 
Istituti Universitari, Federazioni Sportive Nazionali o con gli stessi 
Partners Tecnici.

EXPERT CERTIFICATION

SPECIALIST CERTIFICATION - Il focus di ELAV

TOP CERTIFICATION - Entrare nell’elite

CERTIFICATION MAP
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ADATTAMENTO
Biomeccanico
E BIOENERGETICO ALLA CORSA IN BAREFOOT

INTRODUZIONE
[...]
Su queste considerazioni antropologiche, il mondo del barefoot 
(piede nudo) si sta inserendo profondamente nella vita di tutti i 
giorni: addetti ai lavori, atleti e semplici appassionati, per differenti 
strade si stanno riavvicinando al concetto di motricità naturale. Ri-
spetto a pochi anni fa, molti aspetti sono stati chiariti e investigati, 
inerenti alle differenze nella camminata e nella corsa fra calzatu-
ra tradizionale e barefoot. Quasi la totalità degli studi mettono in 
relazione le differenze [...] che la scarpa può costringere la volta 
plantare e modificare la meccanica della deambulazione (Kurz, 
2004), che correre a piedi nudi favorisce l’appoggio dell’avampie-
de rispetto al retropiede (Lieberman, 2010), il consumo di ossige-
no è maggiore indossando calzature (Squadrone, 2009) e che il 
rendimento fisiologico è migliore con scarpa minimale (Gambelli, 
ELAV Institute, 2011; Guerra, ELAV Institute, 2012), tipicamente 
aumenta la frequenza del passo riducendosi al contempo l’am-
piezza, si riduce la pronazione della tibio-tarsica e si ha una rea-
zione al suolo inferiore (Divert, 2005; Bishop, 2006; Divert, 2008; 
Squadrone, 2009; Jungers, 2010; Lieberman, 2010; Gambelli, 
ELAV Institute, 2011; Guerra, ELAV Institute, 2012).
Di tutti questi aspetti ciò che rimane da comprendere è cosa acca-
de ad un soggetto  nato per correre a piedi nudi, adattato poi alle 
comuni calzature e che poi successivamente si riadatta all’attività 
a piede nudo. Come ben noto, non è possibile pensare di vivere ed 
allenarsi a piede completamente nudo, ma abbiamo la necessità 
di introdurre un barefoot con calzatura specifica (Vormitag, 2009; 
Gambelli, ELAV Institute, 2011; Guerra, ELAV Institute,  2012).
Chiarire gli aspetti che regolano l’adattamento può aiutarci a com-

prendere quali siano i meccanismi alla base della corsa e della 
camminata. In un recente studio di (Morio, 2012) si è visto come 
camminare e correre a piede nudo sia in grado di interagire con il 
sistema posturale e di creare delle condizioni favorenti la preven-
zione degli infortuni, demandando parte del controllo motorio al gi-
nocchio e migliorando le strategie anticipatorie di movimento. [...]

PROGETTO DI RICERCA

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA RICERCA
Il progetto di ricerca presentato in questo lavoro, ha studiato per la 
prima volta le differenze in termini meccanici e metabolici e la cur-
va di riadattamento sul breve e medio periodo [...] indotti dall’uti-
lizzo di calzature barefoot nell’activity day living and training. I sog-
getti sono stati progressivamente riadattati ad utilizzare una nuova 
tipologia di calzare (R’Evolution Akkua) appositamente selezionato 
in quanto unico prodotto attualmente in commercio rispondente 
alle caratteristiche minimal ricercate per questo lavoro (molto vi-
cino al piede nudo reale). Il calzare è stato indossato dai soggetti 
fino ad un totale minimo di  8 ore consecutive giornaliere allena-
menti compresi, svolgendo le loro attività di routine quotidiana, sia 
essa lavorativa che ricreativa. [...] è evidente che la modifica della 
condizioni di appoggio plantare anche se nell’immediato porta 
dei miglioramenti di efficienza meccanica e metabolica (Guerra, 
ELAV Institute, 2012), può creare durante un periodo prolungato 
(es stare in piedi per qualche ora) degli adattamenti più profondi e 
consistenti. In questo specifico aspetto è stato rivolto lo studio, con 
il fine di comprendere le curve di apprendimento nel tempo di vari 
aspetti caratterizzanti la locomozione, metabolici, neuromuscolari 

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 24 e acquistabilie dal sito www.elav.biz 

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

INSTITUTE
Scientific
Article
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e biomeccanici, come forma di adattamento in cronico alla condi-
zione minimal (barefoot oriented).

SOGGETTI
Allo studio hanno partecipato 15 soggetti maschi volontari, fisica-
mente attivi, istruttori fitness professionisti, che non avevano mai 
indossato calzari barefoot in precedenza (Tabella 1).

[...] I soggetti sono stati appositamente selezionati tra la figura 
degli istruttori professionisti per avere contemporaneamente la 
garanzia di fisico allenato e in allenamento, nonché le ore di lavoro 
passate essenzialmente in posizione eretta e locomozione. I tests 
e l’analisi dati sono stati effettuati interamente presso i laboratori 
dell’ELAV Institute (Città di Castello - PG).

MATERIALI
Le strumentazioni presenti nei laboratori e utilizzate per questo 
studio sono di seguito elencate:

• Bioimpedenziometro (AKERN - Firenze, Italia)
• Treadmill Pro Form (ICON H&F - Perugia, Italia)
• Sensore Inerziale FreeSense (SENSORIZE - Roma, Italia) [...]
• Metabolimetro telemetrico K4b2 (COSMED - Roma, Italia)
• Lattacidometro Lactate Pro  (ARKRAY - Tokyo, Giappone)
• Elettromiografo wireless 6 canali (BTS Free EMG - Milano, 

Italia)
• Software di correzione dati (ELAV  Institute - Perugia, Italia)
• Calzare Barefoot R’Evolution (AKKUA - Brescia, Italia) (Figura 1).

METODI
Il protocollo ha previsto 9 settimane di studio con 4 sessioni di test 
a distanza di 3 settimane l’uno dall’altro [...].
Durante questo periodo, i soggetti sono stati invitati ad indossare 
progressivamente le R’Evolution Akkua da un minimo di 4 ad un 
minimo di 8 ore consecutive al giorno, svolgendo normale attività 
di vita quotidiana (lavoro essenzialmente in posizione eretta e in 

locomozione) e sessioni di fitness training come da loro abitudine. 
Nello specifico, a t0, t3, t6, t9 settimane è stato svolto un test 
triangolare di locomozione al treadmill (Tabella 3), durante il quale 
sono stati misurati svariati parametri metabolici, neuromuscola-
ri e biomeccanici ritenuti adatti allo studio del comportamento e 
dell’adattamento umano alla locomozione a varie velocità (Tabella 4).

RISULTATI E ANALISI DATI
I risultati ottenuti nel presente studio vengono presentati nei loro 
parametri fondamentali, in funzione del tempo e della velocità di 
locomozione. Al fine di individuare l’andamento nel tempo dei pa-
rametri misurati, i dati sono stati trattati matematicamente con 
un’equazione esponenziale negativa del tipo

y = a·e-bx+c
tramite le cui caratteristiche asintotiche in funzione di t, è stato sti-
mato il tempo necessario al raggiungimento del 90% del risultato 
atteso c. [...] La significatività statistica è stata valutata tramite il 
test della t di Student (t-Test) confrontando i dati iniziali (t0) con 
quelli ottenuti alla fine del periodo di 9 settimane (t9). [...] Tutti i 
risultati sono presentati [...] suddivisi per parametro misurato o 
ricalcolato (media dei 15 soggetti) e per velocità di locomozione 
suddivise in solo al passo (5 km/h) o nelle 3 velocità di corsa pre-
viste (8-11-14 km/h). 
[...] 

DISCUSSIONE
L’analisi dati ha mostrato risultati importanti per quanto riguarda 
sia i parametri biomeccanici che quelli bioenergetici. 
Il naturale adattamento indotto dal cambiamento meccanico ap-
portato dalla nuova condizione Barefoot Oriented tramite le R’E-
volution Akkua, gli attesi risultati di miglioramento e la stima dei 
tempi necessari ad ottenerli hanno consentito di studiare per la 
prima volta un fenomeno potenzialmente rivoluzionario per la lo-
comozione terrestre umana moderna.
Tutto il progetto parte da quattro assunti fondamentali:
• la locomozione umana è frutto di circa 6 milioni di anni di 

evoluzione bipede. Durante questo lungo periodo evolutivo, il 
piede e il suo rapporto con il suolo hanno avuto un ruolo fon-

SPORT AREA
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damentale e il piede è sempre stato “nudo” (Bramble, 2004);
• le numerose ricerche realizzate in tempi recenti sulle diffe-

renze nella locomozione effettuata a piede nudo o barefoot 
oriented rispetto a quella con scarpa ginnica tradizionale, 
hanno evidenziato schiaccianti verità a favore della prima 
condizione. Gli effetti ottenuti in acuto spaziano trasversal-
mente dai miglioramenti meccanici (Divert, 2005; Hasse-
gawa, 2007; Gambelli, ELAV Institute, 2011; Guerra, ELAV 
Institute, 2012; Lieberman, 2010; Romanov, 2007; Squa-
drone, 2009) a quelli di efficienza metabolica (Divert, 2008; 
Franz, 2012; Guerra, ELAV Institute, 2012) con straordinarie 
ripercussioni anche sugli aspetti preventivi e conservativi 
(Altman, 2012; Bonacci, 2014; Jenkins, 2011; Lieberman, 
2010; Vormittag, 2009; Wolf, 2008);

• il corpo umano non può essersi adattato biomeccanicamente 
alla scarpa ginnica, tutt’al più può esservisi abituato. Nella 
sua evoluzione, il bipede terrestre ha passato con le scarpe 
solamente lo 0,0001% del tempo (dato ottenuto rapportan-
do il tempo evoluzionistico con quello trascorso dalla nascita 
della scarpa moderna). Questa assunzione rende “normale” il 
miglioramento meccanico e metabolico misurato sperimen-
talmente in acuto, ma non consente di conoscere in quanto 
tempo l’abitudine meccanica alla scarpa possa lasciare il 
posto al ritorno alle origini del piede nudo o al massimo in 
barefoot oriented;

• la condizione barefoot oriented pur non essendo perfetta-
mente sovrapponibile alla condizione a piede nudo (Bonacci, 
2013), vi si avvicina molto e parallelamente soddisfa tutte le 
esigenze della vita moderna (terreni non naturali, protezione 

igienica e meccanica, coerenza sociale) (Guerra, ELAV Insti-
tute, 2012).

Dimostrate le potenzialità del barefoot, era quindi necessario inda-
gare la dinamica della curva di apprendimento a tale condizione, 
condizione formalmente affidata alle nuove R’Evolution Akkua ba-
refoot oriented, selezionate perché tecnologicamente il prodotto 
più evoluto presente attualmente nel mercato e soprattutto con 
la condizione meccanica più vicina al barefoot reale. La curva di 
apprendimento è di fatto assimilabile alla curva di disabitudine 
alla scarpa ginnica tradizionale progressivamente abbandonata 
dai soggetti durante il presente studio, o meglio, alla curva di ria-
dattamento alla condizione originale.
Studiare questo fenomeno di recupero del riadattamento alla con-
dizione naturale è molto importante per comprendere le modalità 
e le tempistiche medie di sviluppo del fenomeno al fine di consi-
gliare al meglio gli utilizzatori. Conoscere in anticipo la proiezione 
dei risultati consente inoltre di settare al meglio le strategie di 
eventuali allenamenti. 
Il presente studio dimostra e consente di riassumere alcuni punti 
chiave:
• il miglioramento medio del 14,3% rispetto alla condizione di 

partenza conferma inequivocabilmente che la locomozione 
umana è più efficace in condizione barefoot oriented;

• il raggiungimento del 90% del miglioramento in un tempo 
medio di soli circa 4 mesi conferma che l’adattamento evo-
luzionistico batte l’abitudine alla scarpa ginnica tradizionale. 
Nei soggetti di questo studio, 26 anni di età vissuti in locomo-
zione, si recupera l’attitudine alla condizione naturale nello 
0,013% del tempo della loro vita complessiva;
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• il recupero dell’originale efficacia di locomozione è concen-
trato nelle prime 6 settimane per poi appiattirsi progressiva-
mente come un naturale fenomeno asintotico. Questa con-
dizione è coerente con l’impossibilità biologica di ottenere 
miglioramenti all’infinito;

• negli aspetti meccanici, l’aumento della f del passo e la ridu-
zione dell’aPicco dimostrano un maggior ricorso alle caratte-
ristiche meccanico-elastiche delle volte plantari, condizione 
direttamente influenzata dalla posizione e modalità di entrata 
a terra del piede al suo primo contatto;

• negli aspetti bioenergetici, il Cr (Costo Energetico della Cor-
sa) è il parametro che racchiude tutti gli aspetti necessari 
alla valutazione del fenomeno di riadattamento. Preso isola-
tamente dai restanti parametri, la sua riduzione nel tempo, 
a seconda della velocità di locomozione, è compresa tra il 
18% e il 23,9%. Il Cr, frutto dell’efficacia del comportamento 
meccanico globale del soggetto, evidenzia quindi risultati a 
dir poco straordinari;

• il calzare R’Evolution Akkua utilizzato in questo studio, gra-
zie alle caratteristiche molto vicine al barefoot reale, è stato 
in grado di garantire i risultati ottenuti, una totale protezione 
dall’ambiente esterno e un alto gradimento da parte dei sog-
getti. Questo conferma quanto già rilevato in precedenti studi 
(Guerra E, ELAV Institute, 2012).

CONCLUSIONI
I dati di questo studio dimostrano che la natura vince sempre. 
La dimostrata efficienza meccanica della locomozione naturale in 
barefoot oriented si trasmette anche alla velocità di adattamen-
to a questa condizione. In poche settimane il corpo umano è in 
grado di sfruttare al massimo questa condizione, enfatizzandone 
le caratteristiche nel miglioramento dell’efficienza meccanica e di 
conseguenza nella riduzione del costo energetico.
La rapida crescita mondiale del fenomeno del barefoot (Collier, 
2011), trova quindi ampio riscontro scientifico nonché prodotti 
biomeccanicamente, ambientalmente e sociologicamente adatti.

NOMENCLATURA
[...]
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Vedere articolo originale
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SPORT PERFORMANCE
SPECIALIST CERTIFICATION
PRESENTAZIONE 
La collaborazione avuta in oltre vent’anni di attività con squadre 
ed atleti nazionali ed internazionali nonché con i settori didattici e 
di ricerca di svariate federazioni sportive nazionali e con importanti 
Università, hanno consentito l’acquisizione di esperienze uniche 
ed irripetibili che hanno reso il gruppo ELAV una delle migliori re-
altà italiane in questo settore. 
Oggi, grazie anche alla costante attività di ricerca ed innovazione 
sviluppata all’interno dell’ELAV Institute, siamo in grado di portare 
ai preparatori atletici di varie discipline sportive una serie di meto-
dologie di allenamento innovative, trasferibili e soprattutto inedite. 
ELAV propone in esclusiva un master che affronta in maniera 
approfondita e moderna tutte le maggiori tematiche dell’allena-
mento sportivo con livello SPECIALIST di sofisticazione. All’interno 
dell’ELAV Institute e della Cittadella Sportiva, un team di docenti 
di rilevanza internazionale, grazie anche all’uso di sofisticate stru-

mentazioni, dimostrerà scientificamente e trasferirà all’applicazio-
ne su campo una serie di metodologie vincenti per l’allenamento 
dell’atleta. 
Un master che metterà in grado di analizzare, progettare ed alle-
nare con elevata competenza tutte le principali discipline sportive 
agonistiche. 
Un percorso professionale da 15 giornate, suddivise in 5 week-
end lunghi per 120 ore di lezione ad elevato contenuto didattico. 

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Verranno acquisite informazioni innovative e inedite sulla prepa-
razione atletica con livello SPECIALIST di sofisticazione. Saranno 
presentati approfonditamente mezzi, metodi e nuovi modelli di 
programmazione dell’allenamento, con casi reali sport specifici 
delle principali discipline sportive e con soluzioni innovative appli-
cate in un’ampia parte pratica. 

COMPOSIZIONE MASTER
Valutazione ed Allenamento Avanzato della Forza Condizionale per lo Sport (3 Giorni)

Valutazione ed Allenamento Metabolico Avanzato per lo Sport (3 Giorni)

ELAV Functional Sport Training Clinic 2.0 (3 Giorni)

Flessibilita’ e Mobilita’ per lo Sport (1 Giorno)

Metabolic Crossing Functional Training (1 Giorno)

Prevenzione degli Infortuni nello Sport (1 Giorno)

Periodizzazione Avanzata dell’Allenamento per lo Sport (3 Giorni)

MASTER

15 giornate in 5 week-end lunghi
120 ore effettive di lezione frontale

1.269,00 (rateizzabile +4%)
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CALENDARIO 2014

TOP CERTIFICATION
PRESENTAZIONE 
Un percorso in full immersion di 7 giorni presso l’ELAV INSTITUTE. 
Durante questo super corso, verranno acquisite competenze uni-
che supportate dallo studio di casi reali, con prove dirette e l’uso 
della strumentazione avanzata del laboratorio di ricerca. Verranno 
insegnate metodologie altamente avanzate, innovative ed inedite 
esclusivamente in modalità laboratorio didattico. 
La certificazione, con durata illimitata, aggiunge ulteriori crediti 
FCSM (Formazione Continua in Scienze Motorie), garantisce l’ac-
cesso riservato ad una serie di servizi e vantaggi appositamente 
individuati da ELAV nonché la possibilità di entrare a far parte del 
nostro Team di Docenti o di importanti progetti di ricerca interni o 
in partnership con Istituti Universitari, Federazioni Sportive Nazio-
nali o con gli stessi Partners Tecnici. 

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Acquisire competenze, capacità di analisi ed applicazione pratica 
unici e trasversali nel panorama italiano della preparazione atle-
tica. 

UNA FORMULA INNOVATIVA 
Il corso prevede una combinazione tra docenti del team centrale 
ELAV e docenti esterni di rinomata fama. Una parte consistente 
del progetto verrà svolta in laboratorio didattico con la possibilità 
di utilizzare strumentazioni del laboratorio in autonomia e svilup-
pare casi di studio reali seguiti da tutor. Il corso convergerà sulla 
realizzazione di un lavoro scientifico-applicato, sulla possibilità di 
presentarlo in contesti molto ambiti nonché di acquisire alcuni re-
quisiti fondamentali per futuri inserimenti nello staff docenti ELAV. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Riservata esclusivamente ai possessori di Laurea in Scienze Mo-
torie o Lauree affini e della Sport Performance Specialist Certifi-
cation ELAV. 
NOTA BENE
E’ aperto l’accesso anche ai non laureati, purchè in possesso del-
la Sport Performance Specialist Certification ELAV. A tale profilo 
verrà fornito regolare attestato di partecipazione, mentre la Top 
Certification verrà congelata fino ad eventuale conseguimento 
della necessaria Laurea. 

Sede unica a Città di Castello (Pg) presso l’ELAV Institute

Valutazione ed Allenamento Avanzato della Forza Condizionale per lo Sport (3 Giorni) 16-17-18 Maggio

Valutazione ed Allenamento Metabolico Avanzato per lo Sport (3 Giorni) 06-07-08 Giugno

ELAV Functional Sport Training Clinic 2.0 (3 Giorni) 27-28-29 Giugno

Flessibilita’ e Mobilita’ per lo Sport (1 Giorno) 11 Luglio

Metabolic Crossing Functional Training (1 Giorno) 12 Luglio

Prevenzione degli Infortuni nello Sport (1 Giorno) 13 Luglio

Periodizzazione Avanzata dell’Allenamento per lo Sport (3 Giorni) 05-06-07 Settembre

INSTITUTE

MASTER

PER TUTTI GLI ALTRI CORSI
CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.BIZ 
PER I CALENDARI SEMPRE AGGIORNATI
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INSTITUTE
Disclosure
Article

LA DECELERAZIONE
Una frenata vincente

INTRODUZIONE
[...] Perciò capita frequentemente di osservare un atleta che pos-
siede una notevole rapidità nei primi passi, pur non essendo in 
grado di mantenere un perfetto controllo del corpo durante la fase 
di rallentamento, che sovente è quella immediatamente prece-
dente all’esecuzione di un gesto specifico. [...] Dunque, in tutti 
gli sport di situazione (basket, rugby, tennis, calcio, ecc.) l’allena-
mento della decelerazione deve rivestire, nella programmazione 
annuale, la stessa importanza dell’accelerazione. Ma se in teoria 
l’allenamento di questa abilità sembra essere una priorità, in cam-
po le cose cambiano. Si assiste spesso a programmi di allena-
mento che curano essenzialmente la prima parte dell’equazione 
(accelerazione) migliorando, da un lato, la velocità di esecuzione 
dei primi passi ma trascurando in maniera evidente la capacità di 
decelerazione (capacità altamente allenabile). Questo ruolo mar-
ginale viene anche riscontrato in letteratura, infatti, sono presenti 
pochi lavori che hanno analizzato quali siano le tecniche, i carichi 
e le modalità ottimali per l’allenamento della decelerazione. Infat-
ti, la quasi totalità delle produzioni scientifiche si è concentrata 
sull’analisi delle RSA (Repeated Sprint Ability), nonostante i modelli 
prestativi delle discipline sportive presentassero delle differenze 
evidenti con i protocolli utilizzati durante l’esecuzione di questi 
test, specie per quanto riguarda l’assenza di cambi di direzione e 
di velocità (Sassi & Rampinini, 2005). 
[...] Una buona meccanica equivale ad un efficiente cambio di 
direzione; una cattiva biomeccanica determina l’inefficacia del 
gesto e la causa di possibile infortunio. Il parametro utilizzato per 
valutare questa capacità è la quantità di moto, cioè il prodotto del-
la massa in movimento dell’atleta per la sua velocità. Ovviamente 
maggiore sarà  la velocità finale raggiunta dall’atleta maggiore 
sarà il valore del moto che determinerà, quindi, l’aumento della 

forza necessaria per decelerare. 
Considerando gli elevati valori di forza che sono necessari per ar-
restare rapidamente il corpo è logico intuire che questa sia una 
fase in cui possano verificarsi degli infortuni, essenzialmente a 
carico dell’apparato muscolo-legamentoso. Le problematiche che 
si riscontrano con maggiore frequenza sono determinate da una 
debolezza della catena cinetica posteriore e da un cattivo funzio-
namento dei meccanismi di decelerazione. L’abilità di fermarsi e 
di controllare il carico eccentrico del movimento rappresenta l’e-
lemento chiave per la prevenzione degli infortuni durante gli sport 
di situazione multi-direzionali (Anderson & Twist, 2005), infortuni 
che interessano frequentemente il Legamento Crociato Anteriore 
che deve sopportare il carico delle forze di decelerazione abbinate 
a dei cambi di direzione [...].
Young (2001) ha analizzato, invece, quali siano le capacità fisiche 
che rappresentano la base di un efficace meccanismo di decele-
razione ovvero che permettano all’atleta di mantenere un controllo 
ottimale del proprio corpo durante l’esecuzione di un compito mo-
torio specifico. Attraverso i suoi studi Young (2001) ha individuato 
quattro capacità:
L’EQUILIBRIO DINAMICO - Rappresenta l’abilità dell’atleta di man-
tenere il controllo del centro di gravità durante il movimento, uti-
lizzando una sommazione segmentale delle forze muscolari e dei 
movimenti attraverso le catene muscolari (Kibler, 1994). [...]
LA FORZA ECCENTRICA - Richiede la contrazione dei muscoli 
durante la fase di allungamento nell’azione muscolare. Bisogna 
ricordarsi che la contrazione muscolare eccentrica sviluppa una 
forza maggiore di circa il 30% rispetto alla contrazione concentri-
ca (Ellenbecker, Davies et al. 1988; Wilson, Murphy et al. 1994; 
Lindstedt, LaStayo et al. 2001). Per l’allenamento di questa ca-
pacità è utile eseguire sia esercitazioni unilaterali che bilaterali 

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 6 e acquistabilie dal sito www.elav.biz 

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV
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con un ritmo veloce. Infatti esercitazioni eccentriche svolte con 
un ritmo basso non producono dei transfert positivi per lo svilup-
po di forza esplosiva. Griffith (2005), invece, analizzando diversi 
esercizi eccentrici, ha notato che l’esecuzione degli stessi avve-
niva essenzialmente sul piano sagittale, mentre la maggior par-
te delle situazioni sportive richiedono l’esecuzione di movimenti 
multi-planari perciò sarebbe opportuno scegliere questa tipologia 
di movimenti per l’allenamento muscolare eccentrico. Oltretutto, 
questa tipologia di allenamento rappresenta un valido sistema di 
prevenzione degli infortuni (legati essenzialmente ad  un deficit di 
forza eccentrica). 
POTENZA - L’equazione della potenza è (forza x distanza/tempo); 
l’atleta potente sviluppa una grande quantità di forza in poco tem-
po; l’attenzione durante questo tipo di allenamento deve essere ri-
volta essenzialmente alla fase concentrica del movimento musco-
lare. I programmi di allenamento tradizionali per la potenza sono 
focalizzati essenzialmente alla velocità di esecuzione: l’obiettivo 
principale rimane il partire e proseguire veloce, in questo modo 
la meccanica dell’accelerazione diventa il focus centrale dell’alle-
namento. Ma un allenamento della velocità in rettilineo non ha un 
transfert con dei compiti di agilità e con la meccanica dei cambi di 
direzione  tipici delle discipline sportive (Young, McDowell & Scar-
lett, 2001). [...]
FORZA REATTIVA - E’ definita come l’abilità di cambiare rapida-
mente la sequenza di contrazione muscolare dalla fase concentri-
ca a quella eccentrica durante il ciclo allungamento accorciamen-
to (Young, Wilson et al. 1999),  rappresenta una forma specifica 
di potenza muscolare. Può essere allenata con metodi pliometrici 
e con l’esecuzione di movimenti multi direzionali (simili a quelli 
specifici della disciplina) cercando di ridurre il più possibile i tempi 
di applicazione della Forza. 

PROPOSTE DI ALLENAMENTO
La decelerazione è un’abilità strettamente legata all’agilità e all’al-
lenamento di movimenti multi-direzionali. Per questo motivo ri-
chiede, per essere allenata in maniera efficace, un programma 
di allenamento che tenga in considerazione l’età, il livello di per-
formance e la capacità di recupero degli atleti. È importante che 
questa tipologia di allenamento inizi precocemente, [...], affinché 
già in età evolutiva possano svilupparsi quei meccanismi di adat-
tamento necessari sia alla performance che alla prevenzione degli 
infortuni.
Questa abilità può essere potenziata sia sfruttando l’allenamento 
delle capacità evidenziate da Young sia utilizzando delle tecniche 
derivate dai movimenti caratteristici degli sport con l’obiettivo di 
ottenere, dopo un’accelerazione di 10-20 metri, una  decelera-
zione in uno spazio ridotto (da 2 a 4 metri). Gli sprint seguiti da 
una frenata o da cambi di direzione (anche casuali) rappresente-
rebbero, quindi, una valida alternativa alle sedute in palestra con 
i sovraccarichi.
Verranno adesso proposte una serie di esercitazioni specifiche per 
l’allenamento della decelerazione.

PROTOCOLLO PROPOSTO DA SASSI E RAMPININI (2005):
5 accelerazioni su una distanza di 10 metri con una frenata dopo 
lo sprint  entro 2,5 metri con 30” di recupero tra una ripetizione e 
l’altra. Al termine delle serie sono previsti 2’ di recupero
5 accelerazioni sulla distanza di 15 metri ed una frenata forzata 
non superiore ai 3 metri (recupero di 15” tra una ripetizione e 
l’altra). Al termine delle serie sono previsti 3’ di recupero
5 accelerazioni sulla distanza di 20 metri ed una frenata forzata 
non superiore ai 3,5 metri (recupero di 60” tra una ripetizione e 
l’altra).
[...] terminare la fase di decelerazione con l’assunzione di una 
posizione tecnica. [...]

SHORT SHUTTLE/5-10-5/PRO AGILITY PROCEDURES (FIGURA 3)
[...] 
L’esercizio deve essere 
sempre svolto con un nu-
mero pari di ripetizioni, una 
volta partendo verso de-
stra ed una verso sinistra

ESERCIZIO CON I 3 CONI (FIGURA 4)
[...] L’atleta partendo 
dalla linea del cono A 
dovrà toccare la linea 
che congiunge i coni 
BC con la mano de-
stra. Tornare indietro 
e toccare la linea del 
cono A con la mano 

destra. Correre eseguendo uno slalom tra i coni B e C e passare 
la linea del traguardo il più velocemente possibile. L’esercizio deve 
essere sempre svolto con un numero pari di ripetizioni, utilizzando 
alternativamente la mano destra e quella sinistra.
[...]
Riassumendo le pause durante gli allenamenti della decelerazio-
ne devono essere comprese tra i 40” e i 60” mentre il totale dei 
cambi di direzione può variare tra i 40 e gli 80. Questo tipo di alle-
namento per essere efficace presuppone un impegno massimale 
dell’atleta in entrambe le fasi (accelerazione e decelerazione) e 
che questa intensità venga mantenuta durante tutta l’esercitazio-
ne ad ogni cambio di direzione.
Considerando l’elevato carico a cui sono sottoposte le strutture 
muscolari e che sono necessari alcuni giorni per recuperare il do-
lore muscolare determinato dal lavoro eccentrico svolto durante la 
fase di decelerazione, è consigliato non eseguire queste esercita-
zioni nei giorni precedenti una competizione. Per questo motivo 
bisogna riuscire a dosare bene i carichi quando soggetti non mol-
to condizionati partecipano alle sedute di allenamento.

BIBLIOGRAFIA Vedere articolo originale
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CIRCUIT TRAINING
A confronto

INTRODUZIONE
[...] Che si tratti di dimagrimento, di potenziamento, di efficien-
za fisica generale, di prevenzione, di persone attive o sedentarie, 
giovani e meno giovani, o quant’altro, l’applicazione di mezzi e 
metodi corretti e validati è inevitabile. Nessuna branca delle scien-
ze motorie può prescindere dalla scienza e tantomeno il fitness 
per tutti.

PROGETTO DI RICERCA

SCOPO DELLA RICERCA
Lo scopo di questa ricerca è stato quello di valutare la risposta 
cardiaca e la produzione di lattato durante l’esecuzione di alle-
namenti a circuito standardizzato [...] eseguiti con attrezzi per il 
potenziamento muscolare (macchinari e pesi liberi) in tre differenti 
versioni, allo scopo di valutarne l’impatto fisiologico e quantifi-
carne il carico interno. Le tre versioni si differenziano solo per la 
tipologia degli esercizi scelti i quali, passando dal circuito di tipo 1 
a quello di tipo 3, coinvolgono catene cinetiche sempre più estese 
e di conseguenza maggiori masse muscolari, nello specifico la 
metodologia funzionale. Obiettivo specifico era quello di valutare 
quale di queste tre varianti potesse dare contemporaneamente un 
contributo sia all’aspetto cardiovascolare respiratorio che a quello 
muscolare al fine di poterlo classificare come metodo intermit-
tente [...] ad impegno aerobico-anaerobico massivo [...] e poter-
lo definire, specificatamente per il settore del fitness, Circuito 
Cardio-Muscolare (ELAV 2004).

SOGGETTI
Alla ricerca hanno partecipato 6 soggetti Maschi (età 29±4; altez-
za 174,4±6,7; massa 70,6±11,6), in ottime condizioni di salute 
e con alto livello di allenamento, svolto con regolarità all’interno di 
un centro fitness e di tipologia coincidente al protocollo oggetto 
della ricerca. [...]

MATERIALI
I soggetti sono stati preventivamente valutati tramite bioimpeden-
ziometria tetrapolare (QUANTUM/S, AKERN BIORESEARCH, Pon-
tassieve – FI).
Per i test di entrata e per le sedute di allenamento sono state 
utilizzate le seguenti attrezzature (FreeMotion Fitness Inc):
• macchinari, bilancieri e manubri per il potenziamento mu-

scolare (linea EPIC) elencati nei metodi;
• macchinari per il potenziamento muscolare funzionale (linea 

FREEMOTION) elencati nei metodi;
• treadmill (Nordic Track 9600).
Determinazione dei parametri metabolici:
• per il monitoraggio della Frequenza Cardiaca (FC) è stato uti-

lizzato il sistema telemetrico HOSAND TMPRO. [...]
• per il dosaggio del lattato ematico è stato utilizzato il latta-

metro portatile LACTATE-PRO (ARKRAY, MVM Italia, Lainate 
- MI).

Ogni attività è stata associata alla rilevazione delle condizioni am-
bientali utilizzando una stazione metereologica elettronica ORE-
GON SCIENTIFIC. [...]

Sintesi dell’articolo originalie pubblicato su ELAV Journal n. 8 e acquistabile dal sito www.elav.biz 

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

INSTITUTE
Scientific
Article
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METODI
Ogni attività è stata svolta in condizioni standardizzate per quanto 
riguarda ora, condizioni ambientali (locali condizionati), alimenta-
zione, in modo che questi non influenzassero le rilevazioni di FC e 
Lattato sensibili a tali parametri [...]
Agenda di Progetto:
• Lunedì - Valutazione Bioimpedenziometrica. Valutazione in-

diretta del Carico Massimo negli esercizi del Circuito 1 (tipo 
Analitico)

• Martedì - Riposo
• Mercoledì - Valutazione indiretta del Carico Massimo negli 

esercizi del Circuito 2 (tipo Semi-Analitico)
• Giovedì - Riposo
• Venerdì - Valutazione indiretta del Carico Massimo negli 

esercizi del Circuito 3 (tipo Funzionale)
• Sabato - Test incrementale al treadmill per la misura della 

Frequenza Cardiaca Massima (MU-TT)
• Domenica - Riposo
• Lunedì - Seduta di allenamento Circuito 1 – modalità ANALI-

TICA (durata totale dell’allenamento 26 minuti)
• Martedì - Riposo
• Mercoledì - Seduta di allenamento Circuito 2 – modalità 

SEMI-ANALITICA (durata totale dell’allenamento 26 minuti)
• Giovedì - Riposo
• Venerdì - Seduta di allenamento Circuito 3 – modalità FUN-

ZIONALE (durata totale dell’allenamento 26 minuti)
• Sabato - Raccolta dati e inizio analisi.
[...]
Protocollo di allenamento.
Nello specifico viene studiato il metodo dell’allenamento a circuito 
effettuato con tre differenti mezzi di allenamento:
• CIRCUITO 1: esercizi con modalità analitica
• CIRCUITO 2: esercizi con modalità semi-analitica  
• CIRCUITO 3: esercizi con modalità funzionale.
Il protocollo di allenamento è stato standardizzato secondo le se-
guenti modalità:
• 5 minuti di corsa su treadmill al 70% della VAM
• 3 minuti di recupero
• Effettuazione di un circuito completo utilizzando un carico 

pari al 45% del CMT
• Effettuazione di tre circuiti completi utilizzando un carico pari 

al 65% del CMT.
I circuiti sono stati standardizzati in modo che l’unica differenza 
oggettiva tra di loro risultassero gli esercizi (i mezzi) eseguiti alle 
varie stazioni (Tab. 3, 4). 
Modalità standardizzata di svolgimento dei circuiti:
Le stazioni sono state sistemate adiacenti l’una all’altra, la ritmica 
di esecuzione delle ripetizioni è stata scandita da un metronomo 
ed il tempo di recupero era sufficiente per cambiare stazione con 
la dovuta tranquillità. [...] 

Nello specifico:
gli esercizi del circuito 1 
sono classificati come 
analitici perché solle-
citano specifiche aree 
muscolari con ridotto 

coinvolgimento di muscoli sinergici, stabiliz-
zatori o/e posturali. La quantità di masse mu-
scolari significativamente attive è quindi ridotta 
e proporzionale all’estensione anatomica del 
muscolo o area di interesse stessa.
Gli esercizi del circuito 2 sono classificati come 
semi-analitici perché, pur se specifici per area 
anatomica o muscolo, aumentano significati-
vamente il coinvolgimento diretto o indiretto di 
muscoli sinergici, stabilizzatori o/e posturali. 
Un esempio calzante può essere il passaggio 
dalla Leg Extension del Circuito 1, estrema-
mente analitica per il quadricipite femorale, 

alla Leg Press del Circuito 2, certamente semi-analitica perché 
coinvolgente un po’ tutta la catena cinetica estensoria degli arti 
inferiori. Negli esercizi semi-analitici, la quantità di masse musco-
lari significativamente attive è quindi superiore e proporzionale al 
tipo di esercizio oltre che all’estensione anatomica del muscolo o 
area di interesse sollecitata.
Gli esercizi del circuito 3 (Fig. 2) sono classificati come funzionali 
perché derivati dalla metodologia stessa dell’allenamento fun-
zionale, applicato al fitness tramite l’uso di specifici macchinari 
(FreeMotion). 

Pur se specifici per area anatomica o muscolare, aumentano 
significativamente il coinvolgimento diretto o indiretto di muscoli 

FITNESS AREA
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sinergici, stabilizzatori o/e po-
sturali grazie all’entrata in gio-
co di forze trasversali rispetto 
all’asse longitudinale del cor-
po (Fig. 3). Tutti questi esercizi 
sono effettuati da posizione 
eretta. [...] Con tali esercizi la 
quantità di masse muscolari 
coinvolte e significativamente 
attive cresce decisamente in 
confronto alle altre due moda-
lità di esercizi.

Ogni circuito è stato poi oggetto delle seguenti rilevazioni effettua-
te su ognuno dei 6 soggetti partecipanti alla ricerca:
• premisurazione della FC di riposo (FCrip) [...]
• predosaggio del lattato ematico [...]
• una volta rilevati i parametri basali viene effettuato dai sog-

getti l’allenamento vero e proprio, con le modalità descritte in 
precedenza, per l’intera durata del quale viene monitorata in 
continuum: la FC (che prosegue fino a 15 minuti dopo la fine 
del protocollo di allenamento)

• a partire dal secondo minuto dopo la fine del protocollo di 
allenamento vengono effettuati una sequenza di prelievi di 
sangue capillare dal lobo dell’orecchio alla frequenza di uno 
ogni due minuti successivi [...]

• a 30 minuti dalla fine dell’esercizio è stato chiesto ai soggetti 
di indicizzare la loro sensazione di sforzo sulla scala di Borg 
di tipo esponenziale [...].

La significatività statistica è stata valutata tramite il metodo ANO-
VA.

RISULTATI E ANALISI DEI DATI
[...] Tutti i tracciati della FC di ogni esercizio sono stati analizzati 
riferendoli alla FCrip e alla FCmax individuale misurata con i test 
di ingresso. Successivamente è stato valutato in % il tempo tra-
scorso rispetto al totale della seduta di allenamento nelle fasce 
di intensità della FC corrispondenti al % della FCmax. Il tempo 
trascorso sotto il limite del 75% della FCmax non viene ritenuto 
significativo in questo specifico protocollo di allenamento, decisa-
mente intenso. Ogni fascia di intensità è stata poi indicizzata con 
un apposito fattore (coefficiente) tramite metodo esponenziale in 
modo da assegnare ad ogni fascia di intensità un adeguato peso 
e individuare il Carico Cardiaco Individuale della seduta di allena-
mento [...]
Tutti i valori rilevati durante il modello sperimentale sono presentati 
in Grafico 1 (Lattato normalizzato alla BCM), Grafico 3 (FC media 
nelle varie fasi dei tre modelli di circuito), Grafici 4a-4b-5 (t di 
permanenza relativo della FC nelle varie fasce di intensità), Grafi-
co 6 (Carico Cardiaco), Grafico 7 (t di dimezzamento della FCris), 
Grafico 8 (Scala di Borg), [...].

DISCUSSIONE
[...] La FC viene indicizzata in base alle percentuali di permanen-
za a differenti livelli rispetto alla FCmax individuale misurata nel 
pre-test ed è dimostrativa del carico interno cardio-metabolico. 
La quantità di lattato prodotta, riflesso attendibile del metabolismo 
anaerobico lattacido, è un indicatore del carico interno muscolare. 
La comparazione ci consente di valutare se uno dei tre tipi di cir-
cuito ha il vantaggio, a parità di tempo, di creare un carico interno 
di lavoro superiore alle altre due [...]. Teoricamente l’allenamento 
funzionale ha tutte le caratteristiche strutturali per ottenere tale 

Graf. 4a
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vantaggio. 
Lattato ematico.
I valori medi rilevati dal dosaggio della lattatemia [...] ci indicano 
chiaramente che l’intensità dello sforzo muscolare di tipo ana-
erobico-lattacido è stata notevole [...]. Le percentuali di carico 
esterno utilizzate rispetto al CMT sono risultate effettivamente 
adatte solo a soggetti molto allenati. La quantità di lattato ematico 
misurata è stata

Circuito 1  <  Circuito 3  <  Circuito 2
attestandosi su valori che dimostrano il maggior impatto metabo-
lico muscolare del circuito 2 seguito a poca distanza dal circuito 3 
e infine dal circuito 1. [...]
Frequenza Cardiaca.
Se il lattato ematico è significativamente alto ma simile nelle tre 
varianti di circuito, per la FC le cose sono decisamente differen-
ti.  Il tempo di permanenza nelle 6 fasce di intensità considerate 
[...] varia notevolmente da un circuito all’altro spostandosi deci-
samente verso l’alto nel tipo 3 conseguenza dell’aumento della 
FC media di circa il 4%. Il Carico Cardiaco, quale unico indicatore 
dell’intera seduta di allenamento di questo comportamento della 
FC, evidenzia in maniera inequivocabile lo sbilanciamento verso il 
circuito funzionale di tipo 3 [...] Tale circuito è pertanto classifica-
bile come metodo intermittente [...]. La stessa curva di recupero 
della FC post-esercizio con l’individuazione del t ½ [...] è dimo-
strativa del carico interno generale [...].
Tutti i dati esaminati concordano nel rilevare che il solo circuito 
di tipo 3 sia classificabile come cardio-muscolare. Tale risultato è 
dovuto essenzialmente all’attività di grandi masse muscolari atti-
vate con gli esercizi del circuito di tipo 3 in grado di coinvolgere 
catene cinetiche molto estese; questo porta ad un impegno meta-
bolico più elevato, dato ottenuto con una media di carico esterno 
inferiore del 37% rispetto ai circuiti di tipo 1 e 2, con il risultato di 
ridurre la percezione soggettiva dello sforzo [...]. 

CONCLUSIONI
Il protocollo di ricerca sviluppato al fine di trovare una soluzione 
che mantenesse un adeguato lavoro di forza muscolare e che allo 
stesso tempo forzasse la componente cardiocircolatoria e meta-
bolica [...] in genere carente in questo contesto, ha dato i suoi 
frutti. Vista l’elevata produzione di lattato associata all’altrettanto 
elevato CC, il metodo del circuito funzionale 3 è classificabile a 
pieno titolo come attività aerobico-anaerobico massiva e adegua-
tamente definibile “CIRCUITO CARDIO MUSCOLARE”. [...] Un 
dato molto importante è rappresentato dalla breve durata della 
sessione (26 minuti) che, messa in relazione all’impegno fisio-
logico, ne fa un modello ottimale da proporre a chi non ha molto 
tempo. Naturalmente adeguando il modello allo stato di fitness 
individuale.

BIBLIOGRAFIA Vedere articolo originale
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BIOMECCANICA DEGLI ESERCIZI PER IL FITNESS

TEORIA: meccanica e biomeccanica applicata alle attrezzature per il potenziamento (caratteristiche 
costruttive, pregi e difetti, affidabilità e attese), anatomia funzionale avanzata muscolo articolare 
analitica (caviglia, ginocchio, anca e bacino, rachide, spalla, gomito), confronto dei diagrammi 
posizione/momento di forza, comportamento anatomo-funzionale durante l’esecuzione degli 
esercizi. 
PRATICA: analisi avanzata biomeccanica e anatomo-funzionale di circa 60 esercizi di 
potenziamento semplici e complessi. 

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO

PERSONAL TRAINER SPECIALIST 
CERTIFICATION (EQF4)
PRESENTAZIONE 
Nasce il nuovissimo corso per acquisire la qualifica di Personal 
Trainer Specialist con accreditamento Europeo EHFA (EQF4). 
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello ELAV, vengono oggi 
completati dal conseguente accesso al Registro Europeo dei Pro-
fessionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF4).

Oggi, grazie anche alla costante attività di ricerca ed innovazione 
sviluppata all’interno dell’ELAV Institute, siamo in grado di portare 
ai futuri Personal Trainer una serie di metodologie di allenamento 
innovative, trasferibili e soprattutto inedite, riconosciute a livello 
Europeo (EQF4). In varie sedi distribuite nel territorio nazionale, 
il team di docenti ELAV, dimostrerà scientificamente e trasferirà 
all’applicazione pratica una serie di metodologie vincenti per l’al-
lenamento fitness moderno. Un master che metterà in grado di 
analizzare, progettare ed allenare con elevata competenza tutti i 
principali obiettivi fitness con livello SPECIALIST di sofisticazione. 
UNA FORMULA INNOVATIVA 
In linea con il modello Europeo, il master è composto da: 
- 2 moduli propedeutici di studio e verifica delle competenze online 
- 8 giornate suddivise in 4 week-end di corso frontale per 64 ore   
  di lezione (50% alta teoria, 50% applicazione pratica)
- moduli supplementari di tirocinio da effettuare presso l’ELAV Institute 
- 1 verifica finale sulle competenze pratiche 
- 1 verifica finale online sulle competenze teoriche. 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano.

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Verranno acquisite informazioni innovative e inedite sull’allena-
mento fitness moderno con livello SPECIALIST di sofisticazione. 
Saranno presentati approfonditamente mezzi, metodi e nuovi mo-
delli di programmazione dell’allenamento con casi reali specifici 
dei principali obiettivi fitness e con soluzioni innovative applicate in 
un’ampia parte pratica.

COMPOSIZIONE DEL MASTER
Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness (2 Giorni)

Valutazione ed Allenamento della Forza e dell’Ipertrofia per il Fitness (2 Giorni)

Valutazione ed Allenamento Aerobico e Metabolico per il Fitness (2 Giorni)

Flessibilità e Mobilità per il Fitness (1 Giorno)

Programmazione dell’Allenamento per il Fitness e Casi di Studio (1 Giorno)

MASTER

MASTER

8 giornate in 4 week-end
64 ore effettive di lezione frontale

849,00 (rateizzabile +4%)

299,00 acquistabile anche separatamente dal Master
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VALUTAZIONE ED ALLENAMENTO DELLA FORZA 
E DELL’IPERTROFIA PER IL FITNESS
TEORIA: note di fisiologia e biomeccanica della forza del controllo motorio e dell’ipertrofia, nuova 
classificazione della forza condizionale e funzionale, valutazione condizionale delle capacità di 
forza per il fitness, linee guida ELAV per l’allenamento dell’efficienza muscolare nel fitness, nuova 
teoria della durata di serie e del recupero, metodologia dell’allenamento di forza condizionale 
e funzionale nel fitness, le vibrazioni meccaniche nell’allenamento per la forza, metodologia di 
prima generazione dell’allenamento dell’ipertrofia, specifiche sull’allenamento femminile.
PRATICA: pratica applicata delle metodologie di allenamento. 

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

VALUTAZIONE ED ALLENAMENTO AEROBICO E
METABOLICO PER IL FITNESS
TEORIA: fisiologia moderna della cascata metabolica per il fitness, il lattato, potenze e soglie 
metaboliche, costo energetico, adattamenti all’allenamento metabolico, conoscere la Frequenza 
Cardiaca, le nuove zone di intensità metabolica, valutazione condizionale dell’efficienza 
metabolica, misura antropo plicometrica della composizione corporea, linee guida internazionali 
per l’allenamento metabolico e loro limiti, l’allenamento metabolico moderno secondo ELAV 
(modelli progressivi e variativi, potenza aerobica, intermittente per il fitness), allenamento femminile. 
PRATICA: pratica applicata delle metodologie di allenamento. 

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

FLESSIBILITA’ E MOBILITA’ PER IL FITNESS
con note di posturologia
TEORIA: biomeccanica e fisiologia della flessibilità e della mobilità muscolo-articolare, fattori 
determinanti, metodologie classiche, stato dell’arte della ricerca scientifica internazionale, 
flessibilità e mobilità compartimentale e globale, 4 nuove ed inedite proposte ELAV (POSTURAL 
FLEXIBILITY, FLEXIBILITY CIRCUIT, FUNCTIONAL MOBILITY, B-WBV STRETCH), indicazioni 
metodologiche, specifiche sull’allenamento femminile.
PRATICA: pratica applicata delle tecniche classiche e delle 4 nuove proposte ELAV.

Non acquistabile separatamente dal Master

PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO PER IL 
FITNESS E CASI DI STUDIO
TEORIA: analisi delle caratteristiche degli obiettivi e delle esigenze dell’utente, selezione dei 
mezzi e dei metodi più adatti e loro concatenazione ottimale, impostazione delle variabili 
dell’allenamento orientate all’obbiettivo, adattamento dell’intensità e progressione verso 
le metodiche speciali come fattore chiave del programma, costruzione del programma 
personalizzato sul medio periodo, specifiche sulla programmazione dell’allenamento femminile.
PRATICA: sviluppo e analisi casi di studio, applicazione pratica del programma costruito (VALIDA 
COME ESAME PRATICO FINALE DEL MASTER).

CALENDARIO preliminare Settembre/Dicembre 2014

1 GIORNI PER 7.5 ORE DI CORSO

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER

VERONA ELAV Institute BARI
Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness (2 Giorni) 27-28 Settembre 27-28 Settembre 04-05 Ottobre

Valutazione ed Allenamento della Forza e dell’Ipertrofia per il Fitness (2 Giorni) 18-19 Ottobre 18-19 Ottobre 25-26 Ottobre

Valutazione ed Allenamento Aerobico e Metabolico per il Fitness (2 Giorni) 08-09 Novembre 08-09 Novembre 15-16 Novembre

Flessibilita’ e Mobilita’ per il Fitness (1 Giorno) 29 Novembre 29 Novembre 6 Dicembre

Programmazione dell’Allenamento per il Fitness e Casi di Studio (1 Giorno) 30 Novembre 30 Novembre 7 Dicembre

Non acquistabile separatamente dal Master1 GIORNI PER 7.5 ORE DI CORSO
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ELAV FUNCTIONAL FITNESS TRAINING 2.0

PRIMO WEEK-END ... SCIENZA, ESERCIZI E METODI
TEORIA e PRATICA: fondamenti e basi scientifiche dell’allenamento funzionale per il fitness, 
i 5 metodi dell’allenamento funzionale fitness secondo ELAV (MOBILITY, CORE, BALANCE, 
CROSS, SPECIAL), motivazioni tecnico-scientifiche e ampie prove pratico applicate di circa 
350 esercizi dei 5 metodi ELAV.

SECONDO WEEK-END … SEDUTE DI ALLENAMENTO E PROGRAMMAZIONE
SABATO…sull’allenamento funzionale coordinativo
TEORIA e PRATICA: programmazione dell’allenamento funzionale per il fitness, applicazione 
pratica di nuovi modelli di allenamento e combinazioni funzionali, organizzazione delle lezioni 
1to1 e in gruppo, sviluppo del planning settimanale.
DOMENICA…sull’allenamento funzionale metabolico (ELAV Metabolic Crossing FT)
TEORIA e PRATICA: dal funzionale qualitativo a quello quantitativo, differenze scientifiche, 
strutturali e tecniche, selezione classificazione e valutazione dell’impatto degli esercizi, 
costruzione della seduta di allenamento (9 modelli) e programmazione, monitoraggio del 
carico metabolico, sviluppo e analisi di casi di studio in modalità laboratorio didattico, prove 
pratiche applicate dei 9 modelli e dei casi di studio.

4 GIORNI PER 30 ORE DI CORSO 599,00 acquistabile anche separatamente dal Master

FUNCTIONAL FITNESS TRAINING 
SPECIALIST CERTIFICATION
PRESENTAZIONE 
L’allenamento funzionale rappresenta oggi la più importante ed 
interessante novità della scienza dell’allenamento applicata al fit-
ness e il gruppo ELAV è ritenuto la realtà italiana che ha ideato e 
sviluppato il nuovo modello di allenamento funzionale. E’ un pe-
sante onere da sostenere ma anche uno stimolante motivo per 
essere sempre all’avanguardia.
Elevata capacità condizionante delle esercitazioni, sviluppo di 
adeguate capacità coordinative, rispetto dell’integrità funzionale 
e prevenzione degli infortuni. Tre requisiti per una sola risposta: 
ALLENAMENTO FUNZIONALE. 
Un concentrato di ricerca e sviluppo inedito del gruppo ELAV, frut-
to di recenti ricerche interne, partnership internazionali, nonché 
studio e validazione di proposte innovative applicate con livello 
SPECIALIST di sofisticazione. 
4 giornate dedicate allo straordinario metodo ELAV e altre 2 gior-
nate di approfondimento dedicate al TRX e alle Kettlebell, gli unici 
due attrezzi che possono singolarmente arricchire il metodo glo-
bale.
Un percorso professionale di 6 giornate, suddivise in 3 week-end, 
per 48 ore di lezione altamente specifiche per conoscere il me-

todo che sta stravolgendo e stravolgerà l’allenamento futuro nel 
fitness. 

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Verranno acquisite informazioni innovative ed inedite derivate da 
un lungo progetto di ricerca scientifico e pratico-applicato sul nuo-
vo metodo ELAV applicato all’allenamento funzionale con livello 
SPECIALIST di sofisticazione con ampia parte pratica e presenta-
zione di soluzioni inedite e all’avanguardia. 

COMPOSIZIONE DEL MASTER
ELAV Functional Fitness Training 2.0 (4 Giorni)

ELAV Kettlebell (1 Giorno)

TRX STC (1 Giorno)

MASTER

MASTER

6 giornate in 3 week-end
48 ore effettive di lezione frontale

699,00 (rateizzabile +4%)
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ELAV KETTLEBELL

TEORIA: l’attrezzo, differenze con i pesi liberi tradizionali, dati scientifici internazionali, la 
ricerca scientifica ELAV, gli esercizi fondamentali, inserimento nel modello funzionale ELAV, 
organizzazione delle sedute di allenamento. 
PRATICA: applicazione delle kettlebell per l’allenamento funzionale con prove pratiche di 85 
esercizi suddivisi tra mobility, core, balance, cross in versione combo e special, prove pratico 
applicate di sedute tipo. 

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO 149,00 acquistabile anche separatamente dal Master

TRX STC (Suspension Training Course) 
International Official Course and Certification
TEORIA: origini del TRX e principi/vantaggi del suo uso, caratteristiche strutturali e d’uso del 
TRX, criteri di sicurezza. 
PRATICA: basic use, esempio di workout, utilizzo del TRX in spazi indoor e outdoor, lavoro arti 
inferiori, lavoro arti superiori, programmi di allenamento applicati, lavoro funzionale (addominali 
e dorsali), fire presenting (ogni istruttore presenterà un argomento per circa 20’ e avrà a 
disposizione un minuto per spiegarlo agli altri istruttori). 

1 GIORNO PER 6.5 ORE DI CORSO 209,00 acquistabile anche separatamente dal Master

TRX FSTC (Force Suspension Training Course)
Level 2 International Official Course and Certification
TEORIA: principi del corso avanzato sviluppato sul lavoro diretto svolto con i corpi militari, 
imparare ad integrare gli esercizi e allenamenti del Tactical Conditioning Program nei programmi 
dei clienti.
PRATICA: applicazione ed esecuzione degli esercizi avanzati derivati dai programmi militari 
esecuzione di esercizi provenienti dal Tactical Conditioning Program.

Strengthen Your 
Fighting Force

For more information visit 
TRXForce.com

TRX FORCE combines a portable,
world-class training tool with a
12-week progressive program to make
you stronger, faster and completely,
100% mission ready.

© 2011 Fitness Anywhere LLC.  All rights reserved.  TRX®, Suspension Training®, TRX FORCE™, Suspension Trainer™, and Door Anchor™ are trademarks and registered trademarks of Fitness Anywhere in the US and other countries. U.S. Pat. Nos. 7044896, 7806814.

1 GIORNO PER 6.5 ORE DI CORSO 249,00 acquistabile solo separatamente dal Master

TRX RTC (RIP Training Course)
International Official Course and Certification
TEORIA: origini del RIP trainer e principi/vantaggi del suo uso, caratteristiche strutturali e 
d’uso del RIP, criteri di sicurezza
PRATICA: basic use, esempio di workout, utilizzo del RIP in spazi indoor e outdoor, lavoro 
arti inferiori, lavoro arti superiori, programmi di allenamento applicati, lavoro funzionale, fire 
presenting (simulazioni di piccolo sessioni di lavoro con l’attrezzo).

1 GIORNO PER 6.5 ORE DI CORSO 209,00 acquistabile solo separatamente dal Master

CALENDARIO preliminare Settembre/Dicembre 2014

MASTER

MASTER

MILANO ROMA NAPOLI CAGLIARI
ELAV Functional Fitness Training Modulo 1 (2 Giorni) 15-16 Novembre 20-21 Settembre 27-28 Settembre 15-16 Novembre

ELAV Functional Fitness Training Modulo 2 (2 Giorni) 29-30 Novembre 04-05 Ottobre 11-12 Ottobre 29-30 Novembre

ELAV Kettlebell (1 Giorno) 13 Dicembre 25 Ottobre 08 Novembre 13 Dicembre

TRX STC (1 Giorno) 14 Dicembre 26 Ottobre 09 Novembre 14 Dicembre

PER TUTTI GLI ALTRI CORSI TRX CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.BIZ PER I CALENDARI SEMPRE AGGIORNATI
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COMPOSIZIONE MASTER e CALENDARIO preliminare
Settembre/Dicembre 2014

SLIMMING TRAINING
SPECIALIST CERTIFICATION (EQF5)
WEIGHT MANAGEMENT
Raggiungere il peso forma è oggi un problema che assilla 
una larga parte della popolazione occidentale ripercuotendosi 
pesantemente su aspetti non solo di tipo sanitario ma anche 
sociale. Motivazioni ben diverse ma molto sentite dai praticanti 
fitness sono quelle estetiche, ad oggi ancora le più gettonate. 
Oggi, grazie anche alla costante attività di ricerca ed innovazio-
ne sviluppata all’interno dell’ELAV Institute, siamo in grado di 
portare agli Istruttori e ai Personal Trainer una serie di metodo-
logie di allenamento innovative, trasferibili e soprattutto inedite. 
Il corso che vi propone il gruppo ELAV, è strutturato in modo tale 
da accompagnarvi in un affascinante percorso alla scoperta dei 
meccanismi di allenamento orientati al dimagrimento generale 
e localizzato con argomenti innovativi e inediti frutto del lavoro 
di ricerca e sviluppo ELAV.  In varie sedi distribuite nel territorio 
nazionale, il team di docenti ELAV, dimostrerà scientificamente 
e trasferirà all’applicazione pratica una serie di metodologie in-

novative, inedite e vincenti per il dimagrimento. Un master che 
metterà in grado di analizzare, progettare ed allenare con elevata 
competenza tutte i principali obiettivi di riduzione del sovrappeso 
o ripristino delle forme con livello SPECIALIST di sofisticazione. 
Un percorso professionale di 4 giornate, suddivise in due week-
end, per 30 ore complessive di lezione. 
ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI
Verranno acquisite informazioni e competenze teoriche e prati-
che per poter lavorare con rigore scientifico e grande efficacia 
nel trattamento dell’adiposità generale e localizzata, abbattendo 
falsi miti e utilizzando tecniche innovative basate sulle più recen-
ti scoperte scientifiche. Conoscenza di protocolli e metodologie 
inedite studiate e progettate da ELAV. 

ALLENAMENTO PER IL DIMAGRIMENTO 2.0

TEORIA: fisiologia ed ezipatogenesi dell’adiposita’ generale, localizzata e della cellulite, le quattro 
strade fisiologiche per il dimagrimento, metodologie dell’allenamento per il dimagrimento, la 
nuova ed inedita frontiera dell’allenamento per il dimagrimento localizzato, protocolli speciali 
di allenamento per il dimagrimento, allenamento anticellulite, la costruzione individualizzata 
dell’allenamento per il dimagrimento, sviluppo risoluzione ed applicazione di casi di studio.
PRATICA: laboratorio didattico e prove pratico applicate delle metodologie di allenamento 
innovative e di sedute tipo. 

3 GIORNI PER 22.5 ORE DI CORSO 449,00 acquistabile anche separatamente dal Master

COMPOSIZIONE CORPOREA E METABOLISMO

TEORIA: compartimentalita’ del corpo umano, valori ottimali e di riferimento, standardizzazione 
internazionale delle procedure, antropometria, plicometria, somatotipia, la nuova adipometria, 
analisi bioimpedenziometrica globale e analitica, pregi e limiti della BIA e comparazione con 
altre tecniche di misura, interpretazione dei dati e dei loro cambiamenti nel tempo. Fisiologia del 
metabolismo basale e sua misura, interpretazione e concatenazione con i valori morfologici per 
una corretta programmazione dell’allenamento. PRATICA: applicazione delle tecniche di misura 
della composizione corporea e del metabolismo a riposo, analisi dei dati. 

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO 149,00 acquistabile anche separatamente dal Master

MASTER

MASTER

MASTER

449,00 (rateizzabile +4%)

in accreditamento

MILANO ROMA NAPOLI CAGLIARI
Allenamento per il Dimagrimento 2.0 Modulo 1 (2 Giorni) 20-21 Settembre 22-23 Novembre 22-23 Novembre 20-21 Settembre

Composizione Corporea e Metabolismo (1 Giorno) 11 Ottobre 06 Dicembre 06 Dicembre 11 Ottobre

Allenamento per il Dimagrimento 2.0 Modulo 2 (1 Giorno) 12 Ottobre 07 Dicembre 07 Dicembre 12 Ottobre

4 giornate in 2 week-end
30 ore effettive di lezione frontale
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COMPOSIZIONE MASTER e CALENDARIO preliminare
Settembre/Dicembre 2014

FITNESS AREA

HYPERTROPHY TRAINING
SPECIALIST CERTIFICATION
PRESENTAZIONE 
L’allenamento orientato all’aumento della massa muscolare è 
oggi un argomento di grande interesse e quest’area della scienza 
dell’allenamento è oggi studiata a livello internazionale da illustri 
ricercatori. Per molto tempo, forse troppo, le metodologie speci-
fiche di allenamento sono state empiriche e frutto di una grande 
superficialità culturale. Oggi, grazie all’incontro tra le esperienze 
maturate in questi ultimi 30 anni e la moderna ricerca scientifica 
applicata, si è in grado di interpretare e trattare il problema in 
maniera rigorosa ed efficace. Un lungo progetto ELAV di ricer-
ca interna ha dato la possibilità di riscrivere capitoli importanti di 
quest’area dell’allenamento abbattendo falsi miti ed aprendo la 
strada verso direzioni inedite ed innovative che ci hanno portato 
verso metodiche addirittura di terza generazione. 
In varie sedi distribuite nel territorio nazionale, il team di docen-
ti ELAV, dimostrerà scientificamente e trasferirà all’applicazione 

pratica una serie di metodologie innovative, inedite e vincenti per 
l’allenamento dell’ipertrofia. Un master che metterà in grado di 
analizzare, progettare ed allenare con livello SPECIALIST di sofi-
sticazione.  Un percorso professionale di 4 giornate, suddivise in 
2 week-end, da 30 ore di lezione ad elevato contenuto didattico. 

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Verranno acquisite informazioni e competenze, moderne e rigoro-
se, per programmare un allenamento orientato al trofismo e iper-
trofismo muscolare basato su metodologie inedite ed innovative 
che abbattono i falsi miti e proiettano verso un futuro sempre più 
basato sulla scienza applicata all’allenamento. Particolare atten-
zione verrà prestata alle tecniche di terza generazione frutto dei 
progetti di ricerca ELAV, alla raffinata esecuzione degli esercizi e 
alle moderne scelte per la costruzione del programma di allena-
mento. 

MASTER

BIOMECCANICA DEGLI ESERCIZI PER IL FITNESS

TEORIA: meccanica e biomeccanica applicata alle attrezzature per il potenziamento (caratteristiche 
costruttive, pregi e difetti, affidabilità e attese), anatomia funzionale avanzata muscolo articolare 
analitica (caviglia, ginocchio, anca e bacino, rachide, spalla, gomito), confronto dei diagrammi 
posizione/momento di forza, comportamento anatomo-funzionale durante l’esecuzione degli 
esercizi. 
PRATICA: analisi avanzata biomeccanica e anatomo-funzionale di circa 60 esercizi di 
potenziamento semplici e complessi. 

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO 299,00 acquistabile anche separatamente dal Master

HYPERTROPHY TRAINING CLINIC 3.0

TEORIA: novità scientifiche internazionali sui meccanismi molecolari e fisiologi del trofismo ed 
ipertrofismo muscolare, biomeccanica e moderne basi metodologiche dell’allenamento per il 
trofismo e l’ipertrofismo muscolare (aree meccanica, metabolica, ormonale, metodologica), metodi 
ipertrofici di prima, seconda e terza generazione, programmi avanzati di allenamento di prima, 
seconda e terza generazione, la nuova misura della qualità della seduta di allenamento ipertrofico. 
PRATICA: prova pratica della corretta dinamica di esercizio e delle nuove metodologie con 
dimostrazioni scientifiche in diretta. 

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO 299,00 acquistabile anche separatamente dal Master

MASTER

MASTER

419,00 (rateizzabile +4%)

VERONA ELAV Institute BARI
Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness (2 Giorni) 27-28 Settembre 27-28 Settembre 04-05 Ottobre

Hypertrophy Training Clinic 3.0 (2 Giorni) 25-26 Ottobre 13-14 Dicembre 15-16 Novembre

4 giornate in 2 week-end
30 ore effettive di lezione frontale
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TOP CERTIFICATION
PRESENTAZIONE 
Un percorso in full immersion di 7 giorni presso l’ELAV INSTITUTE. 
Durante questo super corso, verranno acquisite competenze uni-
che supportate dallo studio di casi reali, con prove dirette e l’uso 
della strumentazione avanzata del laboratorio di ricerca. Verranno 
insegnate metodologie altamente avanzate, innovative ed inedite 
esclusivamente in modalità laboratorio didattico. 
La certificazione, con durata illimitata, aggiunge ulteriori crediti 
FCSM (Formazione Continua in Scienze Motorie), garantisce l’ac-
cesso riservato ad una serie di servizi e vantaggi appositamente 
individuati da ELAV nonché la possibilità di entrare a far parte del 
nostro Team di Docenti o di importanti progetti di ricerca interni o 
in partnership con Istituti Universitari, Federazioni Sportive Nazio-
nali o con gli stessi Partners Tecnici.

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Acquisire competenze, capacità di analisi ed applicazione pratica 
unici e trasversali nel panorama italiano del fitness professionale.

UNA FORMULA INNOVATIVA 
Il corso prevede una combinazione tra docenti del team centrale 
ELAV e docenti esterni di rinomata fama. Una parte consistente 
del progetto verrà svolta in laboratorio didattico con la possibilità 
di utilizzare strumentazioni del laboratorio in autonomia e svilup-
pare casi di studio reali seguiti da tutor. Il corso convergerà sulla 
realizzazione di un lavoro scientifico-applicato, sulla possibilità di 
presentarlo in contesti molto ambiti nonché di acquisire alcuni re-
quisiti fondamentali per futuri inserimenti nello staff docenti ELAV. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Riservata esclusivamente ai possessori di Laurea in Scienze Mo-
torie o Lauree affini e delle 4 Certificazioni in Personal Trainer, 
Functional Fitness, Slimming ed Hypertrophy Specialist ELAV. 
NOTA BENE
E’ aperto l’accesso anche ai non laureati, purchè in possesso delle 
4 Certificazioni ELAV Specialist sopra citate. A tale profilo verrà 
fornito regolare attestato di partecipazione, mentre la Top Certi-
fication verrà congelata fino ad eventuale conseguimento della 
necessaria Laurea. 

MASTER
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FITNESS AREA

FITNESS INSTRUCTOR
SPECIALIST CERTIFICATION (EQF3)

UNA FORMULA INNOVATIVA

Nasce il nuovissimo corso per acquisire la qualifica di Fitness In-
structor con accreditamento Europeo EHFA (EQF3). 
La figura dell’istruttore della tradizionale sala attrezzi è una neces-
sità oggettiva dell’organizzazione del club, figura che oggi è tanto 
necessaria quanto carente, alla quale ELAV vuole dare una rispo-
sta precisa, di alta qualità ed innovativa come da sua tradizione. In 

accordo con l’accreditamento europeo EHFA, ELAV immette nella 
sua offerta un avanzato corso di formazione per la creazione di 

una figura professionale altamente specializzata nella gestione di 
grandi volumi contemporanei di utenza.
Questa nuovo porfessionista avrà un’impostazione automatizza-
ta e strutturata in perfetta sinergia ed integrazione con il lavoro 
dell’eventuale team dei personal trainer e con l’esigenza di elevato 
rendimento lavorativo tipico di questa mansione.
L’istruttore della sala attrezzi non è un ruolo secondario ma di pari 
importanza del personal trainer ed è una competenza da formare 
specificatamente e a livello specialist.
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello ELAV, vengono oggi 
completati dal conseguente accesso al Registro Europeo dei Pro-
fessionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF3).

In linea con il modello Europeo, il master è composto da: 
- 2 moduli propedeutici di studio e verifica delle competenze online 
- 6 giornate suddivise in 3 week-end di corso frontale per 48 ore di 
lezione (30% alta teoria, 70% applicazione pratica) 
- moduli supplementari di tirocinio da effettuare presso l’ELAV Institute
- 1 verifica finale sulle competenze pratiche 
- 1 verifica finale online sulle competenze teoriche. 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano.
Il modello didattico prevede l’aquisizione di competenze appli-
cate su programmi pre-organizzati e programmati per un’intera 

stagione di allenamento tramite l’utilizzo avanzato della piatta-
forma ELAV Web Applications. Le aree di training riguarderanno 
l’Efficienza Fisica, il Dimagrimento e l’Ipertrofia a copertura delle 
principali richieste di routine degli utenti fitness con nozioni es-
senziali di biomeccaniche sull’uso delle attrezzature fondamentali 
che verranno utilizzate nei programmi pre-organizzati di training.
Il progetto tecnico verrà completato da strategie di management 
di ruolo e della logistica per la gestione con grandi flussi di utenza.
Un master unico che offrirà straordinarie opportunità di lavoro.

COMPOSIZIONE MASTER e CALENDARIO preliminare
Settembre/Dicembre 2014

MASTER

6 giornate in 3 week-end
48 ore effettive di lezione

599,00 (rateizzabile +4%)

Biomeccanica Esercizi Fondamentali (1 Giorno) 11 Ottobre
Hypertrophy Training Program (1 Giorno) 12 Ottobre
Physical Fitness Training Program (Strength, Functional, Endurance, Flexibility) (2 Giorni) 25-26 Ottobre
Slimming Training Program (1 Giorno) 08 Novembre
Role and Logistic Management (1 Giorno) 09 Novembre

Città di Castello (Pg) presso l’ELAV InstituteINSTITUTE
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GROUP FITNESS INSTRUCTOR
SPECIALIST CERTIFICATION (EQF3)
MUSICAL AND FUNCTIONAL TRAINING ORIENTED MASTER

Nasce il nuovissimo corso per acquisire la qualifica di Group Fit-
ness Instructor con accreditamento Europeo EHFA (EQF3). 
In accordo con l’attuale tendenza di mercato, ELAV immette nella 
sua offerta un avanzato corso di formazione per la creazione di 
una figura professionale altamente specializzata nelle attività di 
gruppo musicali con orientamento funzionale. 
Questo nuovo porfessionista avrà un’impostazione fondamentale 
per la gestione di tradizionali lezioni di fitness musicale e una im-
postazione avanzata per la gestione di innovative lezioni di gruppo 
basate sull’allenamento funzionale, coreografate o con scansione 
del tempo in base.
In linea con il modello Europeo, il master è composto da: 

- 2 moduli propedeutici di studio e verifica delle competenze online 
- 6 giornate suddivise in 3 week-end di corso frontale per 48 ore di 
lezione (20% alta teoria, 80% applicazione pratica) 
- moduli supplementari di tirocinio e co-teaching da effettuare pres-
so l’ELAV Institute
- 1 verifica finale sulle competenze pratiche 
- 1 verifica finale online sulle competenze teoriche. 

Il progetto consentirà di operare con grandi gruppi anche in mo-
dalità coppia, utilizzando piccoli attrezzi funzionali o anche sempli-
cemente a corpo libero; la musica potrà essere utilizzata per rit-
mare fasi coreografate o semplicemente per scansionare il tempo 
durante esercizi funzionali specifici costruendo lezioni combinate. 
Il modello formativo consentirà di offrire anche lezioni musicali 
tradizionali.
Inoltre, i contenuti all’avanguardia e di altissimo livello ELAV, ven-
gono oggi completati dal conseguente accesso al Registro Euro-
peo dei Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF3). 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano che offrirà 
straordinarie opportunità di lavoro ad una nuova figura professio-
nale molto ricercata ma che ancora mancava dall’offerta forma-
tiva di settore.

MASTER

ELAV GROUP MUSICAL FITNESS
TEORIA: le discipline, basi di teoria della musica (notazione, durata delle note, ritmo e battute, 
quadrato musicale), attrezzature e criteri di sicurezza, organizzazione degli spazi, organizzazione 
della lezione.
PRATICA: passi e coreografie dell’aerobica e dello step e come gestire la musica utilizzando 
il proprio corpo, l’easytone, il total body e come gestire la musica utilizzando piccoli pesi, 
programmi precoreografati, coinvolgimento diretto in modalità co-teaching.

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

MASTER

COMPOSIZIONE MASTER e CALENDARIO preliminare
Settembre/Dicembre 2014

699,00 (rateizzabile +4%)

ELAV Group Musical Fitness (2 Giorni) 20-21 Settembre

TRX GSTC (1 Giorno) 04 Ottobre

TRX GRTC (1 Giorno) 05 Ottobre

ELAV X2 Functional Training (1 Giorno) 18 Novembre

ELAV XN Functional Training (1 Giorno) 19 Novembre

6 giornate in 3 week-end
48 ore effettive di lezione

Città di Castello (Pg) presso l’ELAV InstituteINSTITUTE
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FITNESS AREA

TRX GSTC (Group Suspension Training Course) 
International Official Course and Certification
TEORIA: origini del TRX e del Suspension Training, significato dell’allenamento in sospensione, 
caratteristiche funzionali e ambiti di applicazione, settaggio del TRX (modalità e sistemi di 
ancoraggio per i corsi di gruppo), organizzazione dei TRX per ricreare una sala corsi. 
PRATICA: TRX Body Blast prima parte (esercizi del warm up e dei 4 round in cui è suddivisa 
la main part), TRX Body Blast seconda parte (parte inferiore, superiore, per il core e il cardio 
training), esercizi utilizzati nel cool down e per lo stretching. TRX Circuit Training. Ripasso dei 
punti fondamentali del corso attraverso il sistema Fire Presenting. 

1 GIORNO PER 6.5 ORE DI CORSO 209,00 acquistabile anche separatamente dal Master

TRX GRTC (Group RIP Training Course)
International Official Course and Certification
TEORIA: origini del TRX RIP Training, caratteristiche funzionali e ambiti di applicazione, settaggio 
del RIP (modalità e sistemi di ancoraggio per i corsi di gruppo). 
PRATICA: insegnamento e consigli pratici sugli esercizi RIP Training, correzioni e modifiche 
dei principali errori esecutivi, insegnamento di due differenti sistemi di lezione (RIP Power, RIP 
Performance), adattamento dei principali esercizi a vari livelli di fitness.

1 GIORNO PER 6.5 ORE DI CORSO 209,00 acquistabile anche separatamente dal Master

ELAV X2 FUNCTIONAL TRAINING (in coppia)

TEORIA: basi dell’allenamento funzionale, i 5 metodi ELAV e loro combinazioni, elementi 
dell’allenamento funzionale in coppia, organizzazione degli attrezzi e degli spazi, organizzazione 
della lezione, programmazione su base trimestrale.
PRATICA: esercizi funzionali specifici da effettuare solo in coppia, fasi applicate, programmi 
preimpostati e loro varianti su base trimestrale, coinvolgimento diretto in modalità co-teaching.

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO

ELAV XN FUNCTIONAL TRAINING (in gruppo)

TEORIA: basi dell’allenamento funzionale, i 5 metodi ELAV e loro combinazioni, elementi 
dell’allenamento funzionale in gruppo, organizzazione degli attrezzi e degli spazi, organizzazione 
della lezione.
PRATICA: esercizi funzionali, fasi applicate, programmi preimpostati e loro varianti, coinvolgimento 
diretto in modalità co-teaching.

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO

AEROBOX PROGRAM

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER

TEORIA: presentazone dell’aerobox program, utilizzo dei sacchi in sala, l’insegnante di 
aerobox, teoria delle tecniche di base.
PRATICA: tecniche di gambe, tecniche di braccia, combinazione delle tecniche di calcio 
e pugno con i passi dell’aerobica, programmi precoreografati, coinvolgimento diretto in 
modalità co-teaching.

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO

149,00 acquistabile anche separatamente dal Master

Non acquistabile separatamente dal Master

149,00 acquistabile solo separatamente dalla Master

CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.BIZ PER I CALENDARI SEMPRE AGGIORNATI
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INSTITUTE
Disclosure
Article

L’ESERCIZIO FISICO 
e la perdita di Massa 
Grassa

INTRODUZIONE
L’attività fisica è da sempre considerata una delle modalità d’inter-
vento d’elezione per quanto riguarda il dimagrimento: sia perché 
incide in maniera significativa sul consumo calorico sia per il ruolo 
positivo che ha nel miglioramento dei parametri ematici e nella 
diminuzione dell’insorgenza di patologie legate al sovrappeso. [...]

L’ATTIVITA’ FISICA E LA PERDITA DI PESO
L’aumento dei livelli di obesità negli ultimi decenni si rispecchia  
nell’aumento del tasso di mortalità e morbilità dovuto a patolo-
gie correlate con l’aumento del peso (Calle et al. 1999; National 
Task Force on the Prevention and Treatment of Obesity 2000). [...]
I risultati emersi da prove controllate su soggetti bianchi, hanno 
dimostrato che l’attività fisica quotidiana, senza una sostanziale 
restrizione calorica, abbia determinato una perdita di peso di circa 
7 kg in soggetti obesi (Ross et al. 2000a, 2004). Queste osserva-
zioni sono in accordo con quelle di Slentz et al. (2004) che hanno 
riportato una marcata riduzione del peso corporeo e della massa 
grassa in soggetti obesi e sovrappeso. I soggetti che hanno par-
tecipato al protocollo studiato da Slentz, hanno svolto 175 min/
settimana di attività fisica ed hanno perso più  peso, in maniera 
statisticamente significativa, rispetto ai soggetti che si sono al-
lenati per 114 min/settimana. [...] i soggetti non seguivano un 

regime dietetico controllato [...]
La ricerca svolta dal team del Prof. 
Donnelly aveva come scopo quel-
lo di verificare l’effettiva validità 
di un programma di attività fisica 
nei giovani in sovrappeso e obesi. 
I soggetti hanno seguito un proto-
collo che prevedeva lo svolgimento 
di attività moderata per 45 min al 

giorno per 5 giorni alla settimana (consumo calorico settimanale 
medio di 3300 kcal). I risultati della ricerca hanno dimostrato che 
nei 16 mesi del test i soggetti hanno perso in media 5,2 kg, il 96% 
però di massa grassa. [...]
Il Department of Epidemiology and Public Health, dello University 
College London, ha analizzato in uno studio pubblicato nel 2009, 
la relazione esistente tra il miglioramento dei livelli di fitness, il 
rischio di obesità e lo sviluppo della Sindrome Metabolica. I dati 
epidemiologici emersi da questa ricerca hanno evidenziato gli 
effetti antinfiammatori dell’esercizio e il ruolo cardioprotettore 
dell’attività fisica. Queste prove suggeriscono che l’allenamento 
sia in grado di ridurre i marker di  infiammazione e di limitare in 
maniera considerevole il controllo dell’obesità. [...]
Ed è proprio l’associazione tra Sindrome Metabolica, l’inattività e 
l’adiposità addominale che è stata alla base dello studio condotto 
dal Department of Human Services, Division of Endocrinology and 
Metabolism, dell’Università della Virginia. Il Prof Irving con i suoi 
collaboratori ha analizzato gli effetti dell’attività fisica sul grasso 
addominale e viscerale e sulla composizione corporea nelle donne 
obese e con la Sindrome Metabolica. Le donne sono state suddi-
vise in 4 gruppi (2 gruppi erano parzialmente inattivi fisicamente 
mentre un altro gruppo ha svolto attività fisica a bassa intensità 
e l’ultimo ha svolto attività con un’intensità elevata). I dati emersi 
da questa ricerca hanno evidenziato come l’attività fisica ad alta 
intensità fosse in grado di ridurre in maniera statisticamente si-
gnificativa il grasso totale addominale, sottocutaneo e addominale 
viscerale (p<0,001). Quindi, la composizione corporea si modifica 
in relazione al tipo di attività che viene svolta e all’intensità degli 
esercizi e un protocollo con intensità elevata risulta essere quello 
più indicato per la riduzione del grasso totale addominale e sot-
tocutaneo nei soggetti obesi con Sindrome Metabolica. Lo studio 
condotto dal Prof. Kerksick C. dell’Università del Texas, ha analiz-
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zato la combinazione dei due metodi per il dimagrimento: l’attivi-
tà fisica e la dieta. Contrariamente a quanto avviene negli studi 
presenti in letteratura, l’attività fisica analizzata è stata quella con 
i sovraccarichi e non quella aerobica. I risultati di questo studio 
dimostrano come questa combinazione stimoli maggiormente la 
perdita di peso e inoltre sia in grado di garantire un miglioramento 
qualitativo, ovvero delle misure delle circonferenze corporee e dei 
livelli di fitness e cardiovascolari. [...] 
Un gruppo di studiosi dell’Università di Leeds coordinati dal Prof. 
Caudweel ha svolto una ricerca che ha analizzato le modificazioni 
dell’appetito e del peso corporeo in relazione all’attività fisica. Per 
valutare la significatività di queste relazioni ai soggetti è stato chie-
sto di svolgere per 12 settimane 5 allenamenti settimanali con un 
consumo calorico ad ogni seduta di 500 kcal svolgendo un’attività 
al 70% della frequenza cardiaca massima. Nonostante in tutti i 
soggetti sia stata individuata una diminuzione statisticamente si-
gnificativa del peso corporeo (p<0,001) è stata notata una grande 
variabilità individuale della perdita di peso che potrebbe essere 
attribuita ai diversi regimi alimentari seguiti dei soggetti (la ricerca 
non prevedeva il controllo calorico). Questi dati dimostrano, dun-
que, che nonostante l’esecuzione di un’attività fisica costante e 
dispendiosa, è necessario un controllo dietetico per una perdita 
di peso efficace.
La ricerca svolta dal Prof Barwell dell’Università di Glasgow è par-
tita dal presupposto che la perdita di peso in risposta all’esercizio 

vari a seconda dei soggetti. 
Con il suo team ha analizzato 
se le variazioni interindividuali 
del quoziente respiratorio (RQ) 
dopo l’esercizio potessero con-
tribuire a questa intervariabilità 
individuale. I dati emersi da 
questa ricerca hanno eviden-
ziato che le modificazioni del 

RQ fossero correlate con le modificazioni della massa grassa 
(come conseguenza dell’attività). Così la perdita di peso come 
conseguenza dell’attività fisica dipende, non solo dalla spesa 
energetica ma anche delle modificazioni indotte dall’esercizio del 
RQ a riposo. Per ottenere un dimagrimento più efficace si devono 
utilizzare delle strategie che massimizzino il cambiamento dell’os-
sidazione dei grassi durante il riposo.
[...] L’analisi [...] ha rilevato che i protocolli che prevedono degli alti 
volumi di attività fisica fossero associati alla marcata riduzione del 
peso corporeo. 
Ulteriori prove, sono suggerite dal fatto che circa 450 min/setti-
mana o 45-60 min al giorno di attività fisica siano necessarie per 
mantenere il tasso di diminuzione di peso 0,5 kg/settimana (senza 
dieta). Sebbene 30 minuti di attività fisica quotidiana forniscano 
dei benefici per la salute, questi livelli di attività non producono 
una significativa perdita di peso. L’osservazione dei dati suggeri-
sce, quindi, che 45-60 min di attività fisica possano essere neces-
sari per ottenere una significativa riduzione di peso. [...]

ATTIVITA’ FISICA, INTENSITA’ E RIDUZIONE  DELL’OBESITA’ 
E DELL’ADIPOSITA’ ADDOMINALE
[...] Jackic et al. nel 2003 hanno condotto uno studio su 184 sog-
getti obesi sottoposti a restrizione calorica. I soggetti, inoltre, han-
no seguito 4 regimi di allenamento (alta intensità-durata elevata; 
intensità moderata-durata elevata; intensità moderata-durata mo-
derata; intensità elevata-durata moderata).  La spesa energetica 
dei soggetti che hanno svolto attività fisica ad intensità moderata è 
stata di 1000 kcal settimanali mentre quella dei soggetti che han-
no svolto attività fisica ad alta intensità è stata di 2000 kcal. Alla 
fine dei 12 mesi di prova tutti i gruppi hanno riportato una riduzio-
ne di peso compresa tra i 6,3 e gli 8,9 kg. [...] i risultati analitici 
sono riportati in Figura 1. Uno studio condotto dall’Università di To-
ronto ha analizzato le associazioni tra il peso ideale, l’età, l’obesità 
e la soddisfazione del proprio peso corporeo. La ricerca iniziata nel 
1987 ha permesso di analizzare  più di 20.000 soggetti. Gli autori 
hanno notato come la soddisfazione del proprio peso corporeo 
(anche se elevato) fosse in correlazione ad una maggiore difficoltà 
nel modificare le abitudini quotidiane.  Quindi la soddisfazione del 
proprio peso potrebbe diminuire la motivazione necessaria per il 
dimagrimento e per adottare uno stile di vita più sano.
[...] Ci sono pazienti che non riescono a perdere peso solo con la 
dieta, in questi casi è ancora più necessario utilizzare un’attività 
fisica ben strutturata. Potenzialmente la prescrizione individuale 
dell’esercizio diventa uno dei trattamenti più importanti per l’o-
besità; [...]
Riassumendo l’analisi delle ricerche evidenzia, con qualche ecce-
zione, che l’attività fisica senza la restrizione calorica sia associata 
ad una riduzione del peso corporeo e della massa grassa in ma-
niera dipendente dalla quantità di attività svolta. 
L’obesità addominale, inoltre, è correlata con la resistenza insulini-
ca, la dislipidemia, l’ipertensione ed è anche un fattore predittore 
di morbilità e mortalità. Per  questo motivo, la riduzione dell’obe-
sità addominale dovrebbe essere un obiettivo primario quando si 
determinano le strategie efficaci per la riduzione dell’obesità in 
relazione con il rischio di patologie. 
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ESERCIZIO FISICO
E osteoporosi
EFFETTI DI UN PROTOCOLLO DI ESERCIZI IN ACQUA SULLA 
DENSITÀ OSSEA DI DONNE IN ETÀ POST-MENOPAUSALE

INTRODUZIONE
È ormai assodato che l’attività motoria, soprattutto quando 
eseguita in età avanzata, aiuta a riacquisire una maggior co-
noscenza del proprio corpo, aumentando la forza muscolare 
e rafforzando le ossa e quindi tutta la struttura scheletrica. 
Quest’ultima cresce e si rimodella sino ai venti, trenta anni, 
punto in cui raggiunge il suo valore massimo, definito “picco di 
massa ossea”. Superati i quaranta anni questo valore si sta-
bilizza, cioè tanto osso viene distrutto, tanto ne viene ricosti-
tuito. Già all’età di cinquanta anni, però, la distruzione prevale 
sull’osteosintesi, con un conseguente aumento della fragilità 
ossea, che in alcuni casi si può raggiungere quote patologiche 
qualora s’instauri un anomala perdita di calcio, che prende il 
nome di osteoporosi. Con l’avanzare dell’età, tale fenomeno 
si verifica tanto negli uomini, quanto nelle donne, con la sola 
differenza che nel fisico femminile si ha un decorso assai più 
rapido e acuto, in virtù della drastica diminuzione della produ-
zione di ormoni sessuali. Mentre la sedentarietà provoca un 
aggravamento della patologia, l’esercizio fisico può contribui-
re in modo preponderante allo sviluppo e al mantenimento di 
una densità ossea ottimale anche in età senile, soprattutto se 
gli esercizi sono condotti portando un carico gravitazionale ai 
segmenti ossei. Per questo motivo, spesso non si ritiene otti-
male l’attività fisica in acqua, poiché la forza di gravità viene 
in parte eliminata dal principio di Archimede e dall’effetto di 
galleggiamento che ne deriva. Allo stesso tempo, grazie alla 
quasi totale assenza della forza di gravità, è possibile ridurre 

il carico a cui sono sottoposti i segmenti corporei dei soggetti 
obesi, o degli anziani più fragili, facendo svolgere loro, esercizi 
in stazione eretta, in posizione orizzontale supina e prona e 
anche seduta. L’altra caratteristica interessante dell’acqua è 
la sua densità che, essendo circa settecento volte maggiore di 
quella dell’aria, offre una resistenza particolare ai movimenti 
del corpo. Più velocemente si vuole spostare un arto in acqua, 
tanto maggiore dovrà essere la forza che il soggetto dovrà 
applicare. Per contro, però, un esercizio condotto ad alte velo-
cità, porterà ad una precisione inferiore dei movimenti. Per tale 
motivo, l’aumento di resistenza viene spesso attuato attraver-
so specifici attrezzi che incrementano l’attrito anche a basse 
velocità di esecuzione, permettendo una corretta postura del 
corpo per tutta la durata dell’attività in acqua. In questo studio 
si è voluto constatare se l’allenamento in acqua sia comunque 
in grado di contrastare, anche parzialmente, l’evoluzione ne-
gativa dell’osteoporosi in donne in fase menopausale.
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MATERIALI E METODI
Soggetti e strumentazione di valutazione.
Allo studio hanno partecipato undici persone di sesso femmi-
nile dall’età compresa tra i 45 e gli 80 anni, tutte in menopau-
sa e con uno stato osteopenico o osteoporotico conclamato 
(Tabella 1). I soggetti erano sedentari o solo modestamente 
attivi. Tutti i soggetti che hanno partecipato allo studio, oltre a 
svolgere attività fisica in acqua, hanno seguito una dieta equi-
librata ricca di frutta e verdura e povera di grassi. Le volontarie 
assumevano anche la Vitamina D, fondamentale per favorire 
un maggior assorbimento di calcio e quindi rallentare la pro-
gressione dell’osteoporosi.
La valutazione della densità ossea pre e post allenamento, è 
stata condotta per mezzo della MOC – Mineralometria Ossea 
Computerizzata (Figura 1), un’analisi molto precisa e ben ac-
curata che permette di verificare lo stato di osteoporosi attra-
verso l’utilizzo della DEXA (Dual-emission X-ray Absorptiomet-
ry) a livello della colonna vertebrale, del collo del femore o del 
polso. Nei soggetti considerati dal presente studio, la MOC è 
stata effettuata in due occasioni separate, ovvero prima di ini-
ziare l’allenamento in acqua e alla conclusione dello stesso. I 
criteri della MOC sono stabiliti e standardizzati dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS). Il risultato finale dell’analisi 
è confrontato con i valori di apposite tabelle e viene riportato 
in termini di “T score” e “Z score”.
Il T score, è il valore che indica lo scostamento rispetto al pic-
co di massa ossea. Lo Z score, invece, è lo scostamento dal 
valore di densità ossea medio di una popolazione della stessa 
età e dello stesso sesso del soggetto preso in esame. Se i 
valori di T score (Figura 2) sono uguali a -1 o superiori  si ha 
una situazione di normalità, se il T score è compreso tra -1 e 
-2,5 si ha osteopenia, se è uguale o inferiore a -2,5 si ha un 
elevato rischio di frattura e diagnosi di osteoporosi. Attraverso 
la DEXA è possibile rilevare anche i valori di BMD - Bone Mass 
Density, cioè la quantità di calcio presente nell’osso espressa 
in grammi di osso per centimetro quadro di superficie (g/cm2).

L’ambiente di lavoro.
Per questo studio è stata utilizzata una piscina riabilitativa lun-
ga 16 m e larga 4 m, con una temperatura dell’acqua intorno 
ai 33°C, caratteristica, questa, che permette un discreto ri-
lassamento della muscolatura, una migliorata circolazione del 
sangue (grazie alla vasodilatazione derivata dalla temperatura) 
e un’azione sedativa a livello delle terminazioni nervose, con-
sentendo, in definitiva, una seduta molto confortevole anche in 
situazioni di dolenzia muscolo-scheletrica.
Gli attrezzi di ausilio agli esercizi:
1. diversi tipi di manubri in materiale plastico (schiuma di EVA 
e polietilene) adoperati per aumentare la resistenza dei mo-
vimenti in acqua e di conseguenza coinvolgere con maggior 
enfasi i muscoli degli arti superiori, delle spalle e del petto;
2.  cintura di ausilio al galleggiamento, in polietilene e schiuma 
di EVA, sagomata con un prolungamento di supporto alla zona 
lombare. Si fissa in vita con una cintura autobloccante ed è 
utile al galleggiamento di persone anziane o per soggetti in 
riabilitazione;
3. tubo di galleggiamento di circa 160 cm di lunghezza e 7 
cm di diametro, in PE schiuma di polietilene estruso. Quando 
posizionato tra le gambe o sotto le ascelle, anch’esso si presta 
come supporto al galleggiamento durante gli esercizi in acqua.  
Il protocollo di esercizi.
L’attività motoria è stata condotta per mezzo di esercizi di “gin-
nastica dolce”, un’attività motoria che può essere eseguita da 
tutti, in particolar modo dai soggetti sedentari anziani, attuata 
con movimenti lenti e graduali. E’ particolarmente adatta alle 
donne in menopausa, le quali, a causa della diminuzione del-
la produzione di estrogeni, possiedono muscoli meno elastici 
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e meno trofici. L’utilizzo di una 
ginnastica tranquilla diminuisce 
il pericolo di provocare cadute o 
lesioni a livello muscolare, come 
già documentato anche da una 
ricerca condotta su donne in me-
nopausa, tra i 50 e i 55 anni, sot-
toposte a tre mesi di allenamento 
con ginnastica dolce, effettuata 
dall’Università di Salisburgo. [...]
Le sessioni di training sono sem-
pre state suddivise in 3-4 fasi 
principali.
Fase iniziale: 

è la prima fase della lezione, in cui si prepara l’organismo ad 
un lavoro più intenso [...]. Nel periodo di riscaldamento si uti-
lizzano esercizi dinamici, con movimenti ampi e globali per i 
vari settori muscolari. A questo scopo sono stati impiegati dei 
camminamenti lungo la vasca, i quali prevedevano, oltre all’in-
teressamento dei muscoli anteriori e posteriori della cosce e 
delle gambe, anche un’attività coordinata con gli arti superiori 
secondo lo schema:
• spinte in avanti e in alto, con movimento contemporaneo 

o alternato;
• spinte in avanti con movimento incrociato;
• simulazione della bracciata a rana;
• circonduzione delle spalle in avanti e dietro;
• adduzione e abduzione braccia tese, 
• camminata laterale con apertura e chiusura delle braccia;
• spinta dell’acqua con le mani. 
Fase centrale dell’allenamento:
è il cuore della lezione, dove gli esercizi sono eseguiti con in-
tensità e velocità maggiori e le ripetizioni dei singoli movimenti 
sono più numerose. Gli obiettivi della fase centrale sono: l’alle-
namento cardiovascolare e lo sviluppo delle capacità condizio-
nali e coordinative (forza resistenza e velocità). È il momento 
sicuramente più fantasioso della lezione.
Fase di muscolazione specifica:
è un momento facoltativo della lezione, dedicato alla tonifica-
zione specifica di alcuni singoli gruppi muscolari. Si sono svolti 
esercizi segmentari con l’utilizzo di attrezzi che aumentano  
l’attrito in acqua (manubri, cavigliere, tubi, tavolette). Si cerca 
di sollecitare la capacità dei muscoli di opporsi alla fatica per 
un tempo piuttosto lungo (forza resistente), enfatizzando il la-
voro dei muscoli che durante la fase centrale sono stati meno 
coinvolti, ad esempio il tronco e/o gli arti superiori.
Fase finale:

è la fase di passaggio dalla parte centrale, o dalla tonificazione 
specifica, verso la conclusione della sessione, in cui si riporta 
l’organismo verso una fase di quiete. Il training è proposto in 
modalità più lenta e blanda, fino all’esecuzione degli esercizi 
di stretching, prima dinamico e poi statico. Nel nostro caso 
sono stati aggiunti due minuti di percorso per la circolazione, 
idromassaggio e collo del cigno, in modo tale da migliorare il 
ritorno venoso e linfatico.
Tutte le sessioni di training si sono svolte con l’ausilio di un sot-
tofondo musicale che, oltre a rendere più piacevoli le lezioni, 
riproduceva un ritmo adeguato per ciascuna fase di training.  
Analisi Statistica
I dati scaturiti dallo studio sono stati analizzati statisticamente 
[...]. Le distribuzioni dei dati riferiti al BMD-Bone Mass Density 
(pre e post) e al T-score (pre e post), mostrano un andamento 
normale. [...] test di Kolmogorov-Smirnov, [...] T-Test di Stu-
dent per dati appaiati [...], con un intervallo di confidenza di 
0,05.

RISULTATI
Dall’analisi MOC al tratto lombare (L1-L4), è emerso un mi-
glioramento dello stato di salute delle pazienti sottoposte al 
regime di allenamento. Tale risultato è evidenziato dal cam-
biamento dei valori dei parametri di BMD e T-Score ricavati 
dall’indagine. In effetti, il BMD è risultato maggiore nell’os-
servazione effettuata in seguito al regime di allenamento, il 
che ci porta a ipotizzare un positivo rimodellamento osseo 
conseguente all’attività motoria. Dai valori pre e post training, 
è stato costruito un grafico (Figura 3) dove è possibile notare 
l’aumento del BMD, indice di miglioramento della densità e 
della resistenza dell’osso, caratteristica fondamentale per una 
regressione dell’osteoporosi. Il valore medio del BMD delle 
donne sottoposte ad esercizio fisico in acqua, è passato da 
0,94 g/cm2 (±0,05) a 1,01 (±0,09) g/cm2 durante un anno di 
trattamento, aumentando in media di 0,6 g/cm2, un migliora-
mento piccolo ma molto importante per la struttura dell’osso, 
soprattutto tenendo conto dell’età dei soggetti presi in consi-
derazione e dei lunghi tempi necessari per il miglioramento 
della densità ossea.
In conseguenza di quanto appurato nei valori del BMD, anche 
i dati del T-score riscontrati sono apparsi migliorati (Figura 4), 
risultando più bassi, anche se modestamente, rispetto a quan-
to rilevato all’inizio del programma di esercizi. Calcolando le 
medie di valori di tutti i soggetti si è osservata una diminuzione 
media del T- score di 0,2 punti, ovvero da -2,4 (±0,36) a -2,2 
(±0,44).
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
[...] l’utilizzo di un ambiente liquido sembrerebbe indicato per 
promuovere un’attività motoria finalizzata al miglioramento 
della densità ossea e alla prevenzione dell’osteoporosi. In re-
altà, l’acqua non è uno dei luoghi migliori allo scopo, in quanto 
l’immersione del corpo nel liquido, per effetto del principio di 
Archimede, risulta diminuire l’azione di stimolo necessaria alla 
produzione di nuovo tessuto osseo. Ricordiamo, infatti, che gli 
stimoli biofisici e in particolar modo 
quelli meccanici (come la forza di gra-
vità che opera sul nostro scheletro), 
sono determinanti per l’osteosintesi. 
Sono indicate, quindi, tutte le attività 
che permettono una continua com-
pressione e decompressione dei seg-
menti scheletrici, in modo specifico 
per ciascuna regione corporea, poiché 
i miglioramenti sono sito-dipendenti, 
ovvero avvengono solo dove lo sche-
letro è sollecitato. Questa ricerca ha 
dimostrato quindi che l’attività in ac-
qua, seppur di minor validità rispetto 
a quella eseguita a terra, dimostri 
comunque una minima efficacia nel contrastare la perdita di 
tessuto osseo e nello stabilizzare l’osteoporosi senza incorrere 
in ulteriori aggravamenti.

APPLICAZIONI PRATICHE
Nell’applicazione pratica, si può ipotizzare l’impiego della gin-
nastica dolce in acqua, o dell’acquagym, verso persone oste-

openiche particolarmente fragili, o con grave osteoporosi; in 
tale modo si stimolano i segmenti corporei attraverso la con-
trazione muscolare ed eliminando, di fatto, il rischio di cadute 
e fratture, minimizzando le difficoltà della stazione eretta. In 
questi casi, quindi, un primo periodo di rafforzamento mu-
scolo-scheletrico in acqua, potrebbe essere propedeutico ad 
un successivo periodo di naturale e progressivo sovraccarico 
osseo in palestra. Ancora una volta, l’esercizio fisico si dimo-

stra in grado di migliorare la salute dell’uomo, non solo incre-
mentando la muscolatura e la densità ossea, ma riducendo 
di riflesso anche le possibilità di ospedalizzazione per fratture 
conseguenti a cadute, le quali risultano essere, ad oggi, tra le 
maggiori cause di degenza degli over 65 e tra le maggiori voci 
di spesa della sanità pubblica.
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RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

TEORIA: anatomia funzionale e biomeccanica avanzata della caviglia e del piede, patologia 
traumatologia e chirurgia, valutazione clinica di base dell’infortunio tramite tests manuali di 
tipo fisiatrico, valutazione funzionale dell’infortunio (test funzionali dedicati di tipo morfologico, 
neuro-muscolare e coordinativo, metabolico), protocolli rieducativi dei principali infortuni e 
patologie della caviglia e del piede (distorsioni e patologie della volta plantare, protesi). PRATICA: 
laboratorio didattico con risoluzione di casi di studio, prove pratico applicate dei tests e dei 
protocolli di rieducazione funzionale. 

3 GIORNI PER 22.5 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

FUNCTIONAL RECOVERY
SPECIALIST CERTIFICATION
PRESENTAZIONE
Il settore della rieducazione funzionale post-traumatica o a 
seguito di patologie cronico degenerative vede in prima linea il 
professionista delle Scienze Motorie. La filiera delle procedure 
di recupero del paziente infortunato parte dal medico, passa per 
il terapista della riabilitazione ed arriva all’esperto delle Scienze 
Motorie che dovrà gestire tutta la fase post acuta di recupero e 
rieducazione alle attività quotidiane o sportive. Le collaborazioni 
con importanti Università e Centri di Recupero Funzionale e il 
lavoro svolto in quasi vent’anni di attività all’interno del proprio 
centro operativo hanno consentito l’acquisizione di esperienze 
uniche ed irripetibili ed hanno reso il gruppo ELAV una delle 
migliori realtà italiane in questo settore. All’interno dell’ELAV 
Institute e della piscina olimpionica della cittadella sportiva, grazie 
anche all’uso di sofisticate strumentazioni, verranno dimostrate 
scientificamente e trasferite all’applicazione su campo una serie 
di metodologie vincenti per il recupero funzionale post-traumatico. 
Un master che metterà in grado di analizzare, progettare ed 

applicare con elevata competenza tutte le principali forme di 
rieducazione funzionale motoria con moduli dedicati anche al 
recupero funzionale in acqua. Un percorso professionale di 15 
giornate, suddivise in 5 week end lunghi, per 120 ore di lezione 
ad elevato contenuto didattico, specificatamente studiato per 
l’esperto delle Scienze Motorie che si vuole orientare verso il 
settore del recupero funzionale.

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Verranno acquisite informazioni innovative e inedite sul re-
cupero funzionale con livello SPECIALIST di sofisticazione. 
Saranno presentati approfonditamente mezzi, metodi e nuovi 
modelli di programmazione dell’allenamento di recupero fun-
zionale anche in acqua con casi reali specifici delle principali 
patologie e con soluzioni innovative applicate in un’ampia par-
te pratica. 

COMPOSIZIONE MASTER
Rieducazione Funzionale della Caviglia e del Piede (3 Giorni)

Rieducazione Funzionale del Ginocchio (3 Giorni)

Rieducazione Funzionale della Colonna Vertebrale e dell’Anca (3 Giorni)

Rieducazione Funzionale della Spalla e del Gomito (3 Giorni)

Rieducazione Funzionale Tissutale (2 Giorni)

Riatletizzazione Post-Infortunio dell’Atleta (1 Giorno)

MASTER

MASTER

15 giornate in 5 week-end lunghi
120 ore effettive di lezione frontale

1.269,00 (rateizzabile +4%)

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEL GINOCCHIO

TEORIA: anatomia funzionale e biomeccanica avanzata, patologia traumatologia e chirurgia, 
valutazione clinica di base, valutazione funzionale dell’infortunio (test funzionali dedicati di tipo 
morfologico, neuro-muscolare e coordinativo, metabolico), protocolli rieducativi dei principali 
infortuni e patologie del ginocchio (iperpressione ed instabilità rotulea, tendinopatie, sindrome 
della bendelletta ileo-tibiale, lesioni meniscali, lesioni legamentose con particolare riferimento 
al LCA, hamstring sindrome, protesi). PRATICA: laboratorio didattico con risoluzione di casi di 
studio, prove pratico applicate dei tests e dei protocolli di rieducazione funzionale. 

3 GIORNI PER 22.5 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

MASTER
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MEDICAL AREA

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DELLA COLONNA 
VERTEBRALE E DELL’ANCA
TEORIA: anatomia funzionale e biomeccanica avanzata, patologia traumatologia e chirurgia, 
valutazione clinica di base, valutazione funzionale dell’infortunio (test funzionali dedicati di tipo 
morfologico, neuro-muscolare e coordinativo, metabolico), protocolli rieducativi dei principali 
infortuni e patologie della colonna vertebrale e dell’anca (cervicalgie, cervicobrachialgie, 
spondilolisi e spondilolistesi, protrusione ed ernia discale, sindromi radicolari, periartriti d’anca, 
coxartrosi, protesi d’anca, pubalgia). PRATICA: laboratorio didattico con risoluzione di casi di 
studio, prove pratico applicate dei tests e dei protocolli di rieducazione funzionale. 

3 GIORNI PER 22.5 ORE DI CORSO

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DELLA SPALLA E DEL GOMITO

TEORIA: anatomia funzionale e biomeccanica avanzata, patologia traumatologia e chirurgia, 
valutazione clinica di base,  valutazione funzionale dell’infortunio (test funzionali dedicati di tipo 
morfologico, neuro-muscolare e coordinativo, metabolico), protocolli rieducativi dei principali 
infortuni e patologie della spalla e del gomito (instabilità ed esiti di lussazione, sindrome da 
conflitto, sindrome del plesso brachiale, lesione della cuffia dei rotatori, protesi, epicondilite, 
epitrocleite, lussazione del gomito). PRATICA: laboratorio didattico con risoluzione di casi di 
studio, prove pratico applicate dei tests e dei protocolli di rieducazione funzionale. 

3 GIORNI PER 22.5 ORE DI CORSO

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE TISSUTALE

TEORIA: anatomia funzionale e biomeccanica avanzata tissutale (osso, muscolo, connettivo), 
patologia traumatologia e chirurgia, valutazione clinica di base dell’infortunio, valutazione 
funzionale dell’infortunio (test funzionali dedicati di tipo morfologico, neuro-muscolare e 
coordinativo, metabolico), protocolli rieducativi dei principali infortuni e patologie tissutali (fratture 
ossee degli arti e del rachide, osteoporosi, artrosi, contratture, strappi di vario grado, miositi, 
tendinosi, tenosinoviti, patologie inserzionali). PRATICA: laboratorio didattico con risoluzione di 
casi di studio, prove pratico applicate dei tests e dei protocolli di rieducazione funzionale. 

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO

RIATLETIZZAZIONE POST-INFORTUNIO DELL’ATLETA

TEORIA: importanza della riatletizzazione nello sport (evidenze scientifiche ed analisi statistiche), 
il lavoro di equipe rivolto alla tutela dell’atleta, effetti del detraining sulla riatletizzazione, note di 
utilità sulla riatletizzazione (neuro-muscolare, metabolica, tecnica, coordinativa e dell’equilibrio), 
teoria e ciclizzazione della riatletizzazione, concatenazione nella strategia di allenamento 
generale dell’atleta, rischio di overtraining, modelli applicati di riatletizzazione e casi di studio 
delle principali patologie e per i principali sport. PRATICA: applicazione esercizi e protocolli, 
laboratorio didattico con risoluzione di casi di studio. 

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO

Non acquistabile separatamente dal Master

Non acquistabile separatamente dal Master

Non acquistabile separatamente dal Master

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER

CALENDARIO preliminare Settembre/Dicembre 2014

Rieducazione Funzionale della Caviglia e del Piede (3 Giorni) 12-13-14 Settembre
Rieducazione Funzionale del Ginocchio (3 Giorni) 03-04-05 Ottobre
Rieducazione Funzionale della Colonna Vertebrale e dell’Anca (3 Giorni) 24-25-26 Ottobre
Rieducazione Funzionale della Spalla e del Gomito (1 Giorno) 14-15-16 Novembre
Rieducazione Funzionale Tissutale (2 Giorno) 05-06 Dicembre
Riatletizzazione Post-Infortunio dell’Atleta (1 Giorno) 07 Dicembre

Sede unica a Città di Castello (Pg) presso l’ELAV InstituteINSTITUTE

149,00 acquistabile solo separatamente dalla Master
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BIOMECCANICA DEL SISTEMA POSTURALE

TEORIA: neuro-anatomo-fisiologia del sistema posturale: sistemi di controllo motori superiori ed 
inferiori, il sistema periferico e propriocettivo, variazione della contrazione muscolare di base, 
sistemi ascendenti e discendenti, i meccanismi di controllo dell’equilibrio, cinematica e dinamica 
delle oscillazioni posturali, strategie e meccanismi di stabilizzazione posturale. Biomeccanica 
della postura: caratteristiche biomeccaniche posturali avanzate del corpo umano, interazione 
del corpo con l’ambiente esterno, la gestione dei carichi multidirezionali. Biomeccanica della 
postura nelle popolazioni speciali: il bambino e l’anziano.

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

POSTURAL SPECIALIST
CERTIFICATION
PRESENTAZIONE 
Il settore della posturologia rappresenta un canale lavorativo 
in forte crescita per l’esperto in Scienze Motorie. Molti eventi 
pseudo-patologici sono di fatto riconducibili a vizi o alterazio-
ni posturali dovuti essenzialmente a posizioni o atteggiamenti 
cronici assunti erroneamente durante la vita quotidiana o quali 
esiti di eventi traumatologici. Conoscere approfonditamente 
questo settore delle Scienze Motorie può garantire importanti 
possibilità di lavoro e soddisfazioni professionali. ELAV propo-
ne in esclusiva un master ad alto contenuto didattico basato 
sulle più recenti conoscenze in materia con livello SPECIALI-
ST di sofisticazione. Un percorso professionale di 10 giornate, 
suddivise in 5 week-end, per 80 ore di lezione specificata-
mente studiato per l’esperto delle Scienze Motorie che si vuole 
orientare verso il settore della posturologia. 

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Verranno acquisite informazioni innovative e inedite sull’alle-
namento posturale moderno con livello SPECIALIST di sofisti-
cazione. Saranno presentati approfonditamente mezzi, metodi 
e nuovi modelli di trattamento specifici per le Scienze Motorie 
con casi reali specifici e con soluzioni innovative applicate in 
un’ampia parte pratica. 

COMPOSIZIONE MASTER
Biomeccanica del Sistema Posturale (1 Giorno)

Valutazione Posturale (3 Giorni)

Allenamento Posturale Integrato (1 Giorno)

Le Catene Muscolari (1 Giorno)

Tecniche Posturali Classiche (2 Giorni)

Allenamento Posturale Avanzato (2 Giorni)

MASTER

MASTER

10 giornate in 5 week-end
80 ore effettive di lezione frontale

899,00 (rateizzabile +4%)

VALUTAZIONE POSTURALE

TEORIA: studio delle tecniche di valutazione posturale classica sia in statica che in dinamica, 
valutazione dei gradi pelvici per stabilire sindromi ascendenti, discendenti, e miste. Concetto 
di arco di funzionamento della colonna vertebrale, vertebre pivot, vertebre brother. Valutazione 
degli schemi primari, secondari e sovraimposti. Analisi delle catene muscolari e delle fasce. Test 
specifici. I test ortopedici. 
PRATICA: applicazione pratica delle tecniche di valutazione posturale.

3 GIORNI PER 22.5 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

MASTER
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MEDICAL AREA

ALLENAMENTO POSTURALE INTEGRATO

TEORIA: analisi di tutti gli esercizi principali in sala pesi, applicazione dell’allenamento posturale 
alle tecniche classiche di allenamento in sala pesi per il fitness e lo sport, tabelle informative di 
come e quando inserire o non inserire un esercizio tenendo conto delle esigenze del soggetto. 
PRATICA: applicazione pratica delle tecniche dell’allenamento posturale agli esercizi in sala pesi 
e alle tecniche classiche di allenamento per il fitness e lo sport. 

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

LE CATENE MUSCOLARI

TEORIA: anatomia e fisiologia delle fasce e delle catene muscolari, le catene muscolari secondo 
L. Bousquet F. Doudal e T.W. Myers. 
PRATICA: applicazione pratica dei test specifici per le catene muscolari e miofasciali, esercizi 
specifici per le catene muscolari. 

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO

TECNICHE POSTURALI CLASSICHE

TEORIA: storia ed applicazione dei metodi I.O.P., Back School, Mc Kenzie, Mezieres, RPG di 
Souchard. Integrazione tra i metodi. 
PRATICA: applicazione pratica delle tecniche posturali classiche. 

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO

ALLENAMENTO POSTURALE AVANZATO

TEORIA: approcci segmentari alla postura e loro concatenazioni, metodi di lavoro. Posturologia di 
piede, tibio-tarsica, ginocchio, bacino e colonna vertebrale, scapolo-toracica e scapolo-omerale, 
collo, testa, temporo-mandibolare e occlusione dentale. L’approccio globale e la risoluzione degli 
squilibri muscolari (protocolli per catene cinetiche estese, schemi crociati, schemi spirali-diagonali, 
allenamento funzionale applicato alla postura, applicazione delle vibrazioni meccaniche), tecniche 
di allungamento globale, la respirazione posturale, training propriocettivo, asimmetrie, disequilibri 
latero-laterali. PRATICA: elaborazione ed applicazione di protocolli su casi specifici. 

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

Non acquistabile separatamente dal Master

Non acquistabile separatamente dal Master

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER

CALENDARIO preliminare Settembre/Dicembre 2014
MILANO

Biomeccanica del Sistema Posturale (1 Giorno) 20 Settembre
Valutazione Posturale Modulo 1 (1 Giorno) 21 Settembre
Valutazione Posturale Modulo 2 (1 Giorno) 11 Ottobre
Allenamento Posturale Integrato (1 Giorno) 12 Ottobre
Le Catene Muscolari (1 Giorno) 08 Novembre
Valutazione Posturale Modulo 3 (1 Giorno) 09 Novembre
Tecniche Posturali Classiche (2 Giorni) 22-23 Novembre
Allenamento Posturale Avanzato (2 Giorni) 13-14 Dicembre
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TOP CERTIFICATION
PRESENTAZIONE 
Un percorso in full immersion di 7 giorni presso l’ELAV INSTITUTE. 
Durante questo super corso, verranno acquisite competenze 
uniche supportate dallo studio di casi reali, con prove dirette e 
l’uso della strumentazione avanzata del laboratorio di ricerca. 
Verranno insegnate metodologie altamente avanzate, innovati-
ve ed inedite esclusivamente in modalità laboratorio didattico. 
La certificazione, con durata illimitata, aggiunge ulteriori crediti 
FCSM (Formazione Continua in Scienze Motorie), garantisce 
l’accesso riservato ad una serie di servizi e vantaggi apposi-
tamente individuati da ELAV nonché la possibilità di entrare a 
far parte del nostro Team di Docenti o di importanti progetti di 
ricerca interni o in partnership con Istituti Universitari, Federa-
zioni Sportive Nazionali o con gli stessi Partners Tecnici. 

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Acquisire competenze, capacità di analisi ed applicazione 
pratica unici e trasversali nel panorama italiano del medical 
professionale.
UNA FORMULA INNOVATIVA 

Il corso prevede una combinazione tra docenti del team cen-
trale ELAV e docenti esterni di rinomata fama. Una parte 
consistente del progetto verrà svolta in laboratorio didattico 
con la possibilità di utilizzare strumentazioni del laboratorio in 
autonomia e sviluppare casi di studio reali seguiti da tutor. Il 
corso convergerà sulla realizzazione di un lavoro scientifico-
applicato, sulla possibilità di presentarlo in contesti molto am-
biti nonché di acquisire alcuni requisiti fondamentali per futuri 
inserimenti nello staff docenti ELAV. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Riservata esclusivamente ai possessori di Laurea in Scienze 
Motorie o Lauree affini e delle 2 Certificazioni in Functional 
Recovery e Postural Specialist ELAV. 
NOTA BENE
E’ aperto l’accesso anche ai non laureati, purchè in possesso 
della 2 Certificazioni ELAV Specialist sopra citate. A tale profilo 
verrà fornito regolare attestato di partecipazione, mentre la Top 
Certification verrà congelata fino ad eventuale conseguimento 
della necessaria Laurea. 

MASTER
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MEDICAL AREA

RELEASE MIOFASCIALE (preventive area)

TEORIA: biomeccanica e anatomia funzionale essenziale della miofascia, analisi delle patologie 
prevenibili con le tecniche di release miofasciale, release miofasciale analitico e globale 
combinato, combinazione ottimale del release miofasciale con le altre tecniche di allenamento 
preventivo e posturale, criteri di utilizzo autonomo dell’utente senza intervento manuale esterno.
PRATICA: applicazione pratica delle tecniche di release miofasciale specifico per patologie 
prevenibili, applicazione di protocolli specifici.

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO 149,00 acquistabile solo separatamente dai Master

RELEASE MIOFASCIALE (recovery area)

TEORIA: biomeccanica e anatomia funzionale avanzata della miofascia, analisi delle patologie 
trattabili con le tecniche di release miofasciale, release miofasciale specifico per patologie, 
combinazione ottimale del release miofasciale con le altre tecniche di functional recovery, criteri 
di utilizzo autonomo dell’utente senza intervento manuale esterno.
PRATICA: applicazione pratica delle tecniche di release miofasciale specifico per patologie 
trattabili, applicazione di protocolli specifici.

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO 149,00 acquistabile solo separatamente dai Master

TRX SMSTC (Sport Medicine Suspension Training Course)
Level 2 International Official Course and Certification
Utilizzo del TRX® nel campo post-riabilitazione, prevenzione e programmi di fitness medicale. 
TEORIA: origini del TRX e principi/vantaggi del suo uso, caratteristiche strutturali e d’uso, criteri di 
sicurezza in ambiente medical.
PRATICA: esercizi fondamentali, con particolare riferimento alla flessibilità in sospensione, 
modularità della difficoltà di esercizio per renderlo più semplice ed utilizzabile da soggetti in fase di 
recupero funzionale, 4 casi clinici con sviluppo programmi di lavoro, fire presenting con costruzione 
del programma di allenamento patologia specifico.

1 GIORNO PER 6.5 ORE DI CORSO 249,00 acquistabile solo separatamente dai Master

PER TUTTI I DETTAGLI... 

www.elav.bizRICERCA E ALTA FORMAZIONE PER LE SCIENZE MOTORIE

CALENDARIO

CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.BIZ PER I CALENDARI SEMPRE AGGIORNATI
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METABOLIC SYNDROME REHAB. 
SPECIALIST CERTIFICATION (EQF5)
PRESENTAZIONE 
La Sindrome Metabolica rappresenta oggi una delle più pre-
occupanti pandemie delle popolazioni occidentali. L’eziolo-
gia della malattia fa capo principalmente alla sedentarietà e 
all’associarsi di stili di vita errati ad essa strettamente correlati. 
ELAV condivide e ritiene fermamente che le Scienze Motorie 
ne siano cura e prevenzione imbattibili. È un’importante sfi-
da da raccogliere sia per la complessità dell’argomento sia 
per le interessanti prospettive professionali e lavorative che 
si prospettano. Oggi, grazie alla collaborazione con esperti e 
alla costante attività di ricerca ed innovazione sviluppata an-
che all’interno dell’ELAV Institute, siamo in grado di portare ai 
professionisti delle Scienze Motorie una serie di metodologie 
innovative, trasferibili e soprattutto inedite con livello SPECIA-
LIST di sofisticazione. ELAV propone in esclusiva un master 

che affronta in maniera approfondita e moderna tutte le mag-
giori tematiche della prevenzione e riabilitazione associate alla 
Sindrome Metabolica. Un percorso professionale di 6 giornate, 
suddivise in 3 week-end, per 48 ore di lezione ad elevato con-
tenuto didattico. 
ASPETTATIVE CULTURALI 
La partecipazione al programma assembla una serie di com-
petenze di alto livello su tutte le tematiche critiche legate alla 
Sindrome Metabolica applicata alle Scienze Motorie. Ver-
ranno acquisite nozioni specialistiche teoriche e pratiche sui 
meccanismi responsabili e su come un innovativo metodo di 
trattamento possa dare un contributo positivo strategico pro-
prio in una delle patologie plurifattoriali maggiormente sentite 
dall’uomo contemporaneo. 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano. 

METABOLIC SYNDROME REHABILITATION

TEORIA: cenni storici sull’utilizzo dell’esercizio fisico terapeutico, piramidi e principi dell’attività fisica 
terapeutica, screening di valutazione dello stato di salute ed  efficienza, definizione di sindrome 
metabolica, riconoscimento e diagnosi, tessuto adiposo e stato infiammatorio, tessuto adiposo e 
salute, fisiologia avanzata del sistema cardiovascolare per le scienze motorie, endotelio e patologie 
cardiovascolari e metaboliche, endotelio insulino-resistenza e stress ossidativo, arteriosclerosi e 
aterosclerosi, perché l’esercizio fisico migliora l’endotelio. PRATICA: test di valutazione dell’utente 
in sindrome metabolica (parte 1), misurazione della pressione arteriosa in differenti condizioni. 

2 GIORNI PER 16 ORE DI CORSO
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TEORIA: obesità e sindrome metabolica giovanile, conseguenze economiche della sedentarietà, 
aspetti legali e competenze del trainer riferiti all’obesità, postura e circolazione, misurazione 
della pressione arteriosa, ormoni e sindrome metabolica, modificazione della glicemia e diabete, 
effetti dello stress e del sistema neuro-endocrino sulla glicemia, tipi di diabete (I, II, Mody, 
Gestazionale), complicanze del diabete e rischi da esercizio fisico. PRATICA: test di valutazione 
dell’utente in sindrome metabolica (parte 2), auto-misurazione della glicemia, valutazione dei 
polsi arteriosi degli arti inferiori, test per il piede diabetico, test per la neuropatia autonomica. 

CALENDARIO preliminare Settembre/Dicembre 2014

TEORIA: farmaci ed esercizio fisico, classificazione ed inquadramento individualizzato dell’utente, 
programmazione individualizzata del percorso di esercizio fisico terapeutico per la sindrome 
metabolica, analisi di casi di studio, life style prevention con note dedicate di alimentazione e 
cucina. 
PRATICA: applicazione diretta su casi di studio, applicazione dei protocolli di allenamento 
terapeutico, sviluppo casi di studio. 

MASTER

MASTER

2 GIORNI PER 16 ORE DI CORSO

2 GIORNI PER 16 ORE DI CORSO

Metabolic Syndrome Rehabilitation Modulo 1 (2 Giorni) 20-21 Settembre

Metabolic Syndrome Rehabilitation Modulo 2 (2 Giorni) 11-12 Ottobre

Metabolic Syndrome Rehabilitation Modulo 3 (2 Giorni) 25-26 Ottobre

Sede unica a Città di Castello (Pg)
presso l’ELAV InstituteINSTITUTE

6 GIORNI, DISTRIBUITI IN 3 WEEK-END PER 48 ORE DI LEZIONE 539.00

in accreditamento
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ANTIAGING
SPECIALIST CERTIFICATION (EQF4)
PRESENTAZIONE 
Il metodo ELAV prende spunto in gran parte dai risultati delle 
ricerche scientifiche effettuate sugli astronauti nelle agenzie 
spaziali internazionali. ELAV propone un master innovativo e 
proiettato nel futuro professionale delle Scienze Motorie. 
Insegnare comportamenti preventivi, fondati sul manteni-
mento dell’integrità psico-fisica, ottimizzare lo stato di salute, 
migliorare la prestazione psichica, migliorare la prestazione 
fisica, ridurre lo stato di stress e rallentare i processi di in-
vecchiamento.  Questo è destinato ad essere il modello domi-
nante per la salute del terzo millennio. Oggi, grazie anche alla 
costante attività di ricerca ed innovazione sviluppata all’interno 
dell’ELAV Institute, siamo in grado di portare in esclusiva ai 
professionisti delle Scienze Motorie, una serie di metodologie 
di allenamento innovative, trasferibili e soprattutto inedite in 

linea con le più avanzate tendenze internazionali. Un percorso 
professionale di 6 giornate, suddivise in 3 week-end, per 48 
ore di lezione ad elevato contenuto didattico.
ASPETTATIVE CULTURALI 
La partecipazione al programma assembla una serie di compe-
tenze di alto livello su tutte le tematiche critiche legate all’anti 
aging applicato alle Scienze Motorie con livello SPECIALIST 
di sofisticazione. Verranno acquisite nozioni specialistiche te-
oriche e pratiche sui meccanismi responsabili dell’invecchia-
mento e su come un innovativo metodo anti aging possa dare 
un contributo positivo strategico proprio in una delle variabili 
maggiormente sentite dall’uomo contemporaneo. 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano. 

ELAV ANTIAGING

TEORIA: invecchiamento e «life-span», teorie dell’invecchiamento modulo 1 (stress ossidativo, 
teoria infiammatoria, teorie sulla senescenza cellulare), effetti dell’esercizio su stress 
ossidativo infiammazione e senescenza cellulare, modificazioni ed invecchiamento del sistema 
cardiovascolare, tipologia ed effetti dell’esercizio fisico sulla prevenzione delle modificazioni 
cardiovascolari, le 7 aree di valutazione per l’individuazione della bioetà parte 1 (test clinico-
ematologici, test per lo stress ossidativo). 
PRATICA: applicazione dei test. 

2 GIORNI PER 16 ORE DI CORSO

TEORIA: teorie dell’invecchiamento modulo 2 (teoria neuro-endocrina, della senescenza 
immunitaria), effetti dell’esercizio fisico su sistema neuro-endocrino e immunitario, modificazioni 
ed invecchiamento dell’apparato respiratorio e muscolo-scheletrico, tipologia ed effetti 
dell’esercizio fisico sulla prevenzione delle modificazioni respiratorie e muscolo-scheletriche, 
lo spiro tiger, le 7 aree di valutazione per l’individuazione della bioetà parte 2 (test fisico-
condizionali, morfo-strutturali, metabolici, psicologici). 
PRATICA: applicazione dei test. 

CALENDARIO preliminare Settembre/Dicembre 2014

TEORIA: costruzione del mesociclo introduttivo, classificazione ed inquadramento individualizzato 
dell’utente, programmazione individualizzata del percorso di esercizio fisico antiaging, analisi di 
casi di studio, life style antiaging con note dedicate di alimentazione e cucina. 
PRATICA: valutazione diretta su casi di studio, applicazione dei protocolli di allenamento 
antiaging, sviluppo casi di studio, test per l’analisi dello stato nutrizionale. 

MEDICAL AREA
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MASTER

MASTER

2 GIORNI PER 16 ORE DI CORSO

2 GIORNI PER 16 ORE DI CORSO

Anti Aging Modulo 1 (2 Giorni) 08-09 Novembre

Anti Aging Modulo 2 (2 Giorni) 22-23 Novembre

Anti Aging Modulo 3 (2 Giorni) 13-14 Dicembre

Sede unica a Città di Castello (Pg)
presso l’ELAV InstituteINSTITUTE

6 GIORNI, DISTRIBUITI IN 3 WEEK-END PER 48 ORE DI LEZIONE 539.00

in accreditamento
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INSTITUTE
Disclosure
Article

RECUPERO SPECIALE 
Asportazione totale

INTRODUZIONE
L’enorme progresso delle conoscenze nel campo della biologia 
cellulare e delle biotecnologie ha consentito, negli ultimi anni, lo 
sviluppo di tecnologie mirate alla coltivazione ed alla ricostruzione 
in vitro di tessuti o organi, definendo una nuova branca di scienze 
biomediche conosciuta con il termine di “ingegneria dei tessuti”. 
[...] Si possono distinguere tre classi principali di tessuti artificiali:  
1) composti strutturali in grado di sostituire tessuti nell’organismo 
quali ad esempio gli equivalenti della cute o “pelle artificiale” per il 
trattamento di ulcere croniche o ustioni;
2) sistemi per la rigenerazione della cartilagine o del tessuto os-
seo; 
3) impianti per la modulazione immunitaria e sistemi metaboli-
ci quali il pancreas endocrino-artificiale ed il fegato artificiale  o 
impianti per il sistema nervoso centrale atti a rilasciare molecole 
bioattive e fattori di accrescimento con localizzazioni specifiche 
come ad esempio quelli per il trattamento del morbo di Parkinson 
e di Alzheimer.
[...] La necessità di ricercare strategie di riparazione della cartila-
gine articolare rappresenta un importante traguardo se pensiamo 
alla notevole frequenza di traumi e lesioni a cui è sottoposto que-
sto tessuto in seguito ad incidenti stradali o sportivi. Il problema 
risulta ancora più complesso considerando la grande percentuale 
d’incidenza di patologie infiammatorie, reumatiche e degenerative 
cui la cartilagine va incontro con l’avanzare dell’età e che si ve-
rificano spesso come conseguenze post-traumatiche degli eventi 
sopra citati. A quanto sopra menzionato si aggiunga come il tes-
suto cartilagineo sia dotato di una limitata capacità di rigenerazio-
ne delle lesioni ad esso associate, in quanto il naturale processo 
di riparazione porta alla formazione di un tessuto fibro-cartilagineo 
che non presenta le caratteristiche di resistenza e deformabilità 
al carico, tipiche della cartilagine ialina che ricopre la superficie 

articolare e che sono dovute alla sua 
particolare composizione biochimi-
ca. L’obiettivo della neocondroge-
nesi nasce e si giustifica quindi con 
l’opportunità di restaurare l’integrità 
strutturale e le funzioni del tessuto 
danneggiato attraverso un rigenerato 
istologicamente identico al prece-
dente, in modo da risultare mecca-
nicamente idoneo a sopportare i carichi fisiologici e a ridurre o 
evitare l’evoluzione artrosica della lesione iniziale. La cartilagine 
ialina rappresenta un candidato ideale per essere sostituita con un 
tessuto strutturalmente complesso poiché, essendo assicurato di-
rettamente dal liquido sinoviale, l’innervazione non appare neces-
saria e la capacità di riparazione intrinseca risulta molto limitata. 
Diverse terapie chirurgiche sono state sviluppate quale tentativo 
di rigenerazione della cartilagine articolare normale. Questi pro-
cedimenti comprendono, tecniche di “debridment”, perforazioni 
artroscopiche, microfratture o di abrasione artroplastica, le quali 
portano ad un miglioramento in termini di riduzione del dolore e 
di incremento della mobilità, ma conducono alla formazione di un 
tessuto fibro-cartilagineo costituito principalmente da collagene di 
tipo I, che presenta la caratteristica di minore resistenza mecca-
nica rispetto alla cartilagine ialina in cui predomina il collagene di 
tipo II. [...] 

Trapianto di condrociti autologhi
La strategia terapeutica del trapianto di condrociti autologhi per 
la riparazione di lesioni condrali ha fornito recentemente risultati 
soddisfacenti ed incoraggianti, rispetto alle metodiche fino ad ora 
utilizzate. L’approccio clinico nell’uomo ha interessato soprattut-
to la riparazione di lesioni a livello del ginocchio, anche se altre 

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 4 e acquistabilie dal sito www.elav.biz 

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

DEI MENISCHI E RECUPERO POST-OPERATORIO DOPO IMPIANTO 
DEI FATTORI DI CRESCITA CARTILAGINEI
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sedi quali ad esempio l’articolazione tibio-tarsica  ed il menisco 
sono oggetto di studio. [...] Questo metodo è stato realizzato per 
la prima volta in Svezia da Brittberg e coll., i quali hanno riportato 
la loro esperienza riguardante l’utilizzo nell’uomo di trapianto di 
condrociti autologhi, per il trattamento di difetti  avuti da traumi o 
da patologie quali osteocondrite dissecante e condromalacia pa-
tellare. I risultati ottenuti hanno evidenziato la formazione di nuova 
cartilagine con caratteristiche del tutto simili alla cartilagine nor-
male che esprime collagene di tipo II. Una delle critiche rivolte però 
all’utilizzo del trapianto di condrociti secondo il metodo utilizzato a 
Brittberg è relativo alla strategia di fissazione  in situ” dei condrociti 
la quale avviene, come sopra menzionato, mediante un disco di 
periostio. [...] 

Trapianto di condrociti autologhi veicolati da biomateriale
L’impiego di componenti cellulari, supportati da scaffolds o carriers 
adeguati, potrebbe condurre a risultati positivi nella riparazione 
del tessuto articolare consentendo un miglioramento della tecnica 
chirurgica. L’impiego di scaffolds o di carriers consente infatti di 
migliorare l’attecchimento  la riproduzione cellulare, di trattenere 
“fisicamente” e cellule nella zona da riparare e di dirigere ’orienta-
mento spaziale dei componenti della matrice. [...] Allo stato attuale 
gli scaffolds in sperimentazione si possono raggruppare n quattro 
classi: a) naturali; b) sintetici; c) bioattivi; d) combinati.
[...] Tra i biomateriali che hanno già trovato un’applicazione nel tra-
pianto di condrociti per la riparazione i lesioni cartilaginee nell’a-
nimale e nell’uomo, troviamo [...] l’acido ialuronico [...] E’ stato 
dimostrato che l’acido ialuronico gioca un ruolo fondamentale in 
molti processi biologici quali l’idratazione dei tessuti, l’organizza-
zione dei proteoglicani, lo sviluppo embrionale, il differenziamento 
e la migrazione cellulare. [...] 

Proposte per una corretta ed efficace strategia di recupero
L’obbiettivo primario in questa tipologia di programmi di recupero 
è quello di consentire  ai fattori di crescita di attecchire perfetta-
mente nelle sedi di impianto, e di adeguarsi da subito agli stress 
meccanici a cui l’articolazione è sottoposta. Parallelamente come 

è ovvio andranno applicate tutte le tecniche chinesiterapiche volte 
al ripristino della flessibilità articolare in fase precoce. Nel periodo 
post operatorio della durata di circa un mese i carichi articolari 
dovranno essere modesti e difficilmente potrà essere organizza-
to un programma di recupero strutturato, la massima attenzione 
andrà centrata nell’individuazione dei carichi di lavoro nelle due/
tre settimane successive quando il soggetto sarà messo in grado 
di attuare un programma di incremento progressivo dei carichi 
articolari. Per ciò che concerne i mezzi di lavoro non ci sono li-
mitazioni particolari, le esercitazioni in catena cinetica aperta po-
tranno essere eseguite tranquillamente, ma ancora più importanti 
saranno i protocolli in catena cinetica chiusa che serviranno per 
agire direttamente sulle superfici di contatto articolari. Il regime 
di contrazione isometrico utile per verificare stati dolorabilità allo 
stress meccanico dovrà essere utilizzato per breve tempo in tutto 
il range articolare concesso, successivamente si dovrà privilegiare 
esercitazioni più funzionali, come esercizi di tipo semi-analitico al 
cavo (vedi figura).
L’utilizzo della bike può essere indicato a resistenze molto basse,  
per saggiare la capacità dell’articolazione nel resistere carichi ri-
petuti nel tempo come accade normalmente nell’attività della vita 
quotidiana.

Introduzione vibrazioni meccaniche
Lavoro propriocettivo
Esercitazioni in CCC progressivamente più impegnative
Esercitazioni in CCC progressivamente ad angolo più chiuso
Inserire lavoro per il cinto addominale
Inserire progressivamente attività aerobica

Per la particolarità dell’intervento, si auspica un ritorno all’attività 
motoria di base senza dolorabilità.

BIBLIOGRAFIA 
Vedere articolo originale
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2014, prende il via l’ambito progetto delle Smart Academy 
ELAV, modello cardine del nuovo progetto di decentramento 
territoriale.

Grazie allo straordinario Team dei Delegati Tecnici Regionali, 
ELAV porterà in tour nelle principali regioni italiane i risul-
tati delle proprie ricerche tecnico-scientifiche, delle proprie 
idee ed intuizioni, di nuove posizioni metodologiche o sem-
plicemente review su argomenti di interesse strategico per 
il settore. 
Le nuove Smart Academy saranno basate su tre punti fon-
damentali:

1- direttamente nei territori Regionali;
2- smart, massimo 2 ore di academy (teoria e pratica);
3- contenuti garantiti da ELAV per innovazione e spendibilità 
     immediata nel proprio lavoro.

Già programmate oltre 20 tematiche e lo specifico catalogo 
sarà in continuo aggiornamento e ampliamento online.

Ogni regione potrà ricevere un massimo di 3 Smart Academy 
all’anno, selezionate dal Delegato Tecnico Regionale in base 
alle esigenze o inclinazioni dei professionisti del suo territorio 
di competenza.
Ogni interessato potrà partecipare anche a Smart Academy 
nelle regioni limitrofi al fine di ottenere più contenuti.

Consigliamo di seguire continuamente il progetto online dal 

sito www.elav.biz per rimanere sempre aggiornati, nonchè di 
prendere contatto con il proprio Delegato Tecnico Regionale 
incaricato, che sarà a disposizione per qualsiasi approfondi-
mento sui contenuti tecnici delle varie tematiche.

ELAV Smart Academy, un nuovo straordinario progetto per 
stare sempre più vicini ai professionisti delle Scienze Motorie 
italiane.

Smart
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l maxi evento che mancava, un condensato di scienza ed ap-
plicazione pratica di sport fitness e medical area, un’estensio-
ne all’allenamento applicato in gruppo sia indoor che outdoor, 
un’occasione irripetibile per condividere e conoscere tutti gli 
specialisti ELAV, grandi esperti del settore ed illustri ospiti in-
ternazionali.

 Il Team ELAV al completo
 Un cast di altri docenti e relatori di altissimo livello come da 

tradizione ELAV
 Presentazione in anteprima delle più recenti ricerche ELAV 

ed Internazionali
 Scienza in alternanza continua con l’applicazione pratica 

su tutte le tematiche più innovative delle Scienze Motorie 
con relatori e testimonials di livello internazionale

 Casi reali applicati in Focus Group
 Open Source Space
 Area MKTG con ospiti d’eccezione
 Conoscere ed utilizzare al meglio il nuovo ELAV Web Servi-

ce Pack in Cloud
 Spazio novità tecnologiche
 Sessioni unificate e in parallelo suddivise nelle tre grandi 

aree tematiche ELAV (Sport, Fitness, Medical)
 Special Training nella Cittadella sportiva e su percorsi na-

turali a scelta
 Party con premiazioni dei migliori studenti ed idee ELAV. 

VENERDI 4 LUGLIO - pomeriggio
Research Session
- Nuove Ricerche ELAV
- Applicazioni Pratiche Inedite

SABATO 5 LUGLIO - mattina
Marketing Session

SABATO 5 LUGLIO - pommeriggio
Science Session
- Congress
- Tavola Rotonda Open Source

SABATO 5 LUGLIO - sera
ELAV Party

DOMENICA 6 LUGLIO - mattina
Practice and Functional Training Session

DOMENICA 6 LUGLIO - pomeriggio
Technology Session
- Materiali, Strumentazioni, Web.

Seguici prossimamente su www.elav.biz per scoprire il 
programma completo e conoscerne i dettagli.
Blocca la tua agenda.

C ITTÀ DI  CASTELLO, 4-5-6 LUGLIO 2014
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TRX®  è sinonimo di allena-
mento in sospensione, co-
nosciuto a livello mondiale, 
acclamato da professionisti, 
è lo strumento più innovativo 
degli ultimi anni nel panora-
ma dell’allenamento.
L’ideatore Randy Hetrick du-
rante la sua permanenza nei 
Navy Seal, insieme ai suoi 
compagni, doveva trovare un 
sistema che gli consentisse di 
allenarsi nonostante le circo-
stanze avverse, la mancanza 
di attrezzature e di spazi. 
Il TRX®, che durante le mis-

sione dei Navy Seal era inizialmente costruito da cinghie per pa-
racadute, è stato ideato per risolvere il problema e rispondere ad 
una necessità reale e concreta.

Il TRX® è uno strumento versatile e adattabile ad esigenze di 
allenamento che spaziano dal fitness allo sport alla rieducazione 
funzionale ed è il simbolo del nuovo allenamento funzionale, con 
contenuti e programmi sempre aggiornati è in grado di catalizzare 
l’attenzione dei praticanti fitness.
La distribuzione per l’Italia è stata affidata a Transatlantic Fitness 
(TF) in esclusiva su tutto il territorio che da metà giugno avrà la 
sua sede a Pieve di Cento (BO) con un centro logistico a Parma e 
un webshop in italiano.
Transatlantic Fitness ha lanciato un programma di affiliazione e 
incentivazione per  Personal Trainers e professionisti nel campo 
dello sport e recupero funzionale con un duplice obiettivo: il primo 
di natura”educativa”, sostenendo e rafforzando la comunità del 
TRX® con una formazione certificata del metodo, garantendone 
la corretta applicazione e l’alta qualità dei programmi originali. Il 
secondo di natura “etica”, per contrastare la piaga della contraf-

fazione e le conseguenze negative derivanti da questo fenomeno.
Per poter partecipare al programma di incentivi e provvigioni pro-
mosso da TF basta inviare una mail con l’oggetto “Affiliazione” a: 
italia@transatlanticfitness.com

Perché affidarsi sempre al TRX® originale? Infatti TRX® è molto 
più che un attrezzo, che viene copiato da parassiti, ma una filoso-
fia d’allenamento incorporato e soprattutto programmi sviluppati 
da tutta una squadra di professionisti ed esperti dell’allenamento 
funzionale, quelli della Fitness Anywhere. 
Come riconoscere una copia? Sono cinghie che assomigliano al 
TRX® …ma non sono TRX® … Le copie contraffatte hanno un 
minore costo e questo comporta una scadente qualità costruttiva 
che ne riduce notevolmente la durata e l’affidabilità nel tempo. 
Le copie contraffatte TRX®, frutto di concorrenza sleale e di cui 
beneficiano le organizzazioni di criminalità organizzata, espongo-
no tutti gli utenti a  gravi rischi durante l’allenamento in quanto 
si servono di materiali non certificati, reclutando spesso mano-
dopera infantile. Inoltre chi utilizza il prodotto contraffatto incorre 
in rischi legali ed in caso di incidenti durante lo svolgimento di 
attività con un attrezzo non conforme le coperture assicurative di 
cui il professionista o il centro dispone non sono attivabili.
TF Italia collaborerà con ELAV, che ha l’esclusiva per la formazio-
ne ufficiale italiana, per supportare al meglio questo sistema di 
allenamento affidandosi all’unico e originale TRX®.
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TUTTE LE NOVITA’ DEL BENESSERE SVELATE A
RIMINIWELLNESS

COLPO D’OCCHIO SU RIMINIWELLNESS 2014
Organizzazione: Rimini Fiera Spa; con il patrocinio di: Regione
Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Rimini; con la 
media partnership di QN-QS e radio m2o; ingresso: operato-
ri e grande pubblico; Direttore Business Unit: Patrizia Cecchi; 
project manager: Andrea Ramberti;
info espositori: riminiwellness@riminifiera.it;
web: www.riminiwellness.com

Dal 30 maggio al 2 giugno è andato in scena, a Rimini Fiera 
e sulla riviera romagnola, per il nono anno consecutivo, RIMI-
NIWELLNESS più carico che mai.
RiminiWellness, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, 
Provincia di Rimini e Comune di Rimini, è la manifestazione 
che, unica a livello internazionale, segna il momento in cui 
vengono presentate le novità più dinamiche e travolgenti del 
fitness e del benessere, provenienti da tutto il mondo.
Anche per il 2014 RiminiWellness si è confermata, ancora una 
volta, capitale mondiale degli affari nel settore del benessere 
e dell´attività fisica.
Centinaia di presenter, migliaia di appassionati della forma fisi-
ca e della vita sana si danno appuntamento ogni anno a Rimini 
per decretare il via ufficiale dell’estate italiana e per provare, 
testare e curiosare in anteprima tutte le novità del mondo fit-
ness e wellness.
48 palchi contemporaneamente attivi (5 pilates, 5 acqua, 4 
danza, 4 indoor cycling, 16 fitness, 6 walking, 4 funzionali, 4 
olistici), la più grande area acqua mai realizzata indoor: 350 
metri quadrati di vasche, per un totale di 1.200 metri cubi di 

acqua. Più di 500 presenter provenienti da tutto il mondo. Più 
di 1500 ore di lezione. 70 convegni e incontri studio, moltis-
simi eventi notturni tra feste, aperitivi e serate in spiaggia e 
nei locali più trendy della riviera.  Questi alcuni numeri della 
manifestazione che si conferma leader nel settore.
Confermatissimo, come ogni anno, il format della kermesse. 
Nell’area Wpro (per operatori) grande successo per la sezione 
Riabilitec, quest’anno con le ultime frontiere della riabilitazio-
ne fisica con i programmi di Edi Academy, che ha organizzato 
4 giorni di convegni con i più esperti del campo. Confermatissi-
mo anche il successo del progetto Fitness Science Village, 
progetto sviluppato e coordinato da ELAV Education con la 
collaborazione di Under Armour, che offre tante opportunità 
completamente gratuite di formazione veloce teorico-pratica 
con tematiche inedite, all’avanguardia e in modalità No Stop 
per tutti e 4 i giorni della fiera. Al secondo anno di successi 
Inoltre, un “International village”, un luogo all’interno della 
manifestazione in grado di raccogliere manager provenienti da 
oltre 30 Paesi, con meeting programmati attraverso la col-
laudata piattaforma on line di businness matching, le novità 
dell’area speed date tra domanda e offerta e il progetto Ri-
miniWellness “Neo”, dedicato ai nuovi imprenditori.
Nell’area Wfun (per il grande pubblico), tutte le novità su 48 
palchi per un coinvolgimento attivo dei visitatori. 
La vera novità del 2014 è stata FOOD WELL, il nuovo format 
su alimentazione della salute e dell’energia.
A FOOD WELL incontri divulgativi sulla sana e corretta alimen-
tazione, esposizione delle novità di prodotto, ricette studiate e 
presentate dai migliori chef, degustazioni guidate, approfon-
dimenti scientifici e consigli di dietisti sul benessere a tavola, 
non solo per chi pratica regolarmente sport ma per chiunque 
voglia mantenersi in forma. 
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LE NOVITA’
Moltissime le novità che quest’anno si sono alternate sui pal-
chi di RiminiWellness.
Novità 2014 il Country Fitness, la nuova disciplina aerobica 
che utilizza musica country per dare tempo ai movimenti.
Secondo le classifiche musicali europee, il 2014 sarà l’anno 
del Country, sotto tutti i punti di vista, dal genere pop alla musi-
ca dance. Il Country Fitness è un nuovo modo di tenersi infor-
ma, ideato da Nicolas Rosan, presenter internazionale, che ha 
unito il fitness alla passione per la musica, creando una vera 
novità capace di avvicinare tutte le generazioni all’attività fisica 
di gruppo.  Le atmosfere ed i ritmi latino americani hanno, 
invece, animato due novità per il mondo del fitness.
Sumbaila latin fitness è una disciplina che nasce dall’u-
nione di danze accademiche, folkloristiche, moderne, aerobica 
fitness, aerobica latina e dall’estro artistico dei suoi creatori 
Alexis e Hermes.
Sambafit rappresenta un unicum nel panorama del fitness 
italiano. Vengono utilizzate musicalità esclusivamente brasilia-
ne, con coreografie originali create ad hoc dai presenter. All’in-
terno di ogni lezione vengono proposti tutti i numerosi generi 
musicali brasiliani, dall’axè all’afro al funky fino ad arrivare al 
samba di carnevale con l’utilizzo delle percussioni dal vivo.
E per i più energici spazio ai quattro nuovissimi format fitness 
terrestri e di acqua che utilizzano le tecnica degli sport da ring 
e delle arti marziali orientali a livelli mai visti nel fitness. Que-
sti sono: Thai Fit Kombat, Thai Fit Shao, Thai Fit Water, 
ThaiFit Water con e senza sacco. 
L’area del military fitness quest’anno si è arricchita con il nuo-
vo corso della cultura fisica naturale con l’evento americano 
Muscle Mania, la parete di arrampicata rotante senza 
fine in playoutdoor e dal volo d’angelo da 13 metri d’altezza.
Confermata e molto frequentata poi la più grande area ac-
quatica realizzata indoor: 350 metri quadrati di vasche, 
per un totale di 1.200 metri cubi di acqua. 
E l’acqua è stato anche il tema centrale dell’area Biovillag-

gio a Riminiwellness 2014, per stimolare le energie di fluidità 
fisica ed emotiva. 
Anche quest’anno FREDDY ha presentato sorprendenti novi-
tà legate a DANSYNG®: tecnologia 3D applicata allo sport. 
Indossando degli occhialini, DANSYNG® è ancora più interat-
tivo, le parole prendono vita, escono dallo schermo per avvol-
gerti e rendere ancora più unica l’atmosfera e la lezione. 
Grande seguito anche per la Welldance, primo metodo al 
mondo di allenamento che permette di mettersi in forma dan-
zando. Ideato dall’etoile mondiale Raffaele Paganini e dalla 
ballerina e coreografa professionista Annarosa Petri, la disci-
plina oggi impazza tra i giovani dopo lo straordinario successo 
ottenuto nella casa del Grande Fratello 14.
StreetWork è una disciplina che nasce da un’idea del Coach 
e Personal Trainer di Roma Claudio Ciolli. L’obiettivo è crea-
re un allenamento a 360°, contando sulle varie esperienze 
sportive personali. Fusione di preparazioni atletiche di diversi 
sport, è un allenamento costituito da 4 fasi: Aerobico, Olimpi-
co, Calistenico, Funzionale provenienti da allenamenti indoor 
e outdoor.
Reebok si è confermato, anche quest’anno, protagonista e 
ha acceso la passione per il Fitness con un intero padiglione 
di più di 6.000 metri quadri dedicati alle ultime tendenze, al 
benessere e al divertimento. Inoltre lo Step Reebok è stato il 
protagonista di uno dei momenti più spettacolari di quest’anno 
con la celebrazione del suo 25° anniversario. 
Protagonista di RiminiWellness 2014 ancora una volta 
Technogym, da 30 anni leader nella produzione di attrezzi 
da palestra per fitness e wellness. Quest’anno l’azienda ha 
lanciato Technogym Ecosystem, una rivoluzione per il settore 
fitness e wellness che integra l’innovativa gamma dei prodotti 
ARTIS, la nuova interfaccia UNITY e la piattaforma mywell-
nesscloud.
ELAV, ormai leader nella formazione professionale dei tecnici, 
ha lanciato in anteprima il progetto ELAV Center e presentato 
ufficialmente la piattaforma in cloud ELAV Web Service Pack.
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IL PACCHETTO SERVIZI WEB IN CLOUD DI ELAV.
UN UNICO ACCOUNT, UN UNICO SISTEMA INTEGRATO, UN UNICO 
RISULTATO ...

Nel 2008 ELAV è stata la prima società al mondo a varare un prototipo di servizi in cloud per le Scienze Motorie. L’anticipo sui 
tempi del progetto rispetto a tecnologia e tendenze di utilizzo di allora sommato alla nostra concentrazione sulla costruzione 
dell’offerta didattica, ci hanno suggerito di rallentarne lo sviluppo fino al 2013. Ora il progetto in cloud è invece diventato prioritario 
sull’agenda ELAV e, forti di una esperienza unica in questo segmento, il sistema è ora pronto a diventare il nuovo standard di 
lavoro per migliaia di professionisti delle Scienze Motorie.
Montato su una nuova piattaforma informatica e con interfaccia specifica per Tablet, questa perla dei servizi ELAV è caratterizzata 
da tre aree con caratteristiche integrate per l’aggiornamento e il supporto professionale quotidiano al professionista di settore.
Il sistema è perfettamente integrato con la didattica dei corsi di formazione, è caratterizzato da contenuti selezionati da tutto il 
mondo nonchè da contenuti inediti sviluppati dalla R&S di ELAV. Un Unico Account, Un Unico Sistema, Un Unico Risultato.
PROVA UNA SETTIMANA GRATUITA! Inviare richiesta a info@elav.biz

ELAV SCIENTIFIC NEWS
7 sezioni per altrettante aree tematiche ad accesso riservato: ALIMENTAZIONE, BIOMEC-
CANICA, FITNESS E SALUTE, RIABILITAZIONE E POSTUROLOGIA, SPORT, TECNOLOGIA DI 
SUPPORTO, UTILITA’ DALLA SCIENZA.
Con un paziente e certosino lavoro, gli esperti ELAV aggiornano costantemente quest’area 
web tramite la selezione, traduzione e messa on-line degli abstracts delle migliori e più 
recenti ricerche internazionali, rendendo semplicemente disponibile il patrimonio culturale 
della ricerca scientifica internazionale. 

ELAV JOURNAL
ELAV Journal, la prima rivista tecnico-scientifica italiana on-line dedicata al professionista 
delle scienze motorie.
Dopo 6 anni di pubblicazione con 25 numeri attivi, ELAV Journal continua a porsi l’obiet-
tivo fondamentale di portare ai lettori informazioni di alto livello con risvolti applicativi per 
le scienze motorie. 3-4 numeri all’anno per un progetto editoriale ricco di alti contenuti 
scientifici, ricerca di base, articoli di revisione e divulgazione, interviste, report dai maggiori 
congressi. Una rivista di qualità, unica ed innovativa.

W B
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SERVICE AREA

ELAV WEB APPLICATIONS
Cosa sono le ELAV Web Applications?
Un pacchetto di software web-based per supportare il lavoro del professionista delle Scienze 
Motorie, il tuo server ELAV per archiviare il lavoro on-line, possibilità di accesso dedicato per i tuoi 
clienti.
Direttamente da www.elav.biz, ti puoi collegare ovunque ed in qualsiasi momento, con pc fisso o 
portatile e anche con il palmare, ed utilizzare con la massima semplicità ed efficacia le applicazioni 
in real-time durante il lavoro. Potrai fare test, programmi di allenamento, fornire consigli alimentari, 
supportare la tua comunicazione, e tanto altro che verrà sviluppato progressivamente dall’equipe 
ELAV. Troverai anche applicazioni inedite frutto del lavoro di ricerca e sviluppo dell’ELAV Institute.

4 livelli di interazione  ELAV     CLUB     STAFF TECNICO     UTENTE

3 aree tematiche

4 sezioni operative

ELAV Web Applications è una piattaforma aperta e come tale sarà continuamente e progressiva-
mente arricchita di contenuti ... acquista l’accesso annuale e utilizzalo regolarmente per scoprire 
tutte le novità e cambiare per sempre il tuo modo di lavorare.

ACCESSO ANNUALE ALL INCLUSIVE (Scientific News + Journal + Web Applications) 199.00

SPORT AREA FITNESS AREA MEDICAL AREA
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ELAV
Company News
ALCUNE PILLOLE PER CONOSCERE MEGLIO PROGETTI
E SUCCESSI DI ELAV

La seconda uscita di ELAV Magazine concretizza un progetto di por-
tata nazionale. La distribuzione in anteprima  all’immancabile appun-
tamento di Rimini Wellness, segna definitivamente il posizionamento 
della rivista come una delle più apprezzate dell’intero settore delle 
scienze motorie. Tante le novità di questo 2014 ed i continui pro-
getti portati avanti Dall’ELAV Institute. Il corpo docenti e collaboratori 
sempre più numeroso e coeso, permettono una quantità e qualità di 
progetti inimmaginabili fino a poco tempo fa.

Al via da settembre i due nuovi master: 
• il  “Group Fitness Instructor”, primo master ELAV rivolto ai pro-

fessionisti delle attività di gruppo con indirizzo funzionale su 
base musicale

• il “Fitness Instructor”, primo master ELAV rivolto specificata-
mente e strategicamente a questa figura di fondamentale im-
portanza, l’istruttore di sala pesi, figura professionale che nel 
tempo si è denaturalizzata in favore del personal trainer, ma che 
svolge una attività decisamente differente e centrale all’interno 
dei centri fitness. 

Entrambi i corsi hanno qualifica europea EHFA EQF 3 con titolo spen-
dibile anche a livello internazionale.
Ultimati amche due nuovi corsi tematici che da giugno invaderanno 
letteralmente il panorama italiano:
• “ELAV X2 Functional”, corso pensato per l’allenamento a coppie 

in modo scientifico e strutturato
• “Release Miofasciale Preventive Area”, un approccio nuovissi-

mo e perfettamente integrato delle tecniche di release applicate 
all’atleta ed al cliente del centro fitness per ridurre il rischio di 
infortuni al minimo.

Si rinnova anche la corsistica TRX, con il primo corso italiano di se-
condo livello “TRX Force”, le prime date utili saranno il 7 e 8 luglio a 
seguire l’ELAV Global Meeting.

Importante riconoscimento per la divisione scientifica ELAV da par-
te dell’organo internazionale EHFA (European Health and Fitness 
Assosiaciation), l’ingresso nel board di commissione internazionale 
per lo sviluppo e la divulgazione degli standard TEG (Technical Expert 
Group). Questo non solo segna la forte vocazione internazionale di 
ELAV, ma anche un importante attestazione di merito sul lavoro svolto.

Le Smart Academy, la forma di elezione per trasferire i contenuti della 
ricerca e sviluppo di ELAV, vedranno nella seconda parte dell’anno, 
una diffusione capillare su tutto il territorio italiano. Si inizia da Rimini 
Wellness con una smart  dedicata a eliminare tutte le ombre su uno 
degli argomenti che da anni tengono banco nei centri fitness, sia dagli 
operatori che dai clienti: “Gli Addominali Alti e Bassi”

Nuovo e rivoluzionario progetto, ELAV Center, non un franchising, non 
una catena, ma una opportunità per gli imprenditori di portare il pro-
prio staff all’eccellenza e alla massima soddisfazione professionale. 
Un network di professionisti dell’allenamento, una vision a lungo ter-
mine che cambierà per sempre l’attuale modello di erogazione del 
servizio tecnico.

Importantissimo è stato l’impegno per l’ampliamento delle Web Ap-
plication, strumento indispensabile per tutti i professionisti, oggi con 
la punta delle dita, dal tablet,  smartphone o pc, è possibile collegar-
si alla piattaforma in cloud ELAV, ed avere a disposizione numerosi 
test atletici e di valutazione, oltre alla possibilità di creare schede di 
allenamento personalizzate potendo scegliere da una banca dati di 
centinaia di esercizi in continua espansione e sviluppo. Nessun ag-
giornamento richiesto, nessuna possibilità di perdere i dati, basta 
connettersi con il proprio browser internet ed il gioco è fatto!
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PARTNERS
Chi collabora con ELAV
PARTNERS UNIVERSITARI

PARTNERS DIDATTICI

PARTNERS TECNICI

per i testi specialistici di studio e
per lo sviluppo di progetti editoriali.

per la formazione dei tecnici di qualità del più 
grande progetto Italiano dedicato al fitness e al 
medical fitness.

Le collaborazioni attivate con partners tecnici tra i più autorevoli e prestigiosi d’Europa, consentono di attivare progetti di ricerca di altissimo 
livello per lo sviluppo di soluzioni innovative di allenamento e del suo controllo nonché per l’evoluzione tecnologica delle strumentazioni.

PER PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E DIDATTICA

Le prestigiose convenzioni siglate con importanti Istituti Universitari Italiani consentono l’attivazione di scambi 
didattici e di importanti progetti di ricerca e sviluppo congiunti.
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ACCREDITATIONS

LEGAL NOTICES

Società in fase avanzata di accreditamento ministeriale
Società in fase avanzata di certificazione di qualita’ gestionale presso la CSQA certificazioni per l’UNI EN ISO 9001
Società in fase avanzata di certificazione di qualita’ per i servizi di formazione presso la CSQA certificazioni per l’UNI ISO 29990

Società con accreditamento Europeo EHFA

I corsi ELAV sono rivolti agli studenti o laureati in Scienze Motorie 
o lauree affini, nonché a tutte le altre figure professionali, quali 
ad esempio istruttori ed allenatori, dei settori dello sport del 
fitness e del medical.

Gli argomenti verranno trattati solo ad un livello specialistico 
e per questo motivo si consiglia a tutti gli interessati di 
disporre di un sufficiente bagaglio culturale di base tramite 
l’acquisizione delle certificazioni Basic ed Expert, al fine di 
evitare incomprensioni nelle tematiche trattate.

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente tramite il sito www.
elav.biz, non sono previste altre modalità

Il pagamento può essere eseguito tramite bonifico bancario o 
carta di credito.

A seguito della regolare iscrizione l’utente riceverà una e-mail 
con i dettagli dell’acquisto.

Le fatture relative agli acquisti rimangono sempre a disposizio-
ne dell’utente nella propria area MyELAV.

I corsi verranno attivati solamente al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti previsto. In caso di annullamento ELAV 
effettuerà rimborso immediato o garantirà il mantenimento del 
credito.

In caso di assenza giustificata, ELAV garantirà il mantenimento 
del credito. 

Tutti i prezzi presentati si intendono iva inclusa.

Programmi, calendari e prezzi dei corsi sono puramente 
indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.

Consultare il sito internet www.elav.biz per informazioni 
sempre aggiornate.



www.elav.biz

seguici su: /ELAVeducation
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