
ELAV
Magazine
THINK OVER
GO DIFFERENT

Science
Information
News
Projects

RICERCA E ALTA FORMAZIONE PER LE SCIENZE MOTORIE

SERVICE Area

MEDICAL Area

FITNESS Area

SPORT Area

ELAV Magazine / numero 2 - anno 2015



ELAV
IDEA AWARDS
2015

ELAV PREMIA
LE MENTI PIÙ GENIALI...
PRESENTACI LA TUA IDEA MIGLIORE 
ELAV LA SVILUPPERÀ CON TE

ELAV vuole essere un incubatore di idee per supportare le 
menti più geniali delle Scienze Motorie Italiane.
Per questo è stato finanziato ed attivato un concorso annuale 
che premierà le eventuali migliori idee dell’anno in occasione 
del Global Meeting (05 Luglio 2015).
Il concorso prevederà quattro categorie di partecipazione:
- la migliore idea per la ricerca scientifica;
- la migliore idea di prodotto tecnico per l’allenamento;
- la migliore idea di corso di formazione;
- la migliore idea di progetto organizzativo.
Un’apposita commissione interna, subordinata ad accurati ac-
cordi di segretezza a tutela dell’idea, selezionerà le idee vin-
centi. Successivamente, le idee premiate verranno sviluppate 
coinvolgendo in prima persona il suo inventore con un modello 
di Joint Venture Integrata, nella quale la mente che ha genera-

to l’idea sarà la vera artefice del suo sviluppo e godrà in prima 
persona parte dei successivi benefici.
ELAV co-finanzierà il progetto supportando i vincitori nella sua 
realizzazione e validazione, nello sviluppo dei piani di marke-
ting e successiva  immissione nel mercato di riferimento.
Un progetto unico e straordinario, mai lanciato nel settore delle 
Scienze Motorie.
Un progetto innovativo che vede l’inventore in prima fila nella 
successiva realizzazione della sua idea.
Un progetto politically correct, totalmente trasparente.
Un progetto appositamente creato per creare opportunità 
trasversali per la nuova imprenditoria italiana con particolare 
riferimento ai giovani con grande talento, entusiasmo ed am-
bizioni per il proprio futuro.



EDITORIALE

Il FITNESS sta attraversando un periodo di forti modificazioni, la concezione 
tradizionale di palestra progressivamente si sta sviluppando ed evolvendo. 
Forse in Italia il fenomeno non è ancora percepito ma, nei paesi anglosas-
soni, i quali sono notoriamente qualche anno avanti rispetto al mercato del 
mediterraneo, si è in piena revisione di settore.
L’International Standard Meeting (organizzato da EHFA) che si è svolto lo 
scorso Ottobre ad Amsterdam è stata un’ottima occasione per tastare il 
polso su quello che il mercato del movimento offre e progetta, sia in Europa 
che dall’altra parte dell’oceano Atlantico. 
L’esercizio fisico fa bene! Non abbiamo bisogno di altre ricerche scientifiche 
a supporto di questo, ne siamo coscienti noi professionisti di settore e ne 
sono perfettamente informati anche gli utenti dei centri fitness, così come 
i sedentari che invece non si allenano affatto. Il nostro, ovviamente, non è 
un invito a produrre meno ricerca scientifica, anzi, piuttosto a capire come 
mai da anni siamo bloccati solo  al 10-12% di popolazione che frequenta un 
centro fitness. Il problema non è ovviamente solo italiano, ma se pensiamo 
ai paesi nord europei questa percentuale cresce fino oltre il 40%. Proba-
bilmente il problema principale è che i potenziali utenti dei centri fitness, 
nelle proposte attuali non  trovano la risposta adatta alla loro esigenza di 
movimento. Per non pensare poi a quanti nuovi iscritti abbandonano l’eser-
cizio fisico entro i primi 12 mesi dall’iscrizione, circa il 70%. Occorre una 
strategia di revisione accurata.
In accordo anche con gli esperti provenienti da mercati più maturi, le li-
nee guida prevedono essenzialmente due strategie: la prima legata alla 
formazione del personale che deve non solo essere di alto profilo, ma an-
che fortemente focalizzata su ambiti specifici (Sport, Fitness, Medical); l’era 
dei tuttologi e soprattutto l’era dei dilettanti è arrivata ormai al capolinea, 
i clienti rimangono tanto di più in un centro fitness quanto più vengono 
seguiti e compresi nelle loro richieste. La seconda strategia è legata alla 
specializzazione del modello organizzativo dei Clubs: Low Cost?  Personal 
Training? Premium Center? Specialized Center? La strada tracciata è quindi 
l’alta competenza e la differenziazione, così da far fare un salto in avanti al 
settore combattendo la battaglia della qualità invece che del prezzo.
E che dire dello SPORT? Vinciamo poche medaglie, le vittorie sono estem-
poranee e non frutto di progetti lunghi e strutturati, gli sport minori faticano 
a reclutare anche solo praticanti, il sistema sportivo italiano si sta profilando 
sempre più in basso in particolare con la formazione dei tecnici intrappolata 
nella mediocrità e nell’arretratezza dei contenuti. I giovani che progressiva-
mente maturano la loro età, sono incapaci di applicare anche le più banali 
tecniche e metodologie della preparazione atletica, situazione pressochè 
irreversibile in atleti adulti. Manca completamente un piano centrale struttu-
rato per l’attività sportiva giovanile e il ricambio dei campioni è un bene che 
stiamo progressivamente perdendo con la conseguente perdita dell’attra-
zione che questi offrono verso la propia disciplina ed i suoi futuri praticanti.
Tutto questo, però, ci rende anche consapevoli di avere ampi margini di 
miglioramento ... difetti e debolezze diventano quindi grandi opportunità!
ELAV c’è, diamoci da fare!
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NASCE
Active Lifestyle Foundation
Nasce Active Lifestyle Foundation, organizzazione a scopo 
filantropico per la gestione e sviluppo del progetto Lifestyle 
Active Valley e tante altre attività su scala nazionale ed 
internazionale.
Soggetto giuridico inquadrato tra gli enti No Profit, come 
tale si occuperà della gestione e sviluppo di tutte le attività 
a sfondo sociale relativamente alla promozione degli stili di 
vita attivi a tutela dell’efficienza nella vita della popolazione e 
della prevenzione delle malattie invalidanti o/e ad alto costo 
sanitario. 
Nello specifico tramite attività quali:

• sviluppo di progetti di riconoscibilità, divulgazione e tutela 
dello stile di vita attivo e dell’esercizio fisico organizzato;

• sviluppo di progetti trasversali che riguarderanno 
l’educazione scolastica, nel posto di lavoro, nella vita di 
tutti i giorni, con iniziative sia teoriche che pratiche;

• sviluppo di progetti integrati con la sanità pubblica;
• sviluppo di progetti editoriali;
• creazione di mostre tematiche;
• screening di massa sull’efficienza della popolazione;
• qualificazione e riqualificazione dell’uso motorio delle 

aree verdi e cittadine;

• sviluppo del turismo sportivo;
• gestione per l’Italia di progetti Europei legati all’Esercizio 

Fisico;
• sviluppo di progetti basati sulla sostenibilità del «motore 

umano»;
• sviluppo di progetti innovativi replicabili, ad esempio con 

il modello CrowdFounding.

I primi progetti operativi della nuova fondazione partiranno 
dal proprio territorio di orgine, nel quale verranno sviluppate 
iniziative in sintonia con gli scopi dello statuto e le necessità 
oggettive sociali, il tutto tramite il Active Lifestyle Valley Project.
L’Italia si presta straordinariamente bene al concetto dello 
stile di vita attivo e la fondazione raccoglie le certezze della 
ricerca internazionale che vedono l’esercizio fisico quale primo 
modello a basso costo e ad alto risultato per la tutela della 
salute e l’alta efficienza della popolazione. Senza nulla togliere 
ad altri fattori del benessere, questa efficacia li sovrasta 
ampiamente ed è l’unico modello che può reggere da solo!
Active Lifestyle Foundation si occuperà finalmente della 
riconoscibilità, della divulgazione e della tutela dello stile di vita 
attivo e dell’Esercizio Fisico organizzato, quale bene di valore 
inestimabile per la popolazione moderna.

SEGUI E SOSTIENI

www.activelifestylefoundation.org
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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 professionale conte-

nuti all’avanguardia 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 Laureati.
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 € 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 professionali 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 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 specifiche 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 tecnologiche 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 future eventuali 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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PERCHÉ SCEGLIERE 
ELAV
THINK OVER, GO DIFFERENT
Dal primo slogan «COSTRUTTORI DI CULTURA», di tempo ne è 
passato tanto, ma la visione non è mai cambiata.
L’Università da una parte, gli operatori da campo dall’altra; l’incontro 
era raro ed inappropriato, il ponte di collegamento inesistente.
Il progetto ELAV nasce da questa consapevolezza, il tempo, 
un approccio rigoroso e profondo assieme ad una continua 
ricerca dell’eccellenza hanno poi contribuito a creare quel 
solido ponte di collegamento tra la scienza e l’applicazione 
pratica, tanto necessario ma mai perseguito.
La Mission? Ricerca e Alta Formazione per le Scienze Motorie 
per innovare e riscrivere capitoli importanti della scienza, della 
metodologia e della tecnologia applicate al movimento umano.
Ciò che ci ha sempre contraddistinto nel panorama formativo 
è la nostra capacità di innovare e di non adagiarsi sui risultati 
raggiunti, di prevedere le esigenze e i trend ma senza la 
presunzione di volerli imporre ad ogni costo, di alimentare un 
interscambio aperto e continuo con l’Università da una parte e 
il mondo professionale dall’altra.
il DNA di ELAV è semplice ma come tale ineguagliabile:
• assoluta certezza che il settore delle Scienze Motorie 

sia ai vertici dei bisogni della società contemporanea ed 
abbia capacità ben oltre il conosciuto.

• INNOVAZIONE continua, mai intrappolata in dogmi.
• Continua Ricerca e Sviluppo, ELAV è l’unica società 

privata europea che investe continuamente risorse sulla 
ricerca a supporto della propria offerta formativa.

• Continua analisi della ricerca e dei trend internazionali.
• Team Docenti ristretto e centralizzato, che condivide la 

ricerca e sviluppo, nonchè la costruzione dei contenuti 
formativi.

• Erogazione di Alta Formazione Professionale Applicata, 
con contenuti centralizzati e condivisi , con distribuzione 
equa tra teoria e pratica, a gruppi ristretti e sempre a 
numero chiuso.

• Corretta suddivisione del profilo e dei percorsi di 
Professionisti Laureati e dei Cultori delle Scienze Motorie 
Non Laureati, in totale sintonia con gli Standards Europei.

• Sviluppo di progetti e servizi a supporto dei professionisti 
delle Scienze Motorie, primo tra cui ELAV Web Services 
Pack con la sua tripla piattaforma di aggiornamento e di 
software in cloud.

• Sviluppo di progetti a supporto e per il futuro del settore 
delle Scienze Motorie.

• Estrema attenzione e rispetto dei professionisti che ci 
scelgono e del metterli in grado di erogare ai propri allievi 
solo il meglio e al meglio. Il loro successo è l’unica cosa 
che ci interessa.

Gli oltre 7000 professionisti che ci hanno già scelto, conoscono 
bene il DNA di ELAV e ne sono testimonianza diretta per i 
futuri studenti e professionisti che vorranno entrare in questo 
straordinario progetto.

È deprimente constatare che il furto e la contraffazione 
di materiali ELAV strettamente riservati ai nostri studenti 
e coperti da diritti di autore, sia moltiplicato a livelli 
preoccupanti. ELAV persegue e perseguirà aspramente 
i ladri intellettuali, con pesanti e specifiche azioni legali.
Chi ruba e COPIA, peraltro, è talmente poco intelligente da 
non capire che così rafforza ELAV a scapito di se stesso.
Rubare è molto più facile che Creare, ma chi copia è 
destinato a rimanere sempre ed inesorabilmente indietro!
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LA COSTRUZIONE
Di un profilo di 
prestazione per l’atleta

INTRODUZIONE
L’individuazione di modelli di riferimento prestativo che possano 
guidare la scelta e l’applicazione dei criteri di allenamento degli 
atleti si rivela determinante per una corretta strategia di prepara-
zione alle competizioni sportive. 
Un modello prestativo può essere definito come l’insieme dei fattori 
che determinano la prestazione ed ha, tra le sue varie funzioni, quella 
di controllare l’allenamento ed orientarlo (A.D’Aprile, R.Zotko 2000). 
La prestazione sportiva viene influenzata e condizionata da una 
serie di fattori che [...], riassumendo, possono essere di tipo ana-
grafico, antropometrico e morfologico, psicologico, ambientale, 
coordinativo, organico-funzionale e legati a fattori specifici di ogni 
sport come la tattica o l’uso di attrezzi specifici. L’intervento di tanti 
fattori può essere sintetizzato in una formula matematica (Vmax = 
Emax/Cmin) dove Vmax, rappresentando la prestazione in senso 
lato, deriva dal rapporto inverso tra la capacità di esprimere la 
massima potenza erogabile (Emax) e il minimo costo energetico 
necessario per ottenerla (Cmin). Questa formula, nella sua sempli-
cità, descrive tutti gli elementi determinanti della prestazione con-
siderando per la potenza erogabile le qualità organico-funzionali 
dell’atleta a loro volta derivate anche dall’anagrafica, dalle carat-
teristiche morfologiche e da quelle motivazionali, mentre il costo 
energetico è l’espressione di tutti quei fattori che si oppongono 
alla prestazione condizionando il rendimento e dettati essenzial-
mente dalle capacità coordinative, dai fattori ambientali, nonché 
dall’uso dell’attrezzo di gara più vantaggioso.
[...] Questa esasperata ricerca del limite ha evidenziato l’esigen-
za di chiarire, con ridotti margini di errore, i presupposti basilari 
dell’allenamento e cioè cosa allenare – MODELLO TECNICO E 

FUNZIONALE DELLA PRESTAZIONE – e come allenare – MODEL-
LO TECNICO E FUNZIONALE DELL’ALLENAMENTO. 
Le moderne metodologie di analisi supportate dall’evoluzione tec-
nologica, hanno portato ad una produzione scientifica specifica 
attualmente fino a 20 volte superiore a quella della fine degli anni 
’60 o agli inizi degli anni ’70 mettendo in evidenza che la costru-
zione di modelli come metodo scientifico-pratico si è ampiamente 
diffuso nella teoria e nella pratica moderna dello sport

MODELLO TECNICO-FUNZIONALE DELLA PRESTAZIONE
La definizione del modello tecnico-funzionale della prestazione 
presuppone di modellizzare la gara stessa o/e modellizzare l’atleta 
tipo che effettua la gara valutando specificatamente:
- quali siano le caratteristiche morfo-funzionali dell’atleta che pra-
tica una determinata disciplina sportiva.
- Quale è l’andamento dei parametri fisiologici misurati durante 
la gara stessa al fine di valutare il tipo e l’incidenza di ciascuno di 
essi nel determinare la prestazione.

La modellizzazione parte in genere da valutazioni effettuate sui 
migliori atleti al mondo della disciplina di riferimento e possono 
anche essere classificate per vari livelli di performance finale. Non 
è raro, in particolare per quanto riguarda l’analisi biomeccanica, il 
ricorso a modellizzazioni teoriche.

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 7 e acquistabilie dal sito www.elav.eu

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

INSTITUTE
Disclosure
Article



9

LA MODELLIZZAZIONE DELLA GARA
La modellizzazione della gara prevede sia la valutazione del tipo di 
movimento effettuato dall’atleta (cinematica e dinamica del mo-
vimento) sia lo studio degli aspetti inerenti l’evolversi degli eventi 
durante la competizione stessa (distanze percorse, direzioni di 
spostamento, …). La dinamica di svolgimento della gara sottostà 
quindi a determinate regole sia nella geometria del movimento 
(volute dal regolamento o/e dalla scelta della modalità esecutiva 
maggiormente adeguata alla competizione stessa), sia a regole 
frutto degli aspetti tattici (almeno quando presenti). [...]
Per quanto riguarda le componenti del modo di muoversi dell’at-
leta, la modellizzazione prevede sia l’analisi delle modalità di mo-
vimento globale del corpo dell’atleta che quelle dei suoi segmenti 
parziali (arti, tronco, testa). [...] Questa modellizzazione avviene 
in genere analizzando i movimenti dei migliori specialisti al mon-
do, spesso arricchita o anche sostituita da considerazioni di tipo 
teorico; infatti capita sovente che gli atleti di alto livello abbiano 
una loro personalissima interpretazione del movimento di gara, 
inapplicabile alla generalità degli atleti perché frutto di caratteri-
stiche individuali a volte anche uniche. La modellizzazione della 
geometria del movimento che si occupa essenzialmente di codi-
ficare le posizioni dei segmenti e dell’intero corpo e di analizzare 
le variazioni angolari delle articolazioni, quando associata all’ana-
lisi dei tempi di esecuzione porta allo studio della cinematica che 
quantifica le velocità dei movimenti stessi dell’atleta. Al momento 
in cui, oltre allo spazio e al tempo, si prende in considerazione la 
terza grandezza fondamentale, cioè la massa, l’analisi inizia ad 
occuparsi delle forze messe in gioco durante il movimento ana-
lizzando l’espressione della forza e della potenza fino ad arrivare 
all’analisi dell’energia meccanica esterna erogata. [...]
Una volta caratterizzate le modalità di movimento e quindi la tec-
nica dell’attività di gara, è poi necessario modellizzare come si 
evolvono gli eventi durante la competizione stessa. 
[...] Questo porta in genere ad identificare più di un modello di 
riferimento che può essere generalizzato ad esempio per età, per 
risultato di gara oppure caratterizzante gruppi specifici di presta-
zione che sottolineano come la stessa prestazione possa essere 
ottenuta ad esempio con una maggior velocità nel tratto iniziale e 
una più scarsa resistenza alla velocità nel tratto finale di una gara 
di 100m ma anche con un comportamento esattamente opposto. 
Si può ad esempio affermare che per un risultato di 10,0 s nei 
100 m dell’atletica leggera, l’atleta transiti ai 20 m in 2,6 s, ai 30 
m in 3,6 s, ai 60 m in 6,5 s. 
Negli sport di situazione, invece, la modellizzazione del modello 
prestativo è oggi brillantemente risolta con i moderni sistemi di 
match analysis, tramite i quali è possibile quantificare come, ad 
esempio, un calciatore si sposta all’interno del campo di gioco du-
rante una partita in modo da classificare il numero di spostamenti, 
la loro direzione e lunghezza, la loro velocità ed associarli al ruolo 
e/o alla tattica di gioco.

Dalla media delle rilevazioni di match analysis effettuate nelle 
partite di calcio professionistico, siamo ad esempio in grado di 
affermare che gli attaccanti effettuano mediamente 910 locomo-
zioni di cui 69 ad velocità > di 20 km/h della distanza media di 
16,9 m, 97 ad una velocità compresa tra i 16 e i 20 km/h della 
distanza media di 10,2 m, effettuando anche 50 accelerazioni/
decelerazioni oltre i 4 m/s2 ogni 3’30” di partita. Il recupero medio 
tra le prove (attivo con corsa blanda intorno ai 10km/h o cammino 
o passivo) è di circa 20 s. 
In definitiva, l’allenamento di un atleta non può prescindere dalla 
conoscenza del modello specifico di gara perché solamente que-
sto consente di indirizzare correttamente l’allenamento [...].

LA MODELLIZZAZIONE DELL’ATLETA
[...] La modellizzazione degli aspetti morfologici si occupa di rile-
vare i maggiori indici antropometrici degli atleti misurandone la 
statura, il peso, le principali circonferenze, valutando la distribu-
zione dei vari compartimenti corporei quali la massa adiposa e 
quella muscolare. Questi dati ci consentono di associare una spe-
cifica morfologia ad una specifica disciplina o gruppo di discipline 
sportive.
Quando si parla di modellizzazione dell’atleta, un aspetto vera-
mente importante riguarda la bioenergetica. Nello specifico si 
tratta di modellizzare il profilo metabolico dell’atleta, caratteristica 
ampiamente studiata dalla scienza sportiva. Sono state proposte 
varie classificazioni che si rifanno alla durata e all’intensità dell’e-
sercizio di gara; quella proposta da Dal Monte (1969) e succes-
sivamente revisionata da Lubich (1990) è ancora una delle più 
utilizzate:
- attività ad impegno prevalentemente anaerobico alattacido o di 
potenza (di pochi secondi di durata e tali da non invadere in ma-
niera consistente il metabolismo lattacido – 100m, lanci e salti 
dell’atletica leggera, sollevamento pesi, …);
- attività ad impegno prevalentemente anaerobico lattacido (di du-
rata compresa tra i 20s e i 45s);
- attività ad impegno aerobico-anaerobico massivo (di durata 
compresa tra i 45s e i 4-5min);
- attività ad impegno aerobico anaerobico alternato (basket, cal-
cio, rugby, …);
- attività ad impegno prevalentemente aerobico (di durata supe-
riore ai 4-5 min);
- attività di destrezza (che prevedono atti motori estremamente 
precisi – sci nautico, tuffi - anche se assoggettati ad impegni no-
tevoli di forza – ginnastica artistica, arti marziali);
- attività ad impegno combinato ([...] non [...] classificate in un’u-
nica categoria).
Questa classificazione delle attività sportive, frutto di un’elabora-
zione teorica basata sulle proprietà temporali di sviluppo di cia-
scuna gara e sulle ben note caratteristiche dei processi energe-
tici, non tiene però conto delle specifiche caratteristiche di ogni 
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singola disciplina. In alcuni casi, come ad esempio negli sport di 
squadra, non si chiarisce con sufficiente attendibilità il ruolo rela-
tivo svolto da ciascuna fonte energetica, nonché la qualità dell’im-
pegno muscolare specifico. L’aiuto della tecnologia ha consentito 
di approfondire questa classificazione associandovi una serie di 
valori fisiologici specifici che hanno permesso di modellizzare con 
accuratezza varie discipline sportive.
In abbinamento ai processi bioenergetici, un altro aspetto fonda-
mentale è quello che riguarda la modellizzazione delle compo-
nenti neurogene della prestazione legate al regime di contrazione 
muscolare (isometrico, anisometrico), al tipo di forza richiesto 
(massima, rapida o lenta e resistente) e alla complessità motoria 
dell’esercizio di gara (coordinazione, tecnica dei movimenti speci-
fici). Questi aspetti sono in genere studiati con i dinamometri, con 
la video analisi  e con l’elettromiografia di superficie.
Per fare degli esempi, siamo ora in grado di affermare che un 
centometrista dell’atletica leggera ha una fase di accelerazione 
che si protrae per 30-50m, che la frequenza del passo è abba-
stanza costante durante tutta la prova e che è ridotta proporzio-
nalmente alla produzione di acido lattico, che l’ampiezza tende a 
crescere progressivamente quasi fino alla fine della prova, che i 
tempi di contatto del passo passano dai circa 180ms del primo 
appoggio fino ai circa 90ms della fase lanciata, che nella fase di 
mantenimento della velocità gli uomini di alto livello hanno una 
massima velocità di oltre 12 m/s mentre le donne di 10,9 m/s, 
che il decremento della velocità è di circa 0,15 m/s negli ultimi 
20m, che la maggior parte della CP è demolita nei primi 40m, che 
la concentrazione di lattato ematico alla fine della prova è di 8,3 
mmol/l (±0,6).
Siamo altresì in grado di affermare che nel mezzofondo veloce, 
con particolare riferimento ai 1500m, la concentrazione di lattato 
ematico alla fine della gara si attesta intorno alle 18,4 mmol/l 
(±0,7), che il VO2max è di 73,3 ml·kg-1·min-1 con un valore 
massimo di 80,2 ml·kg-1·min-1, che la velocità corrispondente 
ad un valore di lattatemia di 2 mmol/l è in media di 4,73 m/s 
mentre a 4 mmol/l è di 5,24 m/s, che la soglia anaerobica indivi-
duale si attesta intorno all’86,6% (±6,6%) della velocità aerobica 
massima con valori compresi tra 74,7 e 92,9%, che la massima 
velocità aerobica è di 6,01 m/s (±0,44), che il tempo limite alla 
velocità di 22,2 km/h è di 227,7 s (±112,6).
Siamo altresì in grado di affermare che i giocatori di seconda linea 
nel rugby hanno durante una gara una frequenza cardiaca media 
di 172 b/min (±9) con un picco di 189 b/min (±9), una lattatemia 
di 9,2 mmol/l (±2,9) e dispongono di un VO2max di 58,65 ml·kg-
1·min-1 (±3,9).
Tutto questo ci consente di inquadrare correttamente la tipologia 
dell’impegno richiesto all’atleta in competizione evidenziando le 
caratteristiche specificatamente richieste [...]. Questo consente 
un corretto indirizzo dell’allenamento.
Va tenuto in debita considerazione che queste modellizzazioni 

sono sovente il risultato di associazioni tra valori ottenuti in com-
petizioni ufficiali con valori ottenuti in competizioni simulate su 
campo o addirittura in laboratorio. 
[...] La sfida principale risulta essere proprio quella di ottenere dati 
utili sempre di più durante le competizioni ufficiali anche se per 
alcuni di essi sarà probabilmente impossibile risolvere il problema 
senza disturbare l’atleta stesso durante la sua gara. 

MODELLO TECNICO-FUNZIONALE DELL’ALLENAMENTO
La definizione del modello tecnico-funzionale dell’allenamento 
presuppone di smontare in elementi analitici la prestazione finale 
di gara e la preparazione ad essa associata, in modo da determi-
nare le principali vie di miglioramento della preparazione, di sta-
bilire i livelli ottimali di sviluppo dei suoi diversi aspetti negli atleti, 
di scoprire le riserve per ottenere i parametri pianificati dell’attività 
di gara, così come le relazioni e le interazioni tra essi. I modelli 
dell’allenamento permettono di confrontare i dati individuali di un 
atleta con le caratteristiche “modello” della specialità, di valutare 
i lati forti e quelli deboli della sua preparazione e consentire una 
corretta pianificazione del processo di allenamento scegliendo 
mezzi e metodi in grado di influenzarlo nella corretta direzione. 
[...] Ma, come funziona nello specifico questa modellizzazione?
In base ai criteri di preparazione tecnico-atletica vengono selezio-
nate delle prove specificatamente in grado di indagare e valutare 
alcuni aspetti analitici della prestazione stessa, ed altre che abbia-
no la caratteristica di prove di sintesi capaci di sintetizzare in un 
solo test tutte le principali caratteristiche della prestazione di gara 
pur non essendo la gara stessa (anche se simulata). 
Ad esempio nei velocisti dell’atletica leggera si valutano le pre-
stazioni dei 30 e dei 60 m con partenza dai blocchi, dei 30 m 
lanciati, dei 150 e dei 300 m con partenza da fermo misurando 
gli intermedi ogni 25 m, dei balzi orizzontali tipo il salto in lungo 
da fermo il triplo il quintuplo e il decuplo alternati con o senza 
passi di pre-avvio, la potenza nei test di salto verticale da fermo, la 
potenza nei rimbalzi valutando i tempi di contatto e i tempi di volo 
di ogni rimbalzo, la forza massima nell’esercizio di semi-squat e 
altro ancora. 
Nei calciatori si valuta la prestazione nei 30 m con partenza da 
fermo misurando gli intermedi ogni 5 m, la capacità di salto ver-
ticale, la resistenza specifica con test denominati dagli anglosas-
soni di repeated of sprint ability effettuati con una successione di 
prove massimali di sprint in un solo senso o a navetta e suddivisi 
da pause incomplete, la prestazione in test incrementali di durata 
specifici tipo il test a navetta di Legér e altro ancora.
Nella pallavolo si valuta la prestazione di elevazione nel salto spe-
cifico di attacco e le sue caratteristiche intrinseche, la prestazione 
nei balzi orizzontali tipo il salto in lungo e il triplo alternato con par-
tenza da fermo, la potenza nei test di salto verticale da fermo, la 
potenza nei rimbalzi valutando i tempi di contatto e i tempi di volo 
di ogni rimbalzo, la forza massima nell’esercizio di semi-squat, la 
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velocità di spostamento nella corsa avanti e indietro e in quella la-
terale anche con combinazioni miste, la capacità di lancio di palle 
mediche di peso diverso (in genere 1 e 5-6 kg), la capacità di forza 
degli arti superiori e altro ancora.
Tutti questi parametri sono il risultato di varie componenti della 
prestazione di gara: alcuni indagano le caratteristiche di forza 
massima, altri quelle di forza speciale o specifica, altri quelle di 
resistenza, altri ancora la stessa capacità di effettuare il gesto spe-
cifico di gara nella sua totalità o in condizioni parziali di sintesi (tipo 
le prove da 60 m nei velocisti, o i test RSA nei calciatori).
Tutti questi parametri vengono riferiti agli stessi parametri misurati 
in atleti di alto livello o misurati in gruppi di atleti di riferimento del 
livello o delle caratteristiche di interesse e relazionati a specifiche 
prestazioni di gara.
Questi dati ci consentono di indirizzare meglio l’allenamento pun-
tando al miglioramento di parametri sottodimensionati rispetto ad 
altri nella consapevolezza che l’allineamento di tutti i parametri 
considerati con quelli di riferimento porti l’atleta ad ottenere le 
migliori performance attese; oltremodo ci consentono di valutare 
se la direzione dell’allenamento stesso ha prodotto gli effetti de-
siderati.

CONCLUSIONI
Per la previsione del risultato e per il controllo della direzione 
dell’allenamento è indispensabile effettuare una scelta corretta di 
quelle caratteristiche della specialità o della disciplina sportiva che 
presentano una maggiore correlazione con la dinamica del risul-
tato e che ne vanno ad influenzare in maniera diretta i parametri 
principali.
I modelli possono essere espressi in via numerica, grafica, simbo-
lica (come ad esempio l’individuazione delle sole direzioni di spo-
stamento nella match analysis) oppure in via matematica tramite 
l’ausilio di equazioni di regressione, sovente di tipo polinomiale, 
che hanno in genere scopo previsionale sulla prestazione attesa 
in funzione della quantificazione delle variabili. 
I modelli servono all’orientamento generale del processo di pre-
parazione secondo la specificità della disciplina sportiva e delle 
particolarità di una gara specifica, o come orientamento per otte-
nere determinati livelli di questi o quegli aspetti della preparazione 

e possono essere anche di tipo specifico magari orientati a singole 
tappe della preparazione o a specifiche direzioni dell’allenamento 
stesso.
La costruzione del modello prestativo) deve tener conto di tre 
momenti nell’analisi della struttura della prestazione (Letzelter/
Letzelter 1982):
- gerarchizzazione – in base all’importanza dell’intervento speci-
fico del sistema;
- ordine interno – organizzazione dei vari elementi che compon-
gono la prestazione e la sua preparazione sia in senso orizzontale 
(le variabili) che verticale (le sottovariabili);
- definizione di priorità – determinazione delle caratteristiche pri-
marie della specialità o dell’azione che si intende realizzare (es.: 
nel salto in lungo sono primarie la velocità della rincorsa e la ca-
pacità di stacco).
[...] Secondo un punto di vista diffuso occorre eliminare le spro-
porzioni e avvicinare i parametri “deboli” a quelli del modello.
La pratica dimostra, però, che quest’approccio, anche se a prima 
vista sembra razionale, a volte non è efficace in particolare se usa-
to su atleti con spiccata individualità. Una forzatura sulle capacità 
meno sviluppate può soffocare le caratteristiche migliori dell’atleta 
attenuando quell’individualità che è invece la chiave del suo suc-
cesso. Per questa ragione, con atleti di alto livello che presentano 
caratteristiche individuali molto spiccate, è spesso preferibile un 
approccio secondo il quale l’allenatore si orienta non tanto verso 
i dati dei modelli generali, quanto verso il massimo sviluppo delle 
caratteristiche individuali. In questi casi non c’è motivo perché la 
preparazione entri in contraddizione con l’individualità dell’atleta. 
La scelta non è facile ma la scienza dell’allenamento offre con-
tinuamente nuove soluzioni per individuare la strada corretta da 
percorrere.
Un altro aspetto si rivela interessante nell’atleta di alto livello: l’alta 
correlazione esistente tra le prestazioni parziali della preparazio-
ne rilevate con i test va applicata con riserva nella valutazione 
longitudinale. In uno studio dell’Istituto di Scienza dello Sport del 
CONI (Squadrone et al., 1994) si è potuto evidenziare come a 
fronte di un miglioramento importante della prestazione ottenuto 
in gare ufficiali, i risultati dei test rimanevano invariati (nello speci-
fico si tratta di velocisti valutati con test di salto verticale e di forza 
isometrica). Questo sta ad indicare come l’affinità del test con la 
specialità di gara sia determinante al fine di valutare quei sottili 
adattamenti che portano al miglioramento della prestazione finale. 
I test analitici vanno sempre integrati con test ad alta specificità. 
La gara rimane comunque il miglior test e quindi il miglior mo-
mento per lo studio delle caratteristiche dell’atleta.   

BIBLIOGRAFIA
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 professionale che affronta 
in maniera approfondita e moderna tutte le maggiori tematiche 
dell’allenamento 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 so-

fisticate strumentazioni, dimostrerà scientificamente e trasferirà 
all’applicazione 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)

ELAV Functional Sport Training Clinic 2.0 (3 Giorni)

Valutazione ed Allenamento Metabolico Avanzato per lo Sport (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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VALUTAZIONE ED ALLENAMENTO AVANZATO
DELLA FORZA CONDIZIONALE PER LO SPORT

SPORT AREA

TEORIA: fisiologia e biomeccanica avanzata della forza, nuova classificazione della forza condizionale, 
valutazione individualizzata delle capacità di forza e velocità (nuovi test, nuove soglie e range di 
allenabilità), nuova teoria della durata di serie e di recupero, allenamento delle varie espressioni della 
forza condizionale in base alla nuova classificazione, mezzi e metodi di allenamento sport specifici 
della forza, adattamenti ed effetti dell’allenamento di forza, periodizzazione dell’allenamento della 
forza per l’atleta. PRATICA: esperimenti per la comprensione delle tematiche trattate, prove pratiche 
delle metodologie avanzate di allenamento.

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

VALUTAZIONE ED ALLENAMENTO METABOLICO 
AVANZATO PER LO SPORT
TEORIA: fisiologia avanzata della fatica, potenze e soglie metaboliche, rapporto potenza/durata, costo 
energetico e ritmo gara, cascata metabolica e nuova interpretazione fisiologica della Repeated Sprint 
Ability, valutazione condizionale dell’endurance e dell’RSA, studio delle componenti rapide e lente 
del recupero per individualizzare la sua durata, metodologia e programmazione dell’allenamento 
metabolico della resistenza, casi di studio dei principali sport di endurance e di squadra. 
PRATICA: esperimenti per la comprensione delle tematiche trattate, prove pratiche delle metodologie 
avanzate di allenamento.

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

ELAV FUNCTIONAL SPORT TRAINING CLINIC 2.0

TEORIA e PRATICA: fondamenti del potenziamento funzionale per lo sport, basi scientifiche e prove 
pratico applicate di circa 300 esercizi dei 5 metodi dell’allenamento funzionale (MOBILITY, CORE, 
BALANCE, CROSS e SPECIAL FUNCTIONAL SPORT TRAINING), velocità tecnica e sistemi variativi 
adattati, programmazione del potenziamento funzionale per lo sport, applicazione pratica di nuovi 
modelli di allenamento e combinazioni funzionali.

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

FLESSIBILITA’ E MOBILITA’ PER LO SPORT

TEORIA: biomeccanica e fisiologia della flessibilità e della mobilità muscolo-articolare (moderne 
interpretazioni), stato dell’arte della ricerca scientifica internazionale, nuove ed inedite proposte, 
flessibilità e mobilità compartimentale e globale, teoria e metodologia di programmazione 
dell’allenamento della flessibilità e mobilità articolare. PRATICA: valutazione in vivo delle risposte 
fisiologiche allo stimolo dell’allungamento muscolare, esecuzione pratica di nuove ed inedite 
proposte POSTURAL FLEXIBILITY, FLEXIBILITY CIRCUIT, FUNCTIONAL MOBILITY, ABILITY STRETCH, 
B-WBV STRETCH.

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

METABOLIC CROSSING FUNCTIONAL TRAINING

TEORIA: 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.
PRATICA: prove pratiche applicate dei 9 modelli e dei casi di studio.
CORSO RISERVATO SOLO A CHI HA GIA’ PARTECIPATO AL FUNCTIONAL SPORT TRAINING CLINIC

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

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER
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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLO SPORT

TEORIA: prevenzione primaria e secondaria, il modello di riscaldamento, modellizzazione generale 
della prevenzione (personal myofascial release, prevention functional mobility, whole body vibration, 
periferical to central control), modellizzazione speciale della prevenzione (caviglia, ginocchio, anca, 
rachide, spalla, gomito), esercitazioni atletico preventive, organizzazione dell’allenamento preventivo, 
selezione e struttura del programma di allenamento (epidemiologia e caratteristiche individuali), casi 
di studio. PRATICA: prova pratica dei modelli di allenamento preventivo, sviluppo casi di studio in 
laboratorio didattico.

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

PERIODIZZAZIONE AVANZATA DELL’ALLENAMENTO 
PER LO SPORT
TEORIA: processo di allenamento, fisiologia dell’adattamento, modello prestativo, evoluzione 
storica della programmazione dell’allenamento sportivo, evoluzione ELAV della programmazione 
dell’allenamento sportivo, la nuova programmazione basata sulla forma continua e la scomparsa 
dei cicli tradizionali, centralità del mesociclo, ciclizzazione e nuove proposte di periodizzazione, casi 
di studio ed esempi di ciclizzazione applicata ai principali sport, decision makers nel controllo della 
condizione dell’atleta, note di match analysis nella programmazione dell’allenamento. 
PRATICA: laboratorio didattico con sviluppo applicato di modelli di programmazione con foglio 
elettronico dedicato.

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

BIOMECCANICA, TECNICA E DIDATTICA DEGLI 
ESERCIZI PER LO SPORT
TEORIA: biomeccanica, tecnica e didattica dei principali esercizi utilizzati nella preparazione degli 
atleti. Esercitazioni pliometriche, balzi verticali e orizzontali (simultanei, alternati, successivi), balzi 
misti. Sistemi variativi (spostamenti ad elevata accelerazione in salita o/e discesa, con l’ausilio di 
traini, elastici e zavorre). Sollevamento pesi adattato, policoncorrenza, esercizi fondamentali con 
sovraccarichi (squat, dead lift, lunge, bench press, row, core strength, ...).
PRATICA: prove pratiche di tutte le esercitazioni, con dimostrazioni strumentali dal vivo in 
modalità laboratorio didattico.

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

IL MODELLO DI PRESTAZIONE: MATCH ANALYSIS, 
CINEMATICA, DINAMICA E METABOLISMI
TEORIA: procedure di Match Analisi Quantitativa e Qualitativa, studio avanzato del comportamento 
motorio e cognitivo dell’atleta in gara, studio delle forze applicate e dei metabolismi coinvolti. 
Importanza ed inserimento del modello di prestazione nel contesto generale della metodologia 
dell’allenamento sportivo. Raccolta, elaborazione, trattamento statistico e presentazione dei dati. 
PRATICA: sviluppo applicato di casi di studio reali con utilizzo di sofisticate strumentazioni in modalità 
laboratorio didattico.

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

PREPARAZIONE ATLETICA GIOVANILE
Riservato ai possessori della Sport Performance Specialist Certification
TEORIA: le tappe della maturazione biologica in relazione al potenziale motorio (fisiologia, biomeccanica, 
psicologia, sociologia), un nuovo ed innovativo modello sostenibile e replicabile per l’allenamento 
progressivo delle tappe di maturazione biologica, multisport e multiconditioning project, anticipare le 
tappe di maturazione fisico-sportiva e le tappe della specializzazione, tecniche e metodi delle esercitazioni 
fisico-sportive giovanili, un nuovo modello per la programmazione dell’allenamento giovanile.
PRATICA: prove pratico applicate delle esercitazioni e metodologie di allenamento, applicazione su 
casi di studio reali, dimostrazioni fisiologiche e psicologiche dal vivo.

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

MASTER

MASTER
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CALENDARIO preliminare Gennaio/Luglio 2015

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 atletica.
 

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, con la 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) 15-16-17 Maggio

ELAV Functional Sport Training Clinic 2.0 (3 Giorni) 05-06-07 Giugno

Valutazione ed Allenamento Metabolico Avanzato per lo Sport (3 Giorni) 26-27-28 Giugno

Flessibilita’ e Mobilita’ per lo Sport (1 Giorno) 10 Luglio

Metabolic Crossing Functional Training (1 Giorno) 11 Luglio

Prevenzione degli Infortuni nello Sport (1 Giorno) 12 Luglio

Periodizzazione Avanzata dell’Allenamento per lo Sport (3 Giorni) 04-05-06 Settembre

INSTITUTE

MASTER

PER TUTTI GLI ALTRI CORSI
CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU 
PER I CALENDARI SEMPRE AGGIORNATI
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MUDDERS’ TRAINER (international ELAV official certification)

Training to Hell
ELAV exclusive official training partner INFERNO Italian MudRun
Le MudRun sono corse con ostacoli naturali e artificiali, agoni-
stiche e non, spesso goliardiche, dove la sfida principale è con 
se stessi e la vittoria, oltre al piazzamento, spesso è “soltanto” 
riuscire ad arrivare al traguardo. Sono corse nate in Inghilterra e 
che hanno avuto un recente sviluppo negli USA dove riscuotono 
un successo ogni anno crescente. Partecipano uomini e donne, 
di tutte le età, sportivi provenienti da palestre, giochi di squadra e 
crossing training,  ma anche atleti professionisti delle più svariate 
discipline (atletica, endurance, triathlon, trail, …). 

In questo contesto non poteva mancare un progetto tutto italiano: 

INFERNO the Italian MudRun
Una corsa unica, con i format internazionali adattati al nostro 
strepitoso territorio, per una MudRun veramente “infernale”.

A prima vista possono sembrare corse folli, e spesso ancora oggi 
in molti rimangono stupiti vedendo altri correre nel fango, scaval-
care un muro di paglia, strisciare nella melma e farsi tirare o spin-
gere da uno o più sconosciuti per superare una parete di fango e 

acqua altrimenti insormontabile. E’ vero, INFERNO non è per tutti: 
è necessario un giusto allenamento, ma non serve essere super 
atleti. Serve la volontà di superare i propri limiti, di cimentarsi in un 
percorso irto e denso di difficoltà, sempre con la consapevolezza 
delle proprie forze. 
Gli ostacoli infatti sono il vero elemento caratterizzante di ognuna 
di queste corse. E INFERNO, in stile “dantesco” tutto italiano, ri-
chiama chi corre una discesa agli inferi con l’obiettivo di riuscire a 
“riveder le stelle”. Container, legno, reti, balle di paglia sono esem-
pi dei materiali utilizzati per realizzare alcuni degli ostacoli che si 
alternano ai più fangosi. Il fango, presente in ogni sua densità e 
forma, trasforma i partecipanti in veri e propri mudders, spesso 
irriconoscibili tra la partenza e l’arrivo. I Mudders combattono la 
fatica e la stanchezza con il sorriso, la determinazione e la mo-
tivazione, ostacolo dopo ostacolo, km dopo km. Il passaparola, la 
condivisione di questa esperienza e l’entusiasmo contagioso sono 
stati il motore principale di tantissimi “dannati” e il vero successo 
di INFERNO run like hell.
www.infernorun.it - www.mudrun.it - www.mudderstrainer.eu

DIVENTA MUDDERS’ TRAINER
Un nuovissimo corso di formazione professionale ELAV per diventare Allenatore degli Atleti che dovranno 
sostenere l’INFERNO delle MudRun. Una concreta metafora per diventare International Official Trainer 
di INFERNO Italian MudRun e di tutte le International MudRun del circuito www.mudrun.it.
ELAV non sta a guardare e si mette in prima linea per la preparazione fisica e tecnica alle gare 
che stanno spopolando a livello internazionale, con l’esclusiva partnership della MudRun italiana per 
eccellenza: INFERNO!
Atleti o semplici appassionati, gare di questo genere non si preparano con programmi banali di 
allenamento, nè con programmi ereditati da altre discipline... scienza e tecnica dell’allenamento 
vanno specializzate ed applicate alla perfezione. Un nuovo corso specialistico ELAV per apprendere 
ed applicare le più raffinate tecniche di allenamento dello sport professionistico a questo nuovo ed 
entusiasmante modello di competizione.

TEORIA: INFERNO MudRun ed evoluzione delle gare MudRun più importanti, le caratteristiche 
competitive, gli ostacoli e le diversificazioni, analisi del modello prestativo, il test di sintesi per la 
profilazione e il controllo delle condizioni dell’atleta, mezzi e metodi prioritari e concatenazioni con le 
tipologie di gara, mezzi e metodi legati all’allenamento degli aspetti metabolici e della forza, elementi 
di contorno per la preparazione alle gare, la programmazione ELAV Mudders’ Training multiciclica 
dell’allenamento, analisi caso di studio in preparazione per INFERNO MudRun.
PRATICA: prove pratico applicate di mezzi e metodi specializzati di allenamento e di sedute tipo.

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO 399,00
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LO SQUAT
Analisi Fisico 
Matematica

Qualsiasi esercizio umano ha un livello di complessità elevatissi-
mo, se lo si vuole descrivere con un dettaglio molto spinto. Basti 
pensare che le misure dei “segmenti corporei”, come abitual-
mente le consideriamo, non possono essere note con certezza, 
visto che non abbiamo accesso diretto ai centri articolari; e per 
di più sono anche variabili al variare delle posizioni dei segmenti 
(si pensi al funzionamento dell’articolazione del ginocchio).
Ma se accettiamo l’idea di semplificare il modello di riferimento, 
accettando di conseguenza di avere errori di valutazione, otte-
niamo in cambio il vantaggio di poter determinare grandezze fi-
siche con un discreto livello di approssimazione facendo calcoli, 
tutto sommato, semplici e che non richiedono misure invasive.
Nel caso dello squat il modello semplificato è piuttosto elemen-
tare (figura 1):
- il corpo è costituito da tre segmenti rigidi (tronco / cosce / 
gambe), vincolati tra loro da due cerniere (articolazione coxo-
femorale e ginocchio);
- il corpo poggia a terra in un solo punto, riconducibile alla cavi-
glia (di fatto il piede non è considerato parte del sistema);
- la caviglia può trasmettere a terra solo una forza (verticale) e 
non un momento; in altre parole, le azioni di controllo esercitate 
dalla muscolatura della gamba sono di entità troppo piccola da 
consentire posizioni inclinate in modo arbitrario; il soggetto ese-
gue lo squat in modo da non sbilanciarsi nè in avanti nè indietro;
- la massa delle gambe e delle cosce è trascurabile rispetto 
a quella del tronco+testa+bilancere; in tutto il seguito del te-
sto, quando si parlerà del “bilancere”, si intenderà che esso 
rappresenti in massa e posizione l’insieme dei tre corpi reali 
tronco+testa+bilancere.
Ognuna delle posizioni oggetto dello studio è analizzata in con-

dizioni statiche, cioè di equilibrio.
Semplificando al massimo, il modello dello 
squat si riduce a tre segmenti di un metro 
rigido, le cui due estremità sono spinte l’u-
na contro l’altra (carico del bilancere da una 
parte e reazione vincolare, a terra, dall’altra).
Supponiamo di imporre un abbassamento al 
soggetto. Esistono infinite soluzioni possibili 
per realizzare l’abbassamento voluto. Detto in 
termini meccanici, il nostro modello ha due 
gradi di libertà, costituiti dagli angoli al ginoc-
chio e all’anca; imporre un abbassamento 
arbitrario lascia la libertà di scegliere il valore 
di uno degli angoli, per esempio l’inclinazione 
della gamba rispetto all’orizzontale, e calco-
lare tutto il resto (angolo al ginocchio, angolo 
alle anche) come conseguenza.
La figura 2 mostra con le linee verdi e rosse 
due posizioni estreme, sicuramente non pra-
ticabili nella realtà, che sono tuttavia mecca-
nicamente compatibili con il modello. Tutte le 
posizioni intermedie sono lecite, ma natural-
mente non sono equivalenti per il soggetto.

Nei grafici che seguono sono presentati i risultati dei calcoli fatti 
con le misure normali di un soggetto adulto e con un carico 
complessivo (massa del soggetto 100 Kg, massa del bilancere 
100 Kg) di circa 2000 N.
Supponiamo di imporre l’abbassamento del bilancere di 40 
cm. La figura 3 mostra l’apertura dell’angolo al ginocchio con-
seguente alla posizione della gamba: partendo da una gamba 

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 2 e acquistabilie dal sito www.elav.eu

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

Figura 2
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inclinata di 40° 
sull’orizzontale, che 
corrisponde ad un 
angolo al ginocchio 
di 70°, si arriva alla 
gamba in posizio-
ne verticale (90° 
sul l ’or izzontale) 
aprendo il ginoc-

chio fino a 130°.
Chi tiene in equilibrio il modello nella posizione assegnata?
Nelle due articolazioni (anca e ginocchio) debbono essere 
presenti dei momenti di forza, i cui valori consentono al 
modello di rimanere nella posizione assegnata. Questi va-
lori possono essere calcolati semplicemente a partire dalla 
geometria del sistema, cioè dalle misure dei segmenti cor-
porei e dagli angoli, e dal carico assegnato, cioè dal peso 
comp less i vo . 
Fermiamo l’at-
tenzione sull’ar-
ticolazione coxo-
femorale. La 
figura 4 mostra 
l’entità del mo-
mento nell’anca 
richiesto per 
mantenere l’e-
quilibrio della schiena con l’abbassamento di 40 cm: par-
tendo da gamba molto inclinata (e schiena pressoché ver-
ticale) il momento necessario e’ piccolo (150 Nm), mentre 
avvicinando la gamba alla verticale (e quindi inclinando la 
schiena) il momento necessario cresce fino a 730 Nm: 
spostare indietro le ginocchia fa elevare il carico per la mu-
scolatura posteriore del tronco e dei glutei di circa 5 volte.
I valori dei momenti calcolati in questo modo sono piut-
tosto accurati. Ma sappiamo che le nostre articolazioni 
non sono in grado di generare coppie di forze: i momenti 
nascono dalle tensioni muscolari che sono eccentriche ri-
spetto ai centri articolari. Ecco che per spostare il calcolo 
dai momenti (grandezze accurate, ma non reali) alle forze 
muscolari (grandezze reali, ma di difficile determinazione) 
dobbiamo fare delle ipotesi aggiuntive sulle distanze tra 
tendini e centri articolari. Ad esempio, per valutare la ten-
sione nel tendine rotuleo, dobbiamo ipotizzare un valore 
per la distanza tra rotula e centro del ginocchio. Essendo 
questi numeri di piccola entità e di difficile misurazione, ne 
consegue che le forze calcolate per il tendine hanno un 
grado di incertezza elevato.
La figura 5 mostra la variazione della tensione del tendi-
ne rotuleo al variare della posizione: partendo sempre da 
gamba inclinata a 40°, il tendine porta 17000 N (oltre 8 

volte il peso del 
soggetto + bi-
lancere); arri-
vando a gamba 
verticale, con il 
peso che si al-
linea sul ginoc-
chio, la tensione 
scende a zero, e 

il ginocchio non è sollecitato solo da questo carico.
La figura 6 mostra un particolare del modello al ginocchio: 
in 6a abbiamo il carico verticale e il momento, in 6b al mo-
mento  abbiamo sostituito il valore della forza nel tendine 

rotuleo nella sua effettiva posizio-
ne, anche se approssimata.
Qui non ci interessa cosa succede 
nell’inserzione del tendine rotuleo. 
Ci interessa, invece, l’azione com-
plessiva delle forze nel ginocchio. 
La rotula funziona come una car-
rucola, portando la tensione del 
tendine rotuleo dall’inserzione nel-

la gamba al quadricipite. In pratica le due forze, combinate 
tra loro, spingono indietro sul ginocchio e agiscono orto-
gonalmente rispetto all’asse della struttura. In meccanica 
questo tipo di sollecitazione si chiama “di taglio”. 
E’ necessario osservare che questo taglio non è tutto por-
tato dalle strutture legamentose del ginocchio, perché la 
rotula poggia sulle strutture ossee e quindi scarica una 
parte (non determinabile con un modello così semplificato) 
direttamente su tibia e femore.
Il grafico della figura 7 mostra come il taglio valga 29000 N 
(14 volte il peso del soggetto+bilancere) quando la gamba 
è inclinata a 40°, mentre scende praticamente a zero per 
gamba verticale.

In conclusione, 
l’arretramento 
del ginocchio ri-
duce fortemente 
il carico nel qua-
dricipite,  il taglio 
al ginocchio e la 
trazione nell’in-
serzione del ten-
dine rotuleo, ma 

incrementa il carico alla schiena. 
Di questi fatti bisogna essere consapevoli nel momento in 
cui si propone un esercizio ad un soggetto, in particolare 
quando le sue strutture muscolari, legamentose e schele-
triche abbiano dei punti deboli.

Figura 3 Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 4
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L’ALLENAMENTO 
DELLA FORZA E’
Utile all’allenamento 
del trofismo?

INTRODUZIONE
L’utilizzo di un programma di allenamento finalizzato all’incre-
mento della forza massima in un macrociclo annuale che abbia 
come finalità l’aumento della massa muscolare scheletrica è am-
piamente riconosciuto nella letteratura scientifica (e non). Da una 
ricerca su Internet su alcuni siti dedicati all’allenamento, queste 
sono alcune affermazioni che riassumono l’idea comune sui cicli 
di forza massima: 

- “i cicli di forza sono un must di qualunque serio programma 
di allenamento, paragonabili agli steroidi anabolizzanti degli atleti 
dopati quanto a impatto sulla crescita muscolare, poiché ne costi-
tuiscono le basi, i presupposti, le fondamenta, per i successivi cicli 
finalizzati all’ipertrofia”;
- “la prima cosa da mettere in evidenza è che se la forza pura (?) 
è importante nel bodybuilding in generale, in quello Natural è ad-
dirittura fondamentale. La sezione trasversa del muscolo è infatti 
proporzionale alla forza, quindi più carico si usa e più si tenderà a 
mettere su massa muscolare magra”.

Quindi, l’allenamento della forza massima sembra essere impor-
tante, addirittura fondamentale per l’obiettivo ipertrofia. Ma per-
ché vengono inseriti uno o più mesocicli di forza massima in un 
programma annuale che ha come finalità l’incremento della mas-

sa muscolare scheletrica? La risposta consiste nell’incremento 
del carico massimo spostato (1RM). Ma che relazione esiste tra 
forza massima (carico spostato) e (iper)trofia (aumento dell’area di 
sezione trasversa del muscolo)?
Prima di tutto, è bene ricordare che la Forza non è la stessa cosa 
del carico spostato e nemmeno del record massimale per 1 RM. 
Se riscriviamo la Seconda Legge della Dinamica di I. Newton: 
F=ma (N), dove m=massa del carico espressa in kg e a =accele-
razione espressa in m/s2 , è evidente coma si possa generare la 
stessa quantità di N utilizzando una grande massa spostata con 
una certa accelerazione, o una massa inferiore ma con un’acce-
lerazione superiore (se si prova a fare i calcoli con m=100 kg e 
a=1 m/s2  e m=85 kg e a=3 m/s2 , otterremo sempre F=1100 
N circa).
E’ utile ricordare quali siano i processi biologici e fisici legati alla 
crescita muscolare:

1- attivazione muscolare (reclutamento spaziale e temporale);
2- processi di segnalazione intracellulare (meccano trasduzione), 
che si originano dalla deformazione meccanica (contrazione e/o 
stretching) della fibra muscolare, con conseguenti risposte ormo-
nali (sistemiche, ma soprattutto locali!), metaboliche e immuno/
infiammatorie (legate ad lesione muscolare);
3- incremento della sintesi proteica, dovuto ad un incremento del-

Sintesi dell’articolo originalie pubblicato su ELAV Journal n. 24 e acquistabile dal sito www.elav.eu

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV
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la trascrizione e soprattutto della traduzione (maggiore efficienza 
che capacità);
4- ipertrofia delle fibre muscolari;
(Spiering et al., 2008).

Quindi, l’ipertrofia è il risultato di un incremento della sintesi pro-
teica, una diminuzione della degradazione o una combinazione di 
entrambi i processi: il bilancio proteico netto (corrispondente alla 
differenza algebrica tra sintesi e degradazione proteica) maggiore 
di zero risulta essere la principale forza motrice dell’ipertrofia mu-
scolare (Rennie, 2004).
Una relazione lineare tra aumento dell’area della sezione trasver-
sa (CSA, cross sectional area) di un muscolo e incremento della 
capacità di forza, è riconosciuto da tempo (in media la forza svi-
luppata per centimetro quadrato è di 10N) (Figura 1).

Il commento dello stesso autore della figura precedente risulta es-
sere il seguente: “Questi dati evidenziano, come molti altri hanno 
dimostrato, che la forza di un muscolo dipende almeno in parte 
dalla sua dimensione, caratterizzata dalla sua sezione trasversale. 
Questa conclusione fornisce le basi per la strategia di progettare 
programmi che massimizzino l’ipertrofia muscolare, ovvero un 
aumento del numero di unità generatrici di forza disposte in paral-
lelo, per l’allenamento per la forza”.
Tuttavia, gli incrementi di forza sono specifici per il movimento al-
lenato e sono dovuti ad una combinazione di ipertrofia muscolare 

e adattamenti nervosi (Sale et al., 1988), mentre i fattori strutturali 
(ipertrofia) forniscono solo il potenziale per la produzione di forza, 
poiché la forza è un fenomeno neuromuscolare che sfrutta questo 
potenziale per generare attività muscolare (Verkhoshansky Y et 
al., 2006).
Riassumendo, risulta essere valida (in parte) la relazione incre-
mento della CSA / incremento della forza massima. Ma la rela-
zione inversa risulta essere valida? Se possiedo un massimale 
di 100 kg, ed mi alleno con il 90% (90 kg) di questo carico e 
dopo alcuni mesocicli il massimale è aumentato a 110 kg (99 kg), 
questa differenza di 9 kg si traduce in un incremento della CSA 
del muscolo?
Per rispondere, ritorniamo ai processi biologici e fisici legati alla 
crescita muscolare: l’elemento fondamentale risulta essere l’at-
tivazione muscolare!
Quello che la letteratura scientifica ci dice:
- l’attivazione muscolare è legata al carico relativo (% 1RM), non 
al carico assoluto;
- le fibre di tipo II fast-twitch (FT) rispondono ad esercizi con so-
vraccarico con una maggiore quantità di ipertrofia rispetto alle 
fibre di tipo I slow-twitch (ST).
Pertanto l’ACSM raccomanda che l’allenamento con i pesi do-

FITNESS AREA

Figura 1 - La forza muscolare varia in funzione della CSA di un muscolo 
(a) flessori del gomito (r2 =0,56). (b) estensori del gomito (r2 =0,61). (c) 
flessori del ginocchio (r2 =0,17 per l’uomo, linea continua e 0,35 per la 
donna, linea tratteggiata) (d) estensori del ginocchio (r2 =0,54 per l’uo-
mo e 0,40 per la donna). Gli uomini sono indicati con un simbolo riempito 
le donne con simbolo aperto. Fonte: Enoka R et al., - Neural Contributions 
to Changes in Muscle Strength, in BIOMECHANICS IN SPORT, pag. 4, 

Blackwell Science
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vrebbe essere effettuato ad una intensità di almeno 65-70% del 
carico massimo individuale (1RM) al fine di attivare tutte le fibre, 
per conseguire la massima ipertrofia (ACSM, 2009). Però, la let-
teratura corrente indica che l’ipertrofia muscolare, dipendente 
dall’elevata sintesi proteica muscolare miofibrillare come detto 
precedentemente, sia indipendente dal carico esterno finché il 
volume e/o lo stress metabolico siano sufficiente a reclutare le 
fibre FT (Figura 2).

Il reclutamento delle fibre FT sembra essere la forza motrice fon-
damentale per l’ipertrofia del muscolo scheletrico, mentre l’inten-
sità dell’esercizio, sulla base del carico esterno sollevato, e degli 
aumenti ormonali endogeni sistemici (!) potrebbero non essere 
così importante come si pensava. Anche il famoso e pluricitato 
principio di Henneman (Size Principle) (1957) sul reclutamento 
delle unità motorie, se interpretato correttamente suffraga questa 
ipotesi: è l’intensità dello sforzo che determina il livello di attiva-
zione delle unità motorie e della risultante produzione di forza. 
Un maggior sforzo produce una maggiore attivazione. La forza 
risultante, che è la variabile dipendente (non quella indipendente 
dell’esperimento), corrisponde alla massima forza prodotta in un 
individuo specifico per un specifico esercizio. E’ interamente di-
pendente dall’intensità dello sforzo (Carpinelli, 2008).
Infatti uno studio recente (Burd et al., 2010) ha mostrato che una 
modalità di allenamento con pesi leggeri e alte ripetizioni sia in re-
altà più efficace nell’indurre l’anabolismo e la crescita muscolare. 
I soggetti dello studio hanno eseguito 4 serie di leg extension a 
differenti carichi e volumi (ripetizioni):

- 90% 1RM ad esaurimento (90FAIL);
- 30% 1RM: ad esaurimento (30FAIL);
- 30% 1RM: con un lavoro totale simile a quello eseguito con il 
90% 1RM (30WM).
Sono state misurate la sintesi proteica miofibrillare (MPS) e di-
verse vie anaboliche di segnalazione nei muscoli allenati. Questo 
è il primo studio che mostra che un esercizio con sovraccarichi 
a basso carico-alto volume (30FAIL) sia più efficace ad incre-
mentare la sintesi proteica rispetto ad uno con alti carichi-basso 
volume (90FAIL). Specificamente, il protocollo 30FAIL induceva 
simili incrementi della MPS di quella indotta da 90FAIL a 4h post 
esercizio, ma la risposta  si manteneva elevata fino a 24h solo con 
il protocollo 30FAIL. Inoltre quest’ultimo stimolava le vie anaboli-
che di segnalazione intracellulari maggiormente rispetto alle altre 
modalità (Figura 3).

In uno studio più recente (Cameron et al., 2012), è stato utilizzato 
un protocollo di lavoro simile: 
- una serie eseguita con l’80% della 1RM ad esaurimento (80%-
1);
- tre serie eseguite con l’80% della 1RM ad esaurimento (80%-3);
- tre serie eseguite con il 30% della 1RM ad esaurimento (30%-
3).
L’80% della 1RM è stato scelto poiché ritenuto essere ottimale 
per la crescita muscolare. La scoperta più interessante del lavoro 
è stata che l’ipertrofia con il protocollo 80%-3 e 30%-3 era equi-
valente, il che contrasta con l’intervallo d’intensità generalmente 
prescritto per promuovere l’ipertrofia muscolare (Figura 4).
Sebbene il carico relativo non abbia avuto un impatto sulla gran-
dezza della risposta ipertrofica, ha avuto un’influenza importante 
sul guadagno della forza muscolare isotonica volontaria. Entrambi 

Figura 3 - Sintesi proteica miofibrillare a riposo (rest) e dopo esercizio con 
sovraccarico (Post Ex). Le lettere maiuscole indicano una media significa-
tivamente differente dal riposo, P<0.05. Fonte: Burd et al. - PLoS ONE 

2010, 5(8): e12033.

Figura 2 - Il rapporto tra volume esercizio, unità motorie reclutate, e la sin-
tesi proteica.  Una volta raggiunta una certa quantità di volume, come mo-
strato dall’indicatore soglia al centro della figura, si verificherà la massima 
sintesi proteica. Questo si verifica indipendente dall’intensità dell’esercizio 
purché lo stress metabolico  e/o il volume siano adeguati per reclutare 
le unità motorie a soglia più elevata. Fonte: Loenneke JP et al. - Medical 
Hypotheses, 2011 Nov;77(5):748-52 .
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i protocolli 80%-1 e 80%-3 hanno dimostrato un maggior incre-
mento nella 1RM paragonato con quello 30%-3. Questi risultati 
suggeriscono che sia necessario utilizzare carichi relativi pesati 
per aumentare la 1RM su di un movimento specifico (Figura 5).

Inoltre, riguardo al secondo punto del paradigma della crescita 
muscolare (quello sui processi intracellulari legati alla meccano 
trasduzione), esistono pochissime evidenze empiriche a sostegno 
della tesi che carichi più pesanti (in senso assoluto … e ultima-
mente anche in senso relativo, come abbiamo visto) massimizzino 
la risposta ipertrofica, e non è chiaro quali meccanismi fisiologici 
(se esistono) fornirebbe un segnale cellulare maggiore per l’iper-
trofia muscolare con carichi di allenamento più pesanti (Mitchell 
et al., 2012); anche perché dopo anni di ricerca, il sensore mec-
canico rimane ancora sconosciuto a causa di un gran numero di 
fattori che spingono l’ipertrofia del muscolo scheletrico (Yamada 
et al., 2012)
Riassumendo con un esempio pratico, se un soggetto si allena 
nell’esercizio di distensioni su panca orizzontale con 100 kg ed 
esegue 6RM (A) mentre un altro utilizza 80 kg ed esegue 6RM 
(B), alla domanda chi dei due risulta essere più muscolato, si-
curamente la risposta sarà il soggetto A; ma se la domanda è 
chi dei due si ipertrofizzerà maggiormente, la risposta più corretta 
(scientificamente) sarà... entrambi! Il carico spostato non è la cau-
sa dell’ipertrofia… ma né è la conseguenza.
L’uso di un ciclo/i di forza massima in un programma ipertrofico 
non porta ulteriori miglioramenti in un programma di allenamento 
il cui obiettivo sia l’aumento della CSA del muscolo.

BIBLIOGRAFIA 
Vedere articolo originale.

Figura 4 - Cambiamento percentuale nel volume del muscolo quadricipite 
dopo 10 settimane di allenamento. Fonte: Mitchell CJ et al. - Journal of 

Applied Physiology 2012, 113: 71–77.

Figura 5 - Forza degli estensori del ginocchio. Carico massimo sollevato 
prima e dopo 10 settimane di allenamento. * Significativamente maggiore 
che prima dell’allenamento (P<0.05). Fonte: Mitchell CJ et al. - Journal 
of Applied Physiology 2012, 113: 71–77.
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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 professionale 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 Profes-
sionisti 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 inno-
vative, trasferibili e soprattutto inedite, riconosciute a livello Europeo 
(EQF4). In varie sedi distribuite nel territorio nazionale, il team di do-
centi ELAV, dimostrerà scientificamente e trasferirà all’applicazione 
pratica una serie di metodologie vincenti per l’allenamento fitness 
moderno. Un master professionale che metterà in grado di analizzare, 
progettare ed allenare con elevata competenza tutti i principali obiet-
tivi 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 60 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’allenamen-
to fitness moderno con livello SPECIALIST di sofisticazione. Saranno 
presentati approfonditamente mezzi, metodi e nuovi modelli di pro-
grammazione 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)

Posturologia Essenziale, 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
60 ore effettive di lezione frontale

899,00 (rateizzabile +4%)

299,00 acquistabile anche separatamente dal Master
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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, 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). 
PRATICA: pratica applicata delle metodologie di allenamento. 

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

POSTUROLOGIA ESSENZIALE, FLESSIBILITA’ E MOBILITA’
PER IL FITNESS
TEORIA: biomeccanica e fisiologia di flessibilità, mobilità muscolo-articolare  e del controllo 
posturale. Fattori determinanti, metodologie classiche ed innovative per la prevenzione 
e conservazione di una corretta postura, 3 nuove ed inedite proposte ELAV (POSTURAL 
FLEXIBILITY, FLEXIBILITY CIRCUIT, FUNCTIONAL MOBILITY). Protocolli di allenamento per il 
controllo e mantenimento della corretta postura. 
PRATICA: pratica applicata delle metodologie posturali.

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, fattori di rischio 
e misura antropo plicometrica della composizione corporea, 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 (esame).

CALENDARIO preliminare Gennaio/Luglio 2015

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO

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.
PRATICA: pratica applicata delle metodologie di allenamento. 

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

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER

Non acquistabile separatamente dal Master1 GIORNI PER 7.5 ORE DI CORSO

MILANO ROMA NAPOLI CAGLIARI
Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness (2 Giorni) 14-15 Febbraio 14-15 Febbraio 14-15 Marzo 28 Feb. 01 Mar.

Valutazione ed Allenamento della Forza e dell’Ipertrofia per il Fitness (2 Giorni) 07-08 Marzo 07-08 Marzo 11-12 Aprile 14-15 Marzo

Valutazione ed Allenamento Aerobico e Metabolico per il Fitness (2 Giorni) 28-29 Marzo 28-29 Marzo 25-26 Aprile 11-12 Aprile

Posturologia Essenziale, Flessibilità e Mobilità per il Fitness (1 Giorno) 18 Aprile 18 Aprile 16 Maggio 25 Aprile

Programmazione dell’Allenamento per il Fitness e Casi di Studio (1 Giorno) 19 Aprile 19 Aprile 17 Maggio 26 Aprile
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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, frutto 
di recenti ricerche interne, partnership internazionali, nonché stu-
dio e validazione di proposte innovative applicate con livello SPE-
CIALIST 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 45 ore di lezione altamente specifiche per conoscere il metodo 

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
45 ore effettive di lezione frontale

699,00 (rateizzabile +4%)



27

FITNESS AREA

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

MASTER

MASTER

CALENDARIO preliminare Gennaio/Luglio 2015

VERONA ELAV Institute BARI
ELAV Functional Fitness Training Modulo 1 (2 Giorni) 07-08 Febbraio 07-08 Marzo 14-15 Marzo

ELAV Functional Fitness Training Modulo 2 (2 Giorni) 28 Feb. 01 Mar. 21-22 Marzo 28-29 Marzo

ELAV Kettlebell (1 Giorno) 21 Marzo 25 Aprile 11 Aprile

TRX STC 22 Marzo 26 Aprile 12 Aprile

PER TUTTI GLI ALTRI CORSI TRX CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU PER I CALENDARI SEMPRE AGGIORNATI
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COMPOSIZIONE MASTER e CALENDARIO preliminare
Gennaio/Luglio 2015

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 innova-
zione sviluppata all’interno dell’ELAV Institute, siamo in grado 
di portare agli Istruttori e ai Personal Trainer una serie di me-
todologie di allenamento innovative, trasferibili e soprattutto 
inedite. Il corso professionale 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 prati-
ca una serie di metodologie innovative, 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 6 giornate, suddivise in 3 week-end, per 45 ore complessive 
di lezione. L’estensione alla certificazione europea è ottenibile 
solo dai possessori di Laurea e/o di certificazione EQF4.
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 3.0

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 e dimagrimento al femminile, 
allenamento per il dimgrimento negli obesi non patologici. 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. 

5 GIORNI PER 37.5 ORE DI CORSO 749,00 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

599,00 (rateizzabile +4%)

in accreditamento

VERONA ELAV Institute BARI
Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 1 (2 Giorni) 11-12 Aprile 23-24 Maggio 18-19 Aprile

Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 2 (2 Giorni) 25-26 Aprile 06-07 Giugno 09-10 Maggio

Composizione Corporea e Metabolismo (1 Giorno) 09 Maggio 20 Giugno 23 Maggio

Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 3 (1 Giorno) 10 Maggio 21 Giugno 24 Maggio

6 giornate in 3 week-end
45 ore effettive di lezione frontale
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COMPOSIZIONE MASTER e CALENDARIO preliminare
Gennaio/Luglio 2015

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 professionale che metterà 
in grado di analizzare, progettare ed allenare con livello SPECIALIST 
di sofisticazione.  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%)

MILANO ROMA NAPOLI CAGLIARI
Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness (2 Giorni) 14-15 Febbraio 14-15 Febbraio 14-15 Marzo 28 Febbraio 01 Marzo

Hypertrophy Training Clinic 3.0 (2 Giorni) 16-17 Maggio 09-10 Maggio 11-12 Aprile 18-19 Aprile

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

ANTIAGING 2.0
SPECIALIST CERTIFICATION (EQF4)

Il 50% del ricavato verrà devoluto alla

PRESENTAZIONE 
ELAV propone un master professionale 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 4 giornate, suddivise in 2 week-end, per 30 

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. 

IL MASTER È RISERVATO AI POSSESSORI DELLA PERSONAL 
TRAINER SPECIALIST CERTIIFCATION

ELAV ANTIAGING 2.0

TEORIA: invecchiamento e «life-span», teorie dell’invecchiamento (stress ossidativo, teoria 
infiammatoria, teorie sulla senescenza cellulare, teoria neuro-endocrina, della senescenza 
immunitaria), fisiologia dell’invecchiamento,  effetti ANTIAGING dell’esercizio fisico.
Metodologie generali e speciali di allenamento antiaging. Test per la profilazione dell’età 
biologica con strumentazione professionale e di consumo.
PRATICA: applicazione pratica delle metodologie di allenamento e dei test. 

TEORIA: il metodo ELAV per la programmazione strategica dell’allenamento antiaging, 
costruzione del mesociclo introduttivo, programmazione individualizzata del percorso di esercizio 
fisico antiaging, analisi di casi di studio.
Life style antiaging, strategia generale dello stile di vita, la tecnologia di consumo al servizio 
dell’antiaging, monitoraggio dell’efficienza fisica e dei markers fisiologici h24 tramite i wearable 
devices. 
PRATICA: valutazione diretta e sviluppo di casi di studio, applicazione dei protocolli di allenamento 
antiaging, utilizzo della tecnologia di consumo per il miglioramento dello stile di vita e l’antiaging. 

CALENDARIO preliminare Gennaio/Luglio 2015
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MASTER

MASTER

AntiAging Modulo 1 (2 Giorni) 14-15 Marzo

AntiAging Modulo 2 (2 Giorni) 11-12 Aprile

Città di Castello (PG)
presso l’ELAV InstituteINSTITUTE

in accreditamento

449,00 (rateizzabile +4%)
4 giornate in 2 week-end
30 ore effettive di lezione frontale
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GROUP FITNESS INSTRUCTOR
SPECIALIST CERTIFICATION (EQF3)
MUSICAL AND FUNCTIONAL TRAINING ORIENTED MASTER

Nasce il nuovissimo corso professionale per acquisire la qualifi-
ca di Group Fitness Instructor con accreditamento Europeo EHFA 
(EQF3). In accordo con l’attuale tendenza di mercato, ELAV im-
mette 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 45 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 professionale unico nel suo genere nel panorama ita-
liano che offrirà straordinarie opportunità di lavoro ad una nuo-
va figura professionale molto ricercata ma che ancora mancava 
dall’offerta formativa 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’instability step, 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

699,00 (rateizzabile +4%)

ELAV Group Musical Fitness (2 Giorni) 14-15 Marzo

TRX GSTC (1 Giorno) 28 Marzo

TRX GRTC (1 Giorno) 29 Marzo

ELAV X2 Functional Training (1 Giorno) 11 Aprile

ELAV XN Functional Training (1 Giorno) 12 Aprile

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

Città di Castello (PG) presso l’ELAV InstituteINSTITUTE

COMPOSIZIONE MASTER e CALENDARIO preliminare
Gennaio/Luglio 2015



33

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.EU PER I CALENDARI SEMPRE AGGIORNATI



ELAV Magazine / numero 2 - anno 2015

34

FITNESS INSTRUCTOR
SPECIALIST CERTIFICATION (EQF3)

UNA FORMULA INNOVATIVA

Nasce il nuovissimo corso professionale per acquisire la qualifica 
di Fitness Instructor 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 45 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 applicate 
su programmi pre-organizzati e programmati per un’intera sta-

gione di allenamento tramite l’utilizzo avanzato della piattaforma 
ELAV Web Applications. Le aree di training riguarderanno l’Effi-
cienza Fisica, il Dimagrimento e l’Ipertrofia a copertura delle prin-
cipali richieste di routine degli utenti fitness con nozioni essenziali 
di biomeccanica sull’uso delle attrezzature fondamentali che ver-
ranno 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
Gennaio/Luglio 2015

MASTER

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

599,00 (rateizzabile +4%)

Biomeccanica Esercizi Fondamentali (1 Giorno) 28 Febbraio
Hypertrophy Training Program (1 Giorno) 01 Marzo
Physical Fitness Training Program (Strength, Functional, Endurance, Flexibility) (2 Giorni) 21-22 Marzo
Slimming Training Program (1 Giorno) 25 Aprile
Role and Logistic Management (1 Giorno) 26 Aprile

Città di Castello (PG) presso l’ELAV InstituteINSTITUTE



35

FITNESS AREA

Disclosure
Article

DA LUNEDÌ NON
mangio più e vado a 
correre all’alba

INTRODUZIONE
Niente è più irresistibile di un divieto da trasgredire (Oscar Wilde).
Automobili, pentole, telefoni cellulari. Al giorno d’oggi non c’è ar-
ticolo di consumo che non sia accompagnato, nella comunicazio-
ne pubblicitaria, da un fisico mozzafiato in bella mostra. Il canone 
estetico, in particolare basato sulla magrezza è tra le divinità più 
idolatrate dei nostri giorni. [...] E via con la dieta del minestrone, 
delle barrette, dell’anguria; e ancora: la dieta dissociata, a zona, a 
punti… Spesso con aspettative di risultati che nemmeno a Lou-
rdes suonerebbero come ragionevoli. Poi c’è l’impegno delle pa-
lestre, con i corsi di hydrobike, fitboxe, gag, total body workout e 
pesi a non finire. Del resto, è risaputo come la sedentarietà sia la 
principale nemica del peso-forma. Un regime alimentare ipocalo-
rico, si sa, non può nulla senza il supporto di un sano e costante 
esercizio fisico. Il segreto del benessere in fin dei conti si gioca 
tutto qui, sull’equilibrio tra un’alimentazione varia e controllata ed 
una discreta attività motoria. Facile, no? Eppure è proprio qui che 
casca l’asino. La spasmodica ricerca della magrezza a tutti i costi, 
tipica dei nostri giorni, induce molte persone a trovarsi di fatto a 
vivere in maniera problematica la relazione con il cibo e con lo 
sport. [...]. Tralasciando completamente la dimensione del piacere 
di mangiare e di fare esercizio fisico e di tutta quella moltitudine di 
altri effetti positivi che sia l’una che l’altra attività possono avere, 
anche per la mente.
Ci si affaccia per questa strada al campo delle patologie alimentari. 
Anoressia, bulimia, vomiting sono le più note. Ma esistono anche 
l’ortoressia – l’ossessione per il mangiare sano portando all’estre-
mo il concetto di salutismo - e il binge-eating [...]. Quest’ultimo 
rappresenta il caso di chi ricerca il peso forma seguendo una dieta 
ferrea e resistendo alle tentazioni alimentari, per brevi periodi, ed 
immancabilmente finisce per farsi travolgere dall’impulso irresi-
stibile di trasgredire assumendo in un’unica abbuffata (in inglese 

“binge”) tutte le calorie prima evitate. E così via in loop [...] ...
Senza scomodare le vere e proprie patologie sopra accennate, 
molte persone sono invece vittime delle cosiddette trappole men-
tali, convinzioni che si traducono in concreti comportamenti messi 
in atto con l’intento di migliorare una situazione, ma di fatto finendo 
con il peggiorarla. Tornando alla forma fisica, è il caso di quei sog-
getti – in realtà sono la maggior parte…- che, non soddisfatti del 
proprio aspetto, si auto-impongono alcune rigide regole alimentari 
e sportive che, nonostante i buoni propositi, risultano totalmente 
fallimentari. Perché accade? Ecco quali meccanismi mentali en-
trano i gioco.

EFFETTO TRASGRESSIONE
Decidere di vietarsi gli alimenti più calorici, suddividendo i cibi in 
“buoni” e “cattivi” è spesso la chiave del fallimento del progetto 
di ottenere un equilibrio alimentare. In virtù del divieto, i cibi cattivi 
diventano infatti sempre più desiderati, con un impulso di trasgres-
sione che è tanto più intenso quanto più è rigido il divieto che ci si è 
imposti. Il meccanismo psicologico è in grado di innescare reazioni 
fisiologiche: eccitazione e brama che scattano al solo pensiero dei 
cibi proibiti. Alla stessa stregua imporsi un’attività sportiva per sen-
so del dovere, per bruciare, può risultare ugualmente inefficace e 
dannoso. E si finisce per acquistare abbonamenti vitalizi in palestra 
per poi non metterci più piede… Parafrasando Oscar Wilde, è con 
le migliori intenzioni che si producono gli effetti peggiori.

EFFETTO CONDANNA
Alias: il successo alimenta l’insuccesso. Si crea una sequenza di-
sfunzionale di questo tipo: riuscire a stare a dieta, a fare sport, a 
raggiungere la forma desiderata, rimanere un po’ in equilibrio a 
godersi i risultati ottenuti – con il retro pensiero “se mi ci metto 
ce la faccio”-, salvo poi perdere la bussola e ingrassare di nuovo. 
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Il ciclo si ripete, con fasi di esaltazione da vittoria accompagnata 
dalla consapevolezza di “farcela” e depressione da sconfitta. Dov’è 
la trappola? Il successo a breve termine crea di fatto le basi per 
l’insuccesso nel lungo periodo.

EFFETTO RIBELLIONE
Tra le differenti possibili reazioni delle persone che falliscono nel 
tentativo di raggiungere e mantenere la forma fisica desiderata, 
una delle più frequenti consiste nella totale ribellione nei confronti 
del sacrificio fatto. Come dire: non essendo riusciti a mangiare la 
metà, ”per protesta” mangiano il doppio… La reazione alla frustra-
zione dell’insuccesso passa così attraverso la compensazione del 
piacere alimentare fuori controllo.

EFFETTO LOTTA CONTINUA
Ci si pone l’obiettivo di consumare più calorie di quante se ne as-
sumano. Fare esercizio fisico massacrante ogni giorno con l’unico 
scopo di raggiungere o mantenere la linea diviene però di fatto 
insostenibile, più sul piano psicologico che fisico. Diventa a breve 
un’ossessione in senso stretto.
Il rischio poi che si crei un circolo vizioso è dietro l’angolo: l’appetito 

aumenta sia per 
la naturale stimo-
lazione fisiologica 
del movimento 
che per una sorta 
di compensazione 
per la fatica so-
stenuta. Ma se si 
mangia di più, si 
dovrà aumentare 
il movimento e più 

esercizio si fa, più si desidera mangiare. Un possibile epilogo è il 
crollo: la cessazione dell’attività fisica quotidiana con conseguente 
impennata del girovita e inevitabile senso di sconfitta. Chi non crol-
la rischia invece di alimentare l’ossessione irrefrenabile all’esercizio 
fisico “brucia-calorie”, seguito da grandi abbuffate o accompagna-
to da restrizione alimentare talmente riuscita da essere in grado di 
portare rapidamente all’anoressia.

In tutta questa serie di comportamenti, lo sport - che di per sé è 
un’ ottima risorsa - e la dieta - spesso efficace nel breve ma non 
nel lungo termine -, rischiano insomma di portare a quello che dai 
ricercatori della terapia breve strategica viene chiamata la tentata 
soluzione che alimenta il problema. Cioè ciò che si mette in atto 
con l’intenzione di risolvere il problema, se non funziona, oltre a non 
risolvere il problema stesso, nel tempo lo incrementa.
Nella realtà dei fatti una soluzione che non funziona, se reiterata, 
conduce ad ulteriori fallimenti, ovvero, citando Watzalawick, “il più 
dello stesso” non lo rende migliore, ma ne incrementa semplice-
mente gli effetti deleteri: se si continua a fare ciò che si è sempre 
fatto, si otterrà ciò che si è sempre ottenuto… E’ esattamente la 
dinamica che si verifica, in forma acuta, nella patologia del binge-
eating precedentemente descritta, [...]

Come uscire dal circolo vizioso in cui, in un modo o nell’altro, ci si 
è auto-intrappolati? 
Una soluzione alternativa a quelle fallimentari già adottate – e am-
piamente reiterate nel tentativo di renderle efficaci - c’è.
Se il rigido controllo dei cibi, inizialmente efficace, porta di fatto alla 
perdita dello stesso controllo allora una dieta, per avere successo 
e soprattutto per mantenere i risultati nel tempo, dovrebbe evitare 
di basarsi sulla rigida selezione degli alimenti e sul concetto stesso 
di controllo. Può sembrare inconciliabile pensare di mantenere il 
controllo sul cibo concedendosi il piacere del cibo stesso. In pratica 
però - basandosi sulle logiche non ordinarie della contraddizione, 
dell’ambivalenza e del paradosso - mettere insieme piacere e 
controllo diviene realizzabile. [...] utilizzo del piacere come risorsa. 
Direbbe Oscar Wilde: il solo modo per liberarsi di una tentazione è 
cedervi…
Sono questi i principi su cui si basa la dieta paradossale (Nardo-
ne,2007), che  consente di liberarsi dalle trappole mentali utiliz-
zando espedienti psicologici adatti a costruire un sano equilibrio 
psicofisico e canalizzando il piacere di mangiare. [...]
Prendendo invece in considerazione il piano dell’attività motoria, la 
vera sfida consiste nell’individuare quella più idonea al proprio cor-
po ed alla propria mente. Per essere costante l’esercizio fisico deve 
infatti essere congeniale e piacevole. Alcune persone, non più abi-
tuate all’attività fisica, per riscoprire le soddisfazioni del movimento, 
si trovano a dover superare una certa inerzia iniziale che faceva 
percepire più piacevole la sedentarietà. Ma grazie ad un’attività 
fisica mirata il corpo manderà presto segnali positivi di benessere 
consentendo di superare l’empasse. Il passo successivo consisterà 
nell’assecondare le proprie inclinazioni, per poi magari riorientarle 
verso ciò che può essere più indicato per le proprie esigenze fisiche 
ed estetiche e in grado di compensare i possibili squilibri degli im-
pegni quotidiani. Così chi lavora quotidianamente a contatto con gli 
altri potrà prediligere una o l’altra forma di esercizio fisico o sport, 
individuale o in gruppo.

CONCLUSIONI
Per concludere, in assenza dei fattori che ne alterino il funziona-
mento, ogni sistema tende all’autoregolazione. E’ un concetto 
fisico e biologico tanto semplice quanto noto. Eppure il sistema 
umano è in grado di generare complicate trappole mentali delle 
quali rimane esso stesso vittima e il più delle volte, nel tentativo 
di superare la difficoltà, mette in atto una serie di comportamenti 
che finiscono per consolidare, se non addirittura per peggiorare la 
situazione.
Seguendo le linee sopra descritte che vedono il piacere come una 
risorsa è possibile ristabilire un equilibrato, fondamentale, rapporto 
con il cibo e con l’attività fisica. E’ infatti il buon funzionamento di 
questi due fattori a determinare il raggiungimento del proprio peso-
forma, purché lo si intenda  come condizione di forma e tonicità 
adeguata per ciascuno in funzione delle proprie caratteristiche e 
non come esaltazione del canone della magrezza tout court. [...]
Ci vuole un nuovo modo di pensare per risolvere i problemi prodotti 
dal vecchio modo di pensare (A. Einstein).

BIBLIOGRAFIA Vedere articolo originale.
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IL RITORNO ALLO 
Sport dopo 
ricostruzione del LCA
IL RATE OF FORCE DEVELOPMENT COME CRITERIO DI SCELTA

INTRODUZIONE
La lesione del Legamento Crociato Anteriore è estremamente 
diffusa e comporta una marcata instabilità e disabilità in un 
ampio numero di pazienti (Noyes et al. 1983); [...].
Una patologia così importante sia sotto il profilo epidemiologi-
co sia sotto quello funzionale deve essere affrontata in manie-
ra attenta e specifica al fine di razionalizzare i criteri di scelta 
nelle varie fasi del trattamento terapeutico; in tale senso la 
valutazione funzionale può essere uno degli strumenti prepo-
sti a ciò. Questa, in genere, rappresenta sempre un elemento 
di grande importanza perché, se opportunamente condotta, 
indica la via migliore per la pianificazione ed il controllo della 
prestazione nel tempo, parimenti, con gli opportuni accorgi-
menti, deve rivestire un ruolo di assoluto rilievo nell’ambito 
della gestione dell’atleta infortunato. [...]
La decisione del ritorno allo sport, ed in generale le scelte 
per la progressione attraverso l’iter rieducativo di un paziente 
che ha subito un trauma sportivo, rappresentano da sempre 
un momento delicato, in cui più professionalità si integrano 
per prendere una decisone che, se sbagliata, può mettere a 
rischio la salute del soggetto. [...]
Una lesione completa del LCA e la conseguente ricostruzione 
del medesimo legamento sono spesso associate con disturbi 
degli input sensoriali e dei processi legati al controllo neuro-
muscolare (Solomonow et al. 1987). Il recupero del controllo 
neuromuscolare dopo una lesione o una ricostruzione del LCA 
è un prerequisito fondamentale per quegli atleti che mirano 

ad un ritorno alle competizioni (Lephart et al. 1997). La man-
canza di controllo neuromuscolare è stata indicata come uno 
dei principali fattori coinvolti nella genesi della debolezza del 
quadricipite e nell’incapacità di attivarlo (McHugh et al. 2002). 
Inoltre l’incapacità di attivare massimamente il quadricipite e 
la debolezza dello stesso muscolo, condizioni entrambe larga-
mente riportate dopo rottura o ricostruzione del LCA (Konishi et 
al. 2002), sono ritenuti essere due dei principali fattori per l’in-
sorgenza di osteoartriti (Hurley 1999). La forza del quadricipite 
dovrebbe essere un importante indicatore della progressione 
funzionale durante la rieducazione (Aune et al. 1997). Nella ri-
abilitazione del LCA queste decisioni sono normalmente basa-
te sul confronto tra il valore di forza massimale tra l’arto sano 
e quello coinvolto. Al fine di eseguire tale valutazione sono stati 
proposti dinamometri isometrici, isoinerziali o isocinetici. Un 
arto è considerato “recuperato” quando supera la soglia del 
85-90% del valore sviluppato dall’arto controlaterale (Juris et 
al. 1997). Tuttavia non solo la forza massimale, ma anche i 
fattori neuromuscoalri dovrebbero essere considerati (Bosco 
et al. 1983). Infatti, in un recente studio, la massima forza 
muscolare ed in particolare l’abilità del soggetto di produrre 
forza rapidamente, è stata positivamente correlata con la fun-
zionalità durante attività quotidiane dopo ricostruzione del LCA 
(Morrissey et al. 2004). Il Rate Force Development rappresen-
ta un indice critico della capacità del muscolo di esprimere 
forza rapidamente (Aagaard et al. 2002). È stato dimostrato 
come il tempo richiesto per produrre tensione muscolare nella 
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maggior parte delle attività quotidiane (Aagaard et al. 2002) e 
sportive (Stone et al. 2004) sia considerevolmente più basso 
di quello necessario a sviluppare la massima forza muscolare 
(Aagaard et al. 2002). Per questo nell’ambito di quelle attività 
in cui lo sviluppo della tensione muscolare avviene in tempi 
relativamente brevi (circa 200ms) il RFD (Rate of Force Deve-
lopment) potrebbe essere maggiormente importante rispetto 
alla massima forza muscolare. 
In quest’ottica il presente lavoro è volto a proporre la possibi-
lità di utilizzare la relazione Tensione-Tempo ed in particolare 
il RFD, come un importante indice di valutazione della funzio-
nalità neuromuscolare degli atleti infortunati e quindi della loro 
condizione di recupero. 

MATERIALI E METODI
Partecipanti: lo studio è stato condotto grazie alla partecipa-
zione di 35 soggetti, [...] che avevano subito una lesione mo-
nolaterale del legamento crociato anteriore (LCA) e che con-
seguentemente erano andati incontro alla ricostruzione dello 
stesso per via artroscopica.
Tutte le valutazioni sono state condotte, sia sull’arto coinvolto 
che su quello sano, dopo 6 mesi dall’intervento di plastica le-

gamentosa. [...]
Tutti i partecipanti allo studio hanno ricevuto il medesimo 
trattamento standard di rieducazione funzionale, seguiti dal-
lo stesso operatore. Il protocollo riabilitativo è stato iniziato 
dopo una settimana dall’intervento chirurgico ed ha mirato 
al precoce recupero della mobilità articolare, al recupero del-
la contrazione muscolare e della forza dei principali muscoli 
peri-articolari, oltre che al controllo del gonfiore e dei processi 
infiammatori in genere. Nelle fasi di recupero funzionale sono 
state utilizzate esercitazioni a catena cinetica sia aperta che 
chiusa ed interventi mirati al ripristino delle funzionalità neuro-
muscolari e propriocettive.
Sistema di Valutazione Funzionale: come sistema di acquisi-
zione dei dati per la valutazione funzionale è stato utilizzato [...] 
elettrogoniometro [...] e cella di carico [...].
Tutte le periferiche sono state utilizzate con una frequenza di 
campionamento pari a 100 Hz. Prima di procedere all’esecu-
zione del test si è provveduto a tarare le periferiche [...].
Le prove sono state realizzate su di una pressa orizzontale, 
[...], un supporto per l’arto controlaterale ed uno schermo per 
il feedback visivo posto anteriormente ai soggetti.
Protocollo di rilevazione: i partecipanti hanno effettuato dap-
prima un riscaldamento standardizzato (consistente in: 10’ al 
cicloergometro ad 80 W per le donne e 100 W per gli uomi-
ni; esercizi di allungamento per i principali distretti muscolari 
coinvolti) ed in seguito un riscaldamento specifico consistente 
in tre set di 10 ripetizioni su una pressa orizzontale con il 60% 
del carico massimo e 4 spinte isometriche con tre minuti di 
recupero tra ognuna. Le prove hanno previsto la realizzazione 
di una curva Tensione-Tempo in condizioni isometriche sugli 
estensori del ginocchio in catena cinetica chiusa; a tal fine è 
stata utilizzata una pressa orizzontale con lo schienale fisso a 
120° ed un angolo al ginocchio di 110°, tarato con l’utilizzo di 
un elettrogoniometro. La scelta dell’angolo al ginocchio è stata 
effettuata in base a considerazioni sulla relazione tensione-
lunghezza (Rassier, 1999).
[...] La posizione dei soggetti è stata fissata attraverso il siste-
ma di “pretensionamento”, in modo tale che il soggetto fosse 
in grado di mantenerla senza alcun intervento attivo e di non 
risentire degli effetti negativi del “pretensionamento muscola-
re” (Viitasalo 1982). Ognuno ha eseguito tre spinte massimali 
isometriche per ogni arto con la richiesta di effettuarle con il 
massimo impegno di esplosività possibile. È stata posta at-
tenzione alle informazioni date ai partecipanti sulle modalità 
d’esecuzione della prova, essendosi dimostrate importanti per 
un’ottima riuscita della stessa (Sahaly et al. 2001). [...] Per la 
valutazione è stata presa in considerazione la migliore delle 
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tre prove.
Misure meccanico-muscolari: nella valutazione delle relazioni 
Tensione/Tempo sono stati presi in considerazione i seguen-
ti parametri: massima forza volontaria isometrica (MVIF), il 
RFD30, il RFD50 ed il RFD90, che indicano, rispettivamente, il 
rapporto di crescita della forza al 30, 50 e 90 % del MVIF, cor-
rispondente alla pendenza media del tratto di curva Tensione-
Tempo preso in esame (figura I) (Aagaard et al. 2002.).

ANALISI STATISTICA
Il lavoro è stato organizzato come uno studio caso controllo 
trasversale; i dati sono stati trattati con il test del segno dei 
ranghi di Wilcoxon per dati appaiati, utilizzando [...] un livello 
minimo di significatività statistica accettata pari a p<0,05.

RISULTATI
I risultati mostrano come nel confronto tra arto sano ed arto 
coinvolto, la forza massimale volontaria isometrica (MVIF) ab-
bia raggiunto valori di normalità. Tuttavia, al contrario, i valo-
ri tempo correlati ed in particolare i RFD30, RFD50, RFD90, 
mostrano ancora una differenza significativa tra l’arto sano e 
l’arto coinvolto (tabella I). Percentualmente è evidente come 
la forza massimale isometrica tra arto sano ed arto coinvol-
to sia stata recuperata mediamente al 96%. Al contrario, il 
medesimo confronto condotto sui valori di RFD porta a valori 
percentuali rispettivamente pari al 81%, 74% e 71%. 

DISCUSSIONE
A seguito di una lesione del LCA con il suo conseguente deficit 
alcuni soggetti riescono a tornare alle attività sportive (Fitzge-
rald et al. 2000; Rudolph et al. 2001), altri permangono nella 
sensazione di instabilità e “giving way” anche nello svolgimen-
to di attività di base (Fitzgerald et al. 2000; Rudolph et al. 
2001). I meccanismi che sottintendono a tale diversità non 
sono stati del tutto chiariti e, anzi, sono spesso in contrasto tra 
loro (Lass et al. 1991; Solomonow et al. 2001; Roberts et al. 
1999). I ricercatori hanno comunque confermato che la lassità 
passiva del ginocchio negli individui con un deficit del crocia-
to non è correlata con l’abilità di ritornare allo sport (Snyder-
Mackler et al. 1997). Per questo ci si è principalmente con-
centrati sul risvolto che le alterazioni a livello neuromuscolare 
e somatosensoriale possono avere sulla stabilità funzionale. 
Sono stati proposti numerosi test per la valutazione muscolare 
del soggetto infortunato, spesso ci si è rivolti verso l’utilizzo di 
dinamometri isocinetici in condizioni di catena cinetica aperta, 
in modalità isometrica o isocinetica (Keays et al. 2001; Koba-
yashi et al. 2004; Pincivero et al. 2002; Terreri et al. 1999). 
Tuttavia i test proposti si sono rivolti principalmente all’analisi 
sotto il profilo quantitativo del picco di forza o momento mas-
simo durante la prova, trascurando quelli che potevano essere 
altri importanti elementi di giudizio.  
Determinante nella scelta di un test deve essere la specifici-
tà (Sale et al. 1981) ed in tal senso il ruolo della valutazione 
isometrica è risultato spesso contrastante: alcuni autori han-
no indicato la mancanza di correlazione tra tale metodo ed i 
parametri funzionali negli sport di potenza (Fry et al. 1991; 
Hakkinen et al. 1984; Mero et al. 1981; Murphy et al. 1996; 
Wilson et al. 1996.); altri hanno evidenziato l’esistenza di una 
discreta correlazione tra la valutazione isometrica e le espres-
sioni di forza esplosiva e movimenti balistici, a patto di utilizza-
re i parametri tempo correlati della relazione tensione-tempo 
(Aagaard et al. 2002 ; Paasuke et al. 2001; Driss et al. 1998; 
Stone et al. 2004; Depura et al. 2001). 
Riguardo all’eventuale mancanza di specificità della valuta-
zione isometrica, recenti studi di Andersen e Aagard (Ander-
sen et al. 2006) hanno dimostrato la necessità di scegliere 
gli indici di valutazione isometrica in rapporto alla specificità 

       MVIF (N)       RFD30 (N/s)       RFD50 (N/s)       RFD90 (N/s)
SANO    1166 ± 473   3650 ± 1871     4551 ± 2602   2223 ± 1691
COINVOLTO  1122 ± 488   2998 ± 1641     3395 ± 2003   1456 ± 1148
SIGNIF.TÀ        p<0,09          p<0,001            p<0,001          p<0,001

Tabella I - Risultati (media ± DS) delle prove meccanico-muscolari.

Figura I - Relazione tensione-tempo e parametri meccanico muscolari 

calcolati.
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del gesto da indagare e come la correlazione con i parametri 
neuromuscolari vari in rapporto al tempo trascorso dall’inizio 
della contrazione. Va inoltre sottolineato che nella fase valu-
tativa del processo di recupero di un atleta, lo spirito della 
valutazione non può essere principalmente ed esclusivamente 
allineata con le esigenze dell’alta prestazione, ma deve, altre-
sì, indirizzarsi verso la quantizzazione del deficit funzionale. I 
nostri risultati evidenziano che a fronte di una normalizzazione 
dei valori di forza massimale, solitamente indicati dai proto-
colli come importanti indici decisionali, al contrario, i valori 
del RFDs appaiono significativamente differenti tra i due arti. 
Nell’utilizzo di rilevazioni isometriche la scelta dei parametri 
tempo correlati nella valutazione dell’atleta infortunato, risiede 
nella convinzione che i pattern di reclutamento motorio, ed in 
generale le espressioni più qualitative della forza, siano quelle 
che maggiormente dovrebbero interessare i criteri di ritorno 
allo sport. Infatti, in tutti gli sport di potenza, l’aspetto meccani-
co neuro-muscolare si mette in evidenza attraverso rapidi pic-
chi di forza che raramente superano valori submassimali. Per 
questo riteniamo che, per quanto la forza massima sia un va-
lore da tenere in debita considerazione nella valutazione dello 
sportivo infortunato, solo parametri “esplosivi”, come il RFD, 
possano dare indicazioni sul livello di protezione che il sistema 
neuromuscolare è in grado di offrire alla stabilità funzionale di 
un’articolazione (Gruber et al. 2004). Infatti la capacità di una 
repentina attivazione neuromuscolare, in situazioni potenzial-
mente rischiose per la stabilità articolare, sembrerebbe utile al 
fine della regolazione della “stiffness” del complesso articolare 
(Konradsen et al. 1998; Alt et al. 1999; Bloem et al. 2000).

Il perseverare di valori alterati del RFD ci porta a pensare che, 
per quanto l’espressione massimale di forza risulti invariata, 
la qualità stessa delle fibre (Viitasalo et al. 1981), i pattern 
neuromuscolari di reclutamento delle unità motorie (Viitasalo 

et al. 1981), la frequenza di scarica delle stesse (Van Cutsem 
et al. 1998), ma ancora più probabilmente una combinazione 
delle condizioni precedenti (Duchateau et al. 2003) risultino 
modificati dal trauma e necessitino di tempi più lunghi e di 
interventi maggiormente mirati per il loro ottimale ripristino, 
come già messo in evidenza da studi che si sono avvalsi di 
altre metodiche di indagine (Kaneko et al. 2000). 
È  stato, inoltre, dimostrato che il RFD, come anche il T25-50 
ed altri parametri tempo dipendenti, abbiano una correlazione 
significativa con espressioni di forza esplosiva e salto verticale 
(Paasuke et al. 2001; Stone et al. 2004), che rappresentano 
un’ottima espressione di movimenti balistici complessi che 
ben fanno riferimento ad espressioni sportive e quindi alla 
funzionalità necessaria per un ritorno alla pratica sportiva.
Per concludere, va sottolineato come l’utilizzo dell’arto contro-
laterale come campione di controllo, trova parziale disappun-
to in alcuni autori che indicano come l’attivazione muscolare 
volontaria, in soggetti che avevano subito una ricostruzione 
del legamento crociato anteriore, rimanga alterata, dopo due 
anni dall’intervento, non solo nell’arto infortunato, ma anche, 
seppur in misura minore, nell’arto sano (Urbach et al. 2001). 
Anche se i risultati dei due studi precedenti sono stati confutati 
e ridimensionati da un recente lavoro di Chmielewski (Chmie-
lewski et al. 2004), almeno nei team professionistici, potrebbe 
essere utile riferirsi ai livelli funzionali precedenti il trauma, in 
modo da avere un campione di riferimento più preciso per 
valutare l’entità del deficit complessivo residuo.

CONCLUSIONI
Riteniamo che il RFD, misurato in condizioni isometriche, sia 
un buon indicatore per gestire la progressione dell’atleta in-
fortunato attraverso l’iter rieducativo; in particolare, per le sue 
caratteristiche di sicurezza e facilità di esecuzione, si pone 
validamente anche nell’ambito di una valutazione precoce del 
paziente.
Inoltre, dai risultati emersi, si pone in evidenza come alla ria-
bilitazione di un infortunato vada necessariamente affiancata 
anche la sua “riatletizzazione”, anche con una specifica at-
tenzione verso l’allenamento propriocettivo, essendo queste 
le fasi necessarie alla normalizzazione dei valori di cui sopra 
(Aagaard et al. 2002; Gruber et al. 2004) e quindi al ripristino 
delle qualità che sottintendono alla stabilità funzionale delle 
articolazioni.

BIBLIOGRAFIA 
Vedere articolo originale.
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2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

FUNCTIONAL RECOVERY
SPECIALIST CERTIFICATION 3.0
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 professionale 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
I Tessuti: Proprietà, Patologia e Guarigione (2 Giorni)

Fondamenti del Recupero Funzionale (1 Giorno)

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)

MASTER

MASTER

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

1.269,00 (rateizzabile +4%)

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

MASTER

I TESSUTI: PROPRIETA’, PATOLOGIA E GUARIGIONE

TEORIA: anatomia funzionale e biomeccanica avanzata tissutale (osso, muscolo, connettivo), 
patologia traumatologia e chirurgia, valutazione clinica di base dell’infortunio, le fasi della 
guarigione. Il sistema fasciale e suo stimolo mediante le tecniche di release in rieducazione. Le 
proprietà delle vibrazioni meccaniche sull’osso e sui tessuti molli. Interazione muscolo-tendine 
nel corretto approccio al recupero dei deficit motori e strutturali.
PRATICA: laboratorio didattico, uso dei mezzi di allenamento con specifico stimolo sui tessuti molli.

FONDAMENTI DEL RECUPERO FUNZIONALE

TEORIA: struttura di un programma rivolto al recupero funzionale, la raccolta dei dati, valutazione 
di ingresso, test trasversali, fasi del processo legate al recupero funzionale, importanza 
dell’integrazione fra sistema muscolo-scheletrico e sistema nervoso, le basi della rieducazione 
in acqua, il ritorno all’attività fisico sportiva. 
PRATICA: laboratorio didattico, applicazione di test e valutazione, approccio ed elementi comuni 
in vasca riabilitativa. 
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3 GIORNI PER 22.5 ORE DI CORSO

3 GIORNI PER 22.5 ORE DI CORSO

3 GIORNI PER 22.5 ORE DI CORSO

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

TEORIA: anatomia funzionale e biomeccanica avanzata della caviglia e del piede, patologia 
traumatologia e chirurgia, 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), 
elementi di riatletizzazione. 
PRATICA: laboratorio didattico con risoluzione casi di studio, prove pratico applicate dei tests e 
dei protocolli di rieducazione funzionale, rieducazione specifica in acqua. 

3 GIORNI PER 22.5 ORE DI CORSO

Non acquistabile separatamente dal Master

Non acquistabile separatamente dal Master

Non acquistabile separatamente dal Master

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEL GINOCCHIO

TEORIA: anatomia funzionale e biomeccanica avanzata, patologia traumatologia e chirurgia, 
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), 
elementi di riatletizzazione. PRATICA: laboratorio didattico con risoluzione casi di studio, prove pratico 
applicate dei tests e dei protocolli di rieducazione funzionale, rieducazione specifica in acqua. 

CALENDARIO preliminare Gennaio/Luglio 2015

I Tessuti: proprietà, patologia e guarigione (2 Giorni) 27-28 Febbraio
Fondamenti del Recupero Funzionale (1 Giorno) 01 Marzo
Rieducazione Funzionale della Caviglia e del Piede (3 Giorni) 20-21-22 Marzo
Rieducazione Funzionale del Ginocchio (3 Giorni) 17-18-19 Aprile
Rieducazione Funzionale della Colonna Vertebrale e dell’Anca (3 Giorni) 08-09-10 Maggio
Rieducazione Funzionale della Spalla e del Gomito (3 Giorni) 22-23-24 Maggio

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

Non acquistabile separatamente dal Master

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DELLA SPALLA E DEL GOMITO

TEORIA: anatomia funzionale e biomeccanica avanzata, patologia traumatologia e chirurgia, 
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), elementi 
di riatletizzazione. PRATICA: laboratorio didattico con risoluzione casi di studio, prove pratico 
applicate dei tests e dei protocolli di rieducazione funzionale, rieducazione specifica in acqua.

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DELLA COLONNA 
VERTEBRALE E DELL’ANCA
TEORIA: anatomia funzionale e biomeccanica avanzata, patologia traumatologia e chirurgia, 
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), elementi 
di riatletizzazione. PRATICA: laboratorio didattico con risoluzione casi di studio, prove pratico 
applicate dei tests e dei protocolli di rieducazione funzionale, rieducazione specifica in acqua. 
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NEUROFISIOLOGIA DEL SISTEMA POSTURALE

TEORIA: neuro-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.

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

POSTURAL SPECIALIST
CERTIFICATION 2.0
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 pro-
pone in esclusiva un master professionale ad alto contenuto 
didattico basato sulle più recenti conoscenze in materia con 
livello SPECIALIST di sofisticazione. Un percorso professionale 
di 12 giornate, suddivise in 5 week-end, per 90 ore di lezione 
specificatamente 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
Neurofiologia del Sistema Posturale (1 Giorno)

Analisi Posturale (4 Giorni)

Le Catene Muscolari (2 Giorni)

Rieducazione Posturale Applicata (2 Giorni)

Allenamento Posturale Avanzato e Casi di Studio (3 Giorni)

MASTER

MASTER

12 giornate in 5 week-end
90 ore effettive di lezione frontale

999,00 (rateizzabile +4%)

ANALISI 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. Test integrativi per sistema visivo, uditivo, occlusale podalico.

PRATICA: applicazione pratica delle tecniche di analisi posturale.

4 GIORNI PER 30 ORE DI CORSO Non acquistabile separatamente dal Master

MASTER
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LE CATENE MUSCOLARI

TEORIA: anatomia e fisiologia delle fasce e delle catene muscolari, le catene muscolari secondo 
F. Doudal. 

PRATICA: applicazione pratica dei test specifici per le catene muscolari e miofasciali, esercizi 
specifici per le catene muscolari, myofascial release.

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

RIEDUCAZIONE POSTURALE APPLICATA

TEORIA: interventi posturali «statici»: metodologia IOP, Back School, Mc Kenzie, Mezieres, RPG 
di Souchard e successivi sviluppi dei metodi fino ad oggi.
Integrazione tra i metodi. 

PRATICA: applicazione pratica delle tecniche posturali.

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO

ALLENAMENTO POSTURALE AVANZATO E CASI DI STUDIO

TEORIA: 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. 
Applicazione dell’allenamento posturale alle tecniche classiche di allenamento per il fitness e lo 
sport, tabelle informative di come e quando inserire o non inserire un esercizio tenendo conto 
delle esigenze del soggetto.
Sviluppo completo di casi di studio ordinari e speciali (bambino, anziano, atleta).

PRATICA: elaborazione ed applicazione di protocolli su casi specifici, applicazione pratica delle 
tecniche dell’allenamento posturale e adattato.

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

Non acquistabile separatamente dal Master

MASTER

MASTER

MASTER

CALENDARIO preliminare Gennaio/Luglio 2015

ROMA
Neurofiologia del Sistema Posturale (1 Giorno) 13 Febbraio
Analisi Posturale Modulo 1 (2 Giorni) 14-15 Febbraio
Le Catene Muscolari (2 Giorni) 07-08 Marzo
Analisi Posturale Modulo 2 (2 Giorni) 28-29 Marzo
Rieducazione Posturale Applicata (2 Giorni) 18-19 Aprile
Allenamento Posturale Avanzato e Casi di Studio (3 Giorni) 08-09-10 Maggio

PER TUTTI GLI ALTRI CORSI
CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU 
PER I CALENDARI SEMPRE AGGIORNATI
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EXERCISE FOR HEALTH
SPECIALIST
PRESENTAZIONE 
Il settore dell’Esercizio Fisico Terapeutico rappresenta un ca-
nale lavorativo in forte crescita per l’esperto in Scienze Moto-
rie. Molti eventi patologici dell’area dismetabolica, cardiologica 
e pneumologica, neurologica e reumatologica, sono di fatto 
riconducibili alla sedentarietà e possono essere curati o stabi-
lizzati dall’Esercizio Fisico Terapeutico.

Conoscere approfonditamente questo settore delle Scienze 
Motorie può garantire importanti possibilità di lavoro e sod-
disfazioni professionali. ELAV propone in esclusiva un master 

professionale ad alto contenuto didattico basato sulle più re-
centi conoscenze in materia con livello SPECIALIST di sofisti-
cazione. Un percorso professionale di 12 giornate, suddivise in 
6 week-end, per 90 ore di lezione specificatamente studiato 
per l’esperto delle Scienze Motorie che si vuole orientare verso 
L’Exercise for Health.
L’estensione alla certificazione europea è ottenibile solo dai 
possessori di Laurea e/o di certificazione EQF4.
ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Verranno acquisite informazioni innovative e inedite sull’al-
lenamento terapeutico moderno con livello SPECIALIST di 
sofisticazione. Saranno presentati approfonditamente mezzi, 
metodi e nuovi modelli di trattamento specifici per le Scienze 
Motorie con casi reali specifici e con soluzioni innovative ap-
plicate in un’ampia parte pratica. 

Diabete ed Obesità Patologica (4 Giorni)

Cardiologico e Polmonare (4 Giorni)

Neurologico e Reumatologico (4 Giorni)

MASTER

12 giornate in 6 week-end
90 ore effettive di lezione frontale

999,00 (rateizzabile +4%)

DIABETE ED OBESITÀ PATOLOGICA

TEORIA: diffusione e conseguenze sociali dell’obesità e del diabete, patogenesi, cenni di 
farmacologia, analisi dettagliata dei benefici dell’esercizio fisico teraputico.
Profilazione e valutazione generale del paziente in chiave allenamento terapeutico, organizzazione 
logistica e operativa, analisi dei fattori di rischio, monitoraggio per cooperazione con area 
sanitaria. (0,5 gg)
Vantaggi e svantaggi dell’allenamento FORZA nei diabetici e nei grandi obesi patologici, 
valutazione adattata trasversale e specifica delle capacità di forza, allenamento forza ottimale, 
monitoraggio, criteri di sicurezza. (1,5 gg)
PRATICA: applicazione diretta di casi di studio, applicazione di protocolli di allenamento 
terapeutico. 

TEORIA: vantaggi e svantaggi dell’allenamento METABOLICO nei diabetici e nei grandi obesi 
patologici, valutazione adattata trasversale e specifica delle capacità metaboliche, allenamento 
metabolico ottimale, monitoraggio, criteri di sicurezza. (1,5 gg)
PRATICA: applicazione diretta di casi di studio, applicazione di protocolli di allenamento 
terapeutico.
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MASTER

4 GIORNI PER 30 ORE DI CORSO IN DUE WEEK-END

Diabete ed Obesità Patologica Modulo 1 (2 Giorni) 14-15 Febbraio
Diabete ed Obesità Patologica Modulo 2 (2 Giorni) 07-08 Marzo

Non acquistabile separatamente dal Master

(EQF5)
in accreditamento

Sede unica a Città di Castello (PG) presso l’ELAV InstituteINSTITUTE
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NEUROLOGICO E REUMATOLOGICO

CARDIOLOGICO E POLMONARE

M
OD
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1
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O 
2

MASTER

MASTER

Cardiologico e Polmonare Modulo 1 (2 Giorni) 28-29 Marzo
Cardiologico e Polmonare Modulo 2 (2 Giorni) 18-19 Aprile

Neurologico e Reumatologico Modulo 1 (2 Giorni) 16-17 Maggio
Neurologico e Reumatologico Modulo 2 (2 Giorni) 13-14 Giugno

TEORIA: diffusione e conseguenze sociali delle cardio-pneumo-patie, patogenesi, cenni di 
farmacologia, analisi dettagliata dei benefici dell’esercizio fisico teraputico. 
Profilazione e valutazione generale del paziente in chiave allenamento terapeutico, organizzazione 
logistica e operativa, analisi dei fattori di rischio, monitoraggio per cooperazione con area 
sanitaria. (0,5 gg)
Vantaggi e svantaggi dell’allenamento FORZA nei cardio-pneumo-patici, valutazione adattata 
trasversale e specifica delle capacità di forza, allenamento forza ottimale, monitoraggio, criteri 
di sicurezza. (1,5 gg)
PRATICA: applicazione diretta di casi di studio, applicazione di protocolli di allenamento 
terapeutico. 

TEORIA: vantaggi e svantaggi dell’allenamento METABOLICO nei cardio-pneumo-patici, 
valutazione adattata trasversale e specifica delle capacità metaboliche, allenamento metabolico 
ottimale, monitoraggio, criteri di sicurezza. (1,5 gg)
PRATICA: applicazione diretta di casi di studio, applicazione di protocolli di allenamento 
terapeutico.
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TEORIA: diffusione e conseguenze sociali delle sindromi neurologiche e reumatologiche, 
patogenesi, cenni di farmacologia, analisi dettagliata dei benefici dell’esercizio fisico teraputico. 
Profilazione e valutazione generale del paziente in chiave allenamento terapeutico, organizzazione 
logistica e operativa, analisi dei fattori di rischio, monitoraggio per cooperazione con area 
sanitaria. (0,5 gg)
Vantaggi e svantaggi dell’allenamento FORZA nelle sindromi neurologiche e reumatologiche, 
valutazione adattata trasversale e specifica delle capacità di forza, allenamento forza ottimale, 
monitoraggio, criteri di sicurezza. (1,5 gg)
PRATICA: applicazione diretta di casi di studio, applicazione di protocolli di allenamento 
terapeutico. 

TEORIA: vantaggi e svantaggi dell’allenamento METABOLICO nelle sindromi neurologiche 
e reumatologiche, valutazione adattata trasversale e specifica delle capacità metaboliche, 
allenamento metabolico ottimale, monitoraggio, criteri di sicurezza. (1,5 gg)
PRATICA: applicazione diretta di casi di studio, applicazione di protocolli di allenamento 
terapeutico.

4 GIORNI PER 30 ORE DI CORSO IN DUE WEEK-END

Non acquistabile separatamente dal Master

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

4 GIORNI PER 30 ORE DI CORSO IN DUE WEEK-END

Non acquistabile separatamente dal Master

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



ELAV Magazine / numero 2 - anno 2015

48

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 oppure in Exercise for He-
alth Specialist. 
NOTA BENE E’ aperto l’accesso anche ai non laureati, purchè in possesso 
della 2 Certificazioni ELAV Specialist sopra citate. A tale profilo verrà for-
nito regolare attestato di partecipazione, mentre la Top Certification verrà 
congelata fino ad eventuale conseguimento della necessaria Laurea. 

MASTER

MYOFASCIAL RELEASE

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
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INSTITUTE
Disclosure
Article

ASMA E ATTIVITÀ
Fisica

INTRODUZIONE
Lo svolgimento di una regolare attività fisica apporta notevoli 
benefici nei confronti del miglioramento della qualità di vita e nel 
prevenire numerose patologie correlate con la sedentarietà. [...]
Esiste però una categoria di persone che si trova spesso nelle 
condizioni di interpretare l’esercizio fisico come un fattore nega-
tivo per la propria salute: è il caso delle persone asmatiche e in 
particolar modo di tutti i soggetti che soffrono di asma indotta da 
esercizio fisico. Ma è proprio vero che tali soggetti non devono 
assolutamente effettuare esercizio fisico? [...]
Cos’è l’asma?
Si tratta di una delle patologie più diffuse al mondo, anche se 

la prevalenza 
all’interno di 
ciascuna na-
zione può va-
riare in modo 
considerevole. 
Il nome deri-
va dal greco 
“Asthma”, ov-
vero mancan-
za di respiro. 
Questa è defi-
nita come una 

malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, in cui l’ostruzione 
bronchiale è solitamente reversibile spontaneamente o per mez-
zo di farmaci. Sono tipici sintomi di questa patologia il respiro 
sibilante, il senso di costrizione toracica, la tosse e gli eventi 
cronici di dispnea (mancanza di respiro). La diagnosi di asma 
viene eseguita per mezzo di un protocollo che prevede i seguenti 
step messi a punto dal GINA – Global INitiative for Asthma: [...] 
anamnesi e valutazione dei sintomi, esame obiettivo, prove di 
funzionalità respiratoria, identificazione dei fattori di rischio con 
test allergometrici. [...] L’asma risulta essere, quindi, stretta-
mente associata ad un aumentato rischio di bronchite cronica, 

enfisema e broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO).
Asma indotta da esercizio fisico
E’ spesso definita anche asma da sforzo o, con gli acronimi an-
glossassoni EIA (Exercise-Induced Asthma) o EIB (Exercise-In-
duced Bronchocostriction) quando la riduzione di funzionalità dei 
polmoni è provocata a seguito di un test da sforzo standardizzato 
o quando il malessere è transitorio e non direttamente collegabi-
le ad un processo infiammatorio tipico dell’asma. [...] Le perso-
ne affette da EIA hanno una serie di sintomi legati alla mancanza 
di fiato (dispnea), spesso con presenza di respiro “sibilante” che 
insorge tipicamente dopo la conclusione di un esercizio fisico 
che duri almeno 5-8 minuti e con un’intensità del 70-80% del 
VO2max, soprattutto in quei soggetti che presentano un’elevata 
reattività bronchiale, come spesso accade nei bambini in età 
pediatrica. [...] Lo sforzo fisico si rivela, dunque, come mec-
canismo in grado di produrre un broncospasmo, causato dalla 
maggior richiesta di ossigeno e quindi da un aumento dell’aria 
immessa nell’apparato respiratorio (iperventilazione), condizio-
ne a cui conseguono modificazioni della mucosa dei bronchi. 
Esistono inoltre delle cause concomitanti che possono inasprire 
la sintomatologia asmatica, come ad esempio la temperatura e 
l’inquinamento ambientale e la respirazione a bocca aperta. [...] 
La sintomatologia, variabile nella gravità da soggetto a soggetto, 
solitamente viene sottovalutata in quanto confusa con l’affati-
camento conseguente all’esercizio fisico. Generalmente la diffi-
coltà respiratoria tende a risolversi spontaneamente nell’arco di 
40-60 minuti, mentre in alcuni casi si rende necessario inalare 
un farmaco per la risoluzione della sintomatologia.

Indicazioni di esercizio fisico per l’asmatico
Secondo quanto detto finora, si sarebbe portati a supporre che 
l’esercizio fisico non sia un toccasana per le persone asmatiche. 
Niente di più sbagliato! Anzi, si è osservato che l’attività fisica, se 
condotta con le opportune precauzioni, porta al miglioramento 
della condizione fisica generale dell’adulto e ancor di più del 
bambino asmatico. Non è ancora chiaro il funzionamento di que-

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 5 e acquistabile dal sito www.elav.eu 

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV
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sto meccanismo, ma numerosi studi hanno messo in evidenza 
che una miglior efficienza fisica è in grado di far regredire la 
sintomatologia asmatica e l’insorgenza degli eventi di EIA, tanto 
da ipotizzare l’attività motoria come parte del trattamento del 
soggetto asmatico (sport’s therapy). Si è infatti constatato che, 
paradossalmente, nei bambini con asma la reattività bronchiale 
aumenta con la diminuzione delle ore dedicate all’attività fisica 
(Nystad, Stigum, Carlsen-2001). Ma quali sport deve praticare il 
soggetto asmatico? [...]. Un ottimo sistema di allenamento per 
l’asmatico, risulta essere l’attività di training intermittente, in cui 
si alternano periodi di eserci-
zio breve e intenso a momenti 
più tranquilli. Tra i vari schemi 
possibili il più diffuso vede 
corse brevi e veloci di 15-20 
sec, alternate a 1-2 minuti di 
corsa lenta o di cammino ve-
loce. [...]. Il pre-riscaldamento, 
(così come il defaticamento), è 
una abitudine che l’asmatico 
non dovrebbe mai dimentica-
re prima di praticare attività 
sportiva. Sembra infatti che 
tale sistema riesca a crea-
re un periodo refrattario e un 
progressivo adattamento allo 
sforzo fisico. Tra gli sport più 
indicati figurano senza ombra 
di dubbio le discipline nata-
torie, per via del microclima 
favorevole (caldo-umido) pre-
sente all’interno delle piscine. 
Al contrario sono da evitare gli 
sport all’aperto nei periodi più 
rigidi, in quanto l’inalazione di aria fredda innesca un meccani-
smo che facilita l’insorgenza dell’attacco asmatico. Se proprio si 
vuole fare sport all’aperto, si consiglia l’uso di una mascherina 
anti-freddo (o al limite di una sciarpa o foulard) per facilitare il 
riscaldamento dell’aria prima di essere inspirata. Un’altra accor-
tezza per l’allenamento in ambiente naturale è quella di evitare, 
in alcuni periodi dell’anno, le zone con un alta concentrazione 
di pollini, i quali spesso sensibilizzano i bronchi degli asmatici 
per mezzo dell’alta concentrazione di allergeni liberati nell’aria. 
Di solito un’idonea terapia farmacologia preventiva permette 
all’atleta asmatico di praticare quasi tutti gli sport (dimostrato 
dall’alta percentuale di atleti olimpici asmatici), tranne tutta una 
serie di attività fortemente sconsigliate per via dell’impossibili-
tà di soccorrere l’asmatico in caso di attacco acuto. Tra questi, 
l’attività subacquea [...], gli sport con attività alpinistica in alta 
quota, gli sport motoristici, il deltaplano.
Raccomandazioni per la programmazione dell’esercizio fisico
Preso atto di tutte le premesse finora espresse, il professioni-
sta di fitness dovrà ricercare le modalità di esercizio fisico più 
adatte per il soggetto asmatico, cercando di personalizzare il 
più possibile gli interventi, in base alla sintomatologia asmati-
ca e all’efficienza fisica di ciascun individuo. Secondo l’ACSM 
– American College of Sports Medicine, le azioni di intervento 

dovranno prevedere principalmente: 
Incremento dell’efficienza fisica
Questa potrà essere raggiunta per mezzo di programmi di eser-
citazione aerobica del tutto simili a quelli previsti per i normali 
soggetti sedentari in salute, in cui siano impostate in modo pre-
ventivo la frequenza, l’intensità, la durata di ciascuna sessio-
ne e l’evoluzione temporale del programma di allenamento. Le 
persone che presentano solo EIA o un’asma di 1° e 2° grado 
possono effettuare, con i dovuti accorgimenti, numerose attivi-
tà sportive. Nel caso di un’asma di 3° grado (FEV1= 60-80%, 

secondo i criteri dell’American 
Thoracic Society, “moderata 
persistente” per le linee guida 
del GINA) possono partecipare 
senza troppe limitazioni alla 
maggior parte dei program-
mi di allenamento dedicati ai 
sedentari . E’ comunque op-
portuno prevedere almeno un 
periodo introduttivo di circa 6 
settimane, durante il quale i 
soggetti con EIA possano ap-
prendere le intensità di eserci-
zio più adeguate.
Incremento della tolleranza 
all’esercizio
L’obiettivo è quello di incorag-
giare i soggetti asmatici ad 
effettuare un esercizio fisico 
adatto alle proprie possibilità, 
in modo tale da migliorare, in 
modo progressivo, la capacità 
di effettuare uno sforzo via via 
sempre più prolungato senza 

che questo scateni un evento asmatico. 
Incremento delle condizioni muscolo-scheletriche
Queste devono essere jn funzione di un miglioramento delle 
ADL-Activities Daily Living, ovvero delle principali attività di vita 
quotidiana. 

CONCLUSIONI
Per molti soggetti l’asma è un deterrente per la pratica dello 
sport e dell’attività fisica in generale e predispone ai rischi di 
salute correlati alla sedentarietà. E’ quindi prioritario lo sviluppo 
di interventi volti a favorire uno stile di vita attivo e di pratica 
prudente dell’esercizio fisico e dello sport. [...] Invece i soggetti 
asmatici e in particolar modo i bambini, risultano essere meno 
attivi dei coetanei, con bassi livelli di attività fisica, spesso impo-
sti da genitori troppo protettivi che inducono i ragazzi ad allonta-
narsi dalla pratica sportiva, con conseguenze negative sia sulla 
sfera sociale e psicologica, che sulla qualità della vita. La pra-
tica sportiva e l’attività fisica devono essere quindi incoraggiati 
nell’asmatico e considerati parte integrante del piano terapeuti-
co, sia nell’età adulta che, a maggior ragione nell’età pediatrica.

BIBLIOGRAFIA 
Vedere articolo originale.
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Grazie allo straordinario Team dei Delegati Tecnici Regionali, 
ELAV porta in tour nelle principali regioni italiane i risultati 
delle proprie ricerche tecnico-scientifiche, delle proprie idee 
ed intuizioni, di nuove posizioni metodologiche o semplice-
mente review su argomenti di interesse strategico per il set-
tore.
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.

Le tante tematiche e lo specifico catalogo sono in continuo 
aggiornamento e ampliamento online.
Ogni regione potrà ricevere un massimo di 2 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.eu 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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EVENTS AREA

DIFFERENT
Strength Conference

L’allenamento della Forza è sempre attuale e in continua in-
novazione.
In controtendenza con il puro allenamento funzionale, ELAV 
presenta un evento all’insegna dell’innovazione della meto-
dologia dell’allenamento di questa fondamentale area delle 
Scienze Motorie.
Verranno presentati risultati di studi e considerazioni ogget-
tive che sfateranno molti falsi miti, proiettando in esclusiva 
verso il futuro i professionisti dell’allenamento che parteci-
peranno all’evento.
Verrà allestito un laboratorio con strumentazioni scientifiche 
all’avanguardia per dimostrazioni dal vivo, a garanzia del 
massimo apprendimento delle tematiche trattate.
Segnaliamo che i posti disponibili sono limitati ... segui il pro-
gramma aggiornato su www.elav.eu e prenota il tuo posto!

9.00   Accredito dei partecipanti

9.50 Presentazione dell’evento

10.00 TAVOLA ROTONDA
 Attuali Tendenze sull’Allenamento della Forza
 (interverranno Preparatori Professionisti ed Esperti)

11.00 Fisica della Forza
11.45 Fisiologia Moderna della Capacità di Forza nell’Uomo
12.30 E’ più importante la Forza Massima o la Forza Funzionale?
  
13.00 Lunch break

15.00 L’equivoco della Fase Eccentrica
15.30 La Nuova Teoria del Recupero Intraserie di Forza
16.00 Il Monitoraggio della Forza ... La Nuova Teoria della ∑
16.45 La Repeated Sprint Ability è Forza o Metabolico?
17.15 Riflessioni Conclusive: Programmazione Moderna  
 dell’Allenamento ... ha senso il Preparatore della Forza?

17.30 Chiusura lavori

Gli interventi saranno arricchiti da dismostrazioni scientifiche 
dal vivo con strumentazioni avanzate di laboratorio.

SEGUI IL PROGRAMMA AGGIORNATO SU WWW.ELAV.EU

BOLOGNA
21 febbraio

IN PARTNERSHIP CON
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ll maxi evento che mancava, alla sua terza edizione, è ora realtà! 
Un condensato di scienza ed applicazione pratica di sport fit-
ness e medical area, un’estensione all’allenamento applica-
to in gruppo sia indoor che outdoor, un’occasione irripetibile 
per condividere e conoscere tutti gli specialisti ELAV, grandi 
esperti del settore ed illustri ospiti internazionali.

 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
 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. 

SABATO 4 LUGLIO - mattina
Science Session
- Congress
- Tavola Rotonda Open Source

SABATO 4 LUGLIO - pommeriggio
Marketing Session
Practice Session
- Training Revolution

SABATO 4 LUGLIO - sera
ELAV Party

DOMENICA 5 LUGLIO - mattina
INFERNO Italian MudRun ... Tappa del Circuito Run Like Hell
Mudders’ Training Session (Theory)

DOMENICA 5 LUGLIO - pomeriggio
Health Technology & Training Session
- Materiali, Strumentazioni, Web & Training.

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

C ITTÀ DI  CASTELLO, 4-5 LUGLIO 2015

3rd

ENERGY 
EVOLUTION

FIERA 
E RIVIERA 
DI RIMINI 

28-31 
MAGGIO 

2015
10A EDIZIONE     

organizzato da: 
organized by:

con il patrocinio di:
with the patronage of:

www.riminiwellness.com
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jamie roberts
PRO RUGBY PLAYER

Under ArmoUr ItAlIA
Distributore esclusivo per l’Italia:

Sportbox - Tel. 0423 621984 - www.sportbox.it - info@sportbox.it
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jamie roberts
PRO RUGBY PLAYER

Under ArmoUr ItAlIA
Distributore esclusivo per l’Italia:

Sportbox - Tel. 0423 621984 - www.sportbox.it - info@sportbox.it

SERVICE AREA
Personal Experience

THINK OVER, GO DIFFERENT
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PORTA IL TUO STAFF TECNICO AI VERTICI DELL’ALLENAMENTO APPLICATO
RIPORTA L’ALLENAMENTO AL CENTRO DEL TUO MODELLO DI IMPRESA
ENTRA NEL PIÙ POTENTE NETWORK PROFESSIONALE MAI PROGETTATO

IL SETTORE
Il settore dell’esercizio fisico ha ormai un modello di business obsoleto e perdente. Manca un progetto di sistema integrato, uni-
voco e codificato. Ci sono debolezze talmente grandi che è sorprendente siano ancora presenti, mentre in realtà ne sono ancora 
il modello portante. La più grande debolezza è a dir poco incredibile: non abbiamo al centro del modello d’impresa il prodotto che 
offriamo, ovvero l’ALLENAMENTO.
L’OFFERTA
Ma cosa offre questo settore? La risposta a questo semplice ma indispensabile quesito corrisponde alla missione e al 
posizionamento della propria offerta.
Se la risposta è ALLENAMENTO, che sia orientato alla Prestazione Sportiva, all’Efficienza Fisica e al mantenimento della Salute, 
alla Cura di patologie, quando questo si incontra con il Mondo Professionale ELAV l’unica conclusione concreta è la creazione di 
un ELAV Center. 
IL PROGETTO
ALLENAMENTO + ELAV = ELAV CENTER, la più potente rete professionale di centri  di allenamento mai progettata, che punta alla 
massima elevazione della scienza applicata all’allenamento, alla sua erogazione su linee guida standardizzate, all’etichetta di 
garanzia ed affidabilità verso gli utenti, alla potenza mediatica della propria visibilità.
In definitiva, punta all’offerta concreta del prodotto ALLENAMENTO e al conseguente raggiugimento degli obbiettivi dell’utente.
IL TEAM E LA LOGISTICA
Un Team di SOLI PROFESSIONISTI che accetta la sfida di diventare uno dei nodi della più potente rete professionale di centri di 
allenamento mai creata. Un Team che abbraccia la visione ELAV di portare le più AVANZATE E DIFFERENZIATE STRATEGIE DI 
ALLENAMENTO al servizio dell’utente e dei suoi puri obbiettivi. Un Team che è disposto ad INNOVARE CONTINUAMENTE.
Logistica, Struttura ed Attrezzature in grado di applicare in pieno STRATEGIE E METODOLOGIE del progetto.
GLI OBBIETTIVI
Un percorso progressivo che parte dalla scelta dell’area tematica, passa per il potenziamento delle capacità tecniche del 
team, approda al potenziamento delle capacità di erogazione del servizio e si completa con la capacità del raggiungimento 
costante degli obbiettivi dell’utente.
Tutto questo tramite Corsi di Alta Formazione, Aggiornamenti, Assistenze in Sede, Assistenze a Distanza, ELAV Web Service Pack, 
Supporti e Co-Marketing, Verifiche, Riunioni Strategiche, Sviluppo Programmi di Massa.
UN PROGETTO SENZA RIVALI
Un progetto studiato nei minimi dettagli. Una chiara visione del livello da raggiungere, delle persone che dovranno raggiungerlo 
e di come dovranno farlo. Una serie di servizi con diritti e doveri ad elevata cooperazione. Elasticità e personalizzazione 
dell’applicazione sul singolo ELAV Center. Rigidi criteri di esclusività territoriale. Costi contenuti e distribuzione coerente della 
loro incidenza. Strategia con obbiettivi calibrati a breve, medio e lungo termine. Criteri innovativi per riconoscere e premiare il 
percorso fatto.

INOLTRA LA TUA CANDIDATURA A 
ELAVCENTER@ELAV.EU
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SERVICE AREA

IL PACCHETTO SERVIZI WEB IN CLOUD DI ELAV.
UN UNICO ACCOUNT, UN UNICO SISTEMA INTEGRATO,
UN UNICO RISULTATO ...

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.eu

W E B  S E R V I C E S  P A C K 

7 sezioni continuamente aggiornate 
dagli esperti ELAV con le novità dalla 
ricerca internazionale: alimentazio-
ne, biomeccanica, fitness e salute, 
riabilitazione e posturologia, sport, 
tecnologia di supporto, utilita’ dalla 
scienza.

ELAV Journal, la prima rivista tecni-
co-scientifica italiana on-line dedica-
ta al professionista delle scienze mo-
torie. Ricerca scientifica ELAV e non, 
review ed overview, news dal mondo 
delle Scienze Motorie

Un pacchetto di software web-based 
per supportare il lavoro del profes-
sionista delle Scienze Motorie, il tuo 
server ELAV per archiviare il lavoro 
on-line, possibilità di accesso dedi-
cato per i tuoi clienti.

ELAV
SCIENTIFIC
NEWS

ELAV
JOURNAL

ELAV
WEB
APPLICATIONS

W E B  A P P L I C A T I O N S
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ELAV WEB APPLICATIONS
Una gamma di software su una nuova piattaforma informatica in cloud, ottimizzata per i tablet, ma 
utilizzabile online da ogni dispositivo elettronico e sistema operativo. Questo servizio ELAV è ca-
ratterizzata da tre aree tematiche a supporto del lavoro quotidiano del professionista delle Scienze
Motorie.
Direttamente da www.elav.eu, puoi utilizzare con la massima semplicità ed efficacia le applica-
zioni 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 della Divisione Ricerca e 
Sviluppo di ELAV.

4 livelli di interazione     ELAV        CLUB        STAFF TECNICO        UTENTE

3 aree tematiche

4 sezioni operative

ELAV Web Applications è una piattaforma aperta, in continua evoluzione ed arricchimento di con-
tenuti ... acquista l’accesso annuale e utilizzalo regolarmente per scoprire tutte le novità e cam-
biare per sempre il tuo modo di lavorare.

SPORT AREA FITNESS AREA MEDICAL AREA

Programma realizzato da
luca bianchi

Programma di allenamento per mario rossi

Physical Fitness 1 (2-3 allenamenti/settimana)

Area fitness

Periodo di allenamento dal 19/11/14 al 

Note:
Cardio Exercise - Upright bike

Serie
1

Durata
15(6+5+4)

Intensita'
Vedi Note

Rec.
No

Note : 6' a 60-72%FCmax 5' a 72-80%FCmax 4' a
80-85%FCmax

Note
SEGUE FLEXIBILITY CIRCUIT

RIPETERE 3 VOLTE 

Flexibility - Shoulder double stretch
Serie
1

Durata
20-30"

Intensita' Rec.
No

Note : 

Flexibility - Alternating hurdler
Serie
1

Durata
20-30"

Intensita' Rec.
No

Note : 

Flexibility - Back cross hands
Serie
1

Durata
20-30"

Intensita' Rec.
No

Note : 

FUNCTIONAL TRAINING CIRCUIT

Functional Mobility - Square alternating torso
Serie
1

Durata
30"

Intensita'
QUALITA'

Rec.
30"

Note : ESGUIRE ALLA SPALLIERA

Functional Mobility - Torso twist
Serie
1

Durata
30"

Intensita'
QUALITA'

Rec.
30"

Note : 

Functional Core - Bar cross extension
Serie
1

Durata
30"

Intensita'
QUALITA'

Rec.
30"

Note : 

Functional Core - Bar cross-sit
Serie
1

Durata
30"

Intensita'
QUALITA'

Rec.
30"

Note : 

Functional Balance - Freeman two legs
Serie
1

Durata
30"

Intensita'
QUALITA'

Rec.
30"

Note : 

Functional Balance - Stand acquabag lateral flexion
Serie
1

Durata
30"

Intensita'
QUALITA'

Rec.
30"

Note : 

Functional Cross - TRX Push up
Serie
1

Durata
30"

Intensita'
QUALITA'

Rec.
30"

Note : 

Functional Cross - TRX Reverse row
Serie
1

Durata
30"

Intensita'
QUALITA'

Rec.
30"

Note : 

Functional Special - Skipping Rope
Serie
1

Durata
30"

Intensita'
QUALITA'

Rec.
30"

Note : 

Functional Special - Burpee
Serie
1

Durata
30"

Intensita'
QUALITA'

Rec.
30"

Note : 

Note
RIPETERE IL FUNCTIONAL TRAINING CIRCUIT DA 4 A 6 VOLTE
COMPLESSIVE SENZA RIPOSO TRA CIRCUITI.
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UN UNICO ACCOUNT,
UN UNICO SISTEMA INTEGRATO,
UN UNICO RISULTATO ...

REGALA O REGALATI UN SALTO NEL FUTURO

PROVA UNA SETTIMANA GRATUITA! Inviare richiesta a info@elav.eu

ACCESSO ANNUALE ALL INCLUSIVE (Scientific News + Journal + Web Applications)
Contenuto: packaging, guida rapida, penna per tablet, t-shirt, codice di attivazione nel caso di regalo.

199.00
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PROGETTO
Consulenza

PROGETTO
Studenti

CONSULENZA PERSONALIZZATA
Il servizio di consulenza professionale riguarda l’erogazione di ser-
vizi di consulenza orientati all’Assistenza Professionale e a progetti 
di Ricerca e Sviluppo.
Il programma di consulenza ELAV è suddiviso in due grandi aree:

CONSULENZA PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO AZIENDALI

Erogazione di progetti di ricerca, sviluppo e validazione a supporto 
di nuove idee di prodotti e servizi (visitare l’area Ricerca e Sviluppo 
dell’ELAV Institute).

CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER FITNESS CLUB, SO-
CIETA’ SPORTIVE O SINGOLI UTENTI ED ATLETI NELLE TRE AREE 
SPORT, FITNESS, MEDICAL

- Valutazione funzionale o/e medica presso l’ELAV Institute, in 
  sede cliente o in laboratorio mobile
- Organizzazione dei piani di allenamento
- Risoluzione di casi speciali
- Supporto nella selezione dei materiali tecnici e nell’organizzazio-
ne logistica ottimale per l’allenamento.

ELAV offre un servizio di assistenza e supporto agli studenti delle 
Scienze Motorie per la realizzazione di tesi e progetti compila-
tivi o sperimentali tramite la collaborazione con le Università o 
in maniera del tutto indipendente. Il servizio può prevedere dal 
semplice supporto bibliografico fino al supporto completo per la 
co-realizzazione di tesi sperimentali sviluppate all’interno dell’E-
LAV Institute in modalità all inclusive. Il servizio viene fornito in 
base alla necessità dello studente e prevede una o più delle 
seguenti opzioni:
PER TESI COMPILATIVE
- Ricerca bibliografica 
- Supporto nella co-scrittura della tesi 
- Tutoraggio allo studente nella preparazione alla discussione in   
  sede di laurea.
PER TESI SPERIMENTALI
- Scrittura del progetto di ricerca 
- Tutoraggio dello studente durante il lavoro esterno di acquisi-
  zione dati 
- Messa a disposizione dell’ELAV Institute, con tutoraggio, per la 

  realizzazione interna del lavoro
- Supporto nella co-scrittura della tesi 
- Tutoraggio dello studente nella preparazione alla discussione 
  in sede di laurea.
 Parlane con il tuo Relatore universitario e richiedi informazioni.
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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 / Europe Active

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.eu, non sono previste altre modalità.

Il pagamento può essere eseguito tramite bonifico bancario, 
circuito paypal 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.eu per informazioni 
sempre aggiornate.



www.elav.eu

seguici su: /ELAVeducation

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

Infoline 333 54 35 461 - info@elav.eu

THINK OVER, GO DIFFERENT



PORTA IL TUO STAFF TECNICO AI VERTICI
DELL’ALLENAMENTO APPLICATO

RIPORTA L’ALLENAMENTO AL CENTRO
DEL TUO MODELLO DI IMPRESA 

ENTRA NEL PIÙ POTENTE NETWORK
PROFESSIONALE MAI PROGETTATO

INOLTRA LA TUA CANDIDATURA A
ELAVCENTER@ELAV.EU


