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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 passaggio dal primo al secondo semestre rappresenta in ELAV un mo-
mento di verifica e riflessioni in merito a progetti e novità messi in cantiere. 
Anche quest’anno al giro di boa stagionale possiamo affermare con grande 
soddisfazione che la totalità degli obbiettivi è stata raggiunta.
SPORT AREA
Grazie alla  chiusura di alcuni progetti di ricerca che avevano come scopo 
principale l’aggiornamento sull’allenamento della forza e la volontà di un 
cambiamento radicale nel sistema di programmazione dell’allenamento, il 
master Sport Performance e la conseguente Top Certification hanno ottenu-
to una crescita straordinaria. 
FITNESS AREA
Salto verso il futuro del Master Slimming Training Specialist, con inquadra-
mento Europeo e una nuova metodologia di allenamento contro la cellulite. 
L’Hypertrophy Training Clinic all’edizione 4.0, continua ad essere aggior-
nato e siamo lieti di essere arrivati alla quarta generazione delle tecniche 
ipertrofiche. Il master europeo Personal Trainer Specialist, fiore all’occhiello 
dell’area fitness di ELAV, è stato reso ancora più efficace e spendibile.  Veste 
rinnovata anche per altri due master Europei quali il Fitness  Instructor e 
l’AntiAging con nuova linfa totalmente in linea con le attuali e future richieste 
di mercato.
MEDICAL AREA
Il grande lavoro invernale di aggiornamento dei master Postural e Functio-
nal Recovery Specialist ha consentito di ottenere un record di iscrizioni e 
di apprezzamenti. ELAV è oggi l’unica realtà italiana che propone, su tali 
segmenti, interi master appositamente tarati per le Scienze Motorie. ELAV 
è anche l’unica realtà Europea ad avere accreditato il nuovissimo master 
Health Specialist per le Scienze Motorie.
SERVICE AREA
Fino a pochi anni fa era impensabile una penetrazione delle tecnologie così 
elevata all’interno del nostro settore. Ogni trainer al giorno d’oggi possiede 
almeno uno smartphone od un tablet e l’idea di puntare fin dal 2008 su 
servizi in mobilità che possano aiutare gli operatori nella quotidianità è sta-
ta a dir poco lungimirante. Oggi, a distanza di quasi otto anni dalle prime 
implementazioni, il progetto ELAV Web Service Pack rappresenta una delle 
opportunità di maggiore sviluppo e supporto al singolo professionista od al 
centro fitness. Aggiornamenti continui e un potente software in cloud ricco 
di contenuti inediti progettati e sviluppati dalla Ricerca e Sviluppo ELAV.

Crediamo profondamente nella centralità del professionista del movimento 
per lo sviluppo del nostro settore. Le persone non sono spinte all’allenamen-
to o all’attività fisica solo perché esistono centri accoglienti con macchinari 
di ultima generazione. I clienti in quanto esseri umani vivono l’esperienza 
motoria in maniera soggettiva ed è proprio in questa soggettività che le 
competenze professionali fanno la differenza.
La maniacale attenzione ai servizi, la costante innovazione e gli oltre 8.000 
Professionisti che ci hanno già scelto, hanno consentito risultati di crescita 
straordinari e reso ELAV sempre più solida!
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È con grande piacere che vi presentiamo EuropeActive, 
precedentemente conosciuta come European Health and 
Fitness Association (EHFA). Nata come un’organizzazione 
no-profit, rimane l’unica voce di riferimento con le principali 
istituzioni europee per il settore europeo della salute e del 
fitness.
La sua missione non è soltanto invertire la tendenza 
all’inattività ma assicurare che sempre più persone svolgano 
attività fisica come risultato di un’efficace sinergia tra tutti gli 
attori del settore.
L’elenco dei membri di EuropeActive inlcude oltre 10.000 
centri, 22 associazioni di categoria, fornitori, agenzie formative 
e privati.
Mentre fornisce un’unica voce al settore Fitness e benessere 
a livello europeo a Bruxelles con l’obiettivo di raggiungere più 
persone avvicinandole all’attività fisica, in aggiunta la missione 
è anche quella di stimolare le persone ad abbracciare uno stile 
di vita salutare.
EuropeActive è anche l’ampio piano europeo riguardo al 
Registro degli istruttori, trainers ed insegnanti nel settore 
dell’esercizio fisico e del fitness. Il Registro Europeo dei 
Professionisti dell’Esercizio Fisico realizza un obiettivo chiave 
di EuropeActive.
Attraverso il suo procedimento di garanzia di qualità, 
EREPS riconosce che i professionisti dell’esercizio fisico 
siano qualificati per esercitare il loro lavoro, questo fornisce 
ai consumers, ai datori di lavoro e ai partner in ambito 
medicale e di salute, il necessario livello di garanzie della 
loro professionalità, e contribuisce all’aumento della mobilità 
strutturata dei lavoratori.
EREPS ha membri che lavorano in 32 differenti paesi europei e 
questo favorisce la mobilità dei Fitness Trainers di cui quasi il 
10% degli affiliati cambia la sede del proprio lavoro ogni anno. 
Ci sono al momento più di 80 agenzie formative accreditate 
che si trovano in 18 differenti paesi europei e sono parte di un 
numero crescente di provider di formazione professionale e 
università che comprendono il valore dell’utilizzo degli Standars 
EuropeActive in un processo riconosciuto e strutturato.
Inoltre EuropeActive è dotata di un organismo indipendente 
responsabile per la valutazione strategica dello sviluppo 
del quadro normativo, che sostiene la fiducia dell’opinione 
pubblica nei confronti del lavoro e dello sviluppo dell’industria 
europea del fitness. 
Il Comitato degli Standard di Qualità elabora e monitora 
il processo di sviluppo degli standard e insieme i progressi  
all’interno e fuori del settore  per garantire che il quadro degli 

standard europei in ambito fitness sia aggiornato ed adatto 
agli obiettivi. Il Comitato degli Standard di Qualità assicura che 
il Registro Europeo dei Professionisti dell’Esercizio Fisico sia in 
linea con il processo degli Standard qualitativi e supervisiona 
la procedura di accreditamento delle agenzie formative.
Il Comitato degli Standard di Qualità è attualmente composto 
da 11 esperti che rappresentano sia gli stati Europei sia i 
vari stakeholders del settore Fitness come accademici  ed 
organizzazioni professionali, associazioni nazionali, agenzie 
formative, fornitori ed operatori del settore.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.europeactive.eu

Fausta Todhe
Communications Officer and Event Management
communications@ehfa.eu

ELAV fa parte da tempo delle società di formazione accreditate 
con Europe Active, a garanzia degli standard di qualità erogati 
e della conseguente riconoscibilità e mobilità dei propri 
certificati nel territorio Europeo ed extra Europeo.
ELAV coopera attivamente nei progetti strategici e di sviluppo 
di Europe Active intervenendo nell’international board per la 
definizione degli standards di qualità delle agenzie formative e 
tramite l’intensa e costante attività nel territorio italiano.

Enrico Guerra
Mosè Mondonico
Ricerca e Sviluppo ELAV
rs@elav.eu
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CERTIFICATION MAP
Alta formazione

THINK OVER, GO DIFFERENT

Le certificazioni ELAV rappresentano oggi uno standard unico nel 
panorama italiano grazie all’approfondimento, alla qualità, all’in-
novazione e all’applicabilità del sistema didattico. ELAV, tramite la 
fusione della ricerca internazionale con quella sviluppata diretta-
mente nell’ELAV Institute, porta nei percorsi di certificazione pro-
fessionale contenuti all’avanguardia ed efficacemente applicabili.
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. 
I livelli di sofisticazione delle certificazioni sono 4:

BASIC CERTIFICATION, IL PRIMO PASSO
La Basic Certification è la modalità con la quale ELAV riconosce 
agli operatori competenze già acquisite sulle materie fondamen-
tali delle Scienze Motorie, superando così il primo gradino per l’in-
gresso nella banca dati nazionale dei Certificati ELAV a garanzia 
del possesso 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. Durata ELAV illimitata.

EXPERT CERTIFICATION, PERFEZIONAMENTO TEORICO
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 progressi-

vamente i crediti FCSM (Formazione Continua in Scienze Motorie) 
e i crediti (seconda fascia) per le Certificazioni Europee. Durata 
ELAV illimitata.

SPECIALIST CERTIFICATION, IL FOCUS DI ELAV
11 tematiche per altrettante certificazioni altamente caratterizzan-
ti, con livello specialist di sofisticazione. Le Specialist Certification 
rappresentano il cuore pulsante dell’offerta formativa frontale di 
ELAV in quanto orientate a tematiche fortemente caratterizzan-
ti delle Scienze Motorie nonché principali opportunità lavorative. 
Superati gli esami pratici e teorici di fine Master, la certificazione 
ha durata ELAV illimitata, fornisce l’aumento progressivo dei cre-
diti FCSM (Formazione Continua in Scienze Motorie), e su alcune 
l’ottenimento delle specifiche qualifiche europee con EQF 3-4-5 
(European Qualification Framework) ed iscrizione annuale al regi-
stro europeo EREPS.

TOP CERTIFICATION, ENTRARE NELL’ELITE
Riservata esclusivamente ai possessori di Laurea in Scienze Mo-
torie o lauree affini e delle necessarie ELAV Specialist Certification, 
si concretizza in un percorso in full immersion di 7 giorni presso 
l’ELAV Istitute. I percorsi sono 3 (Sport, Fitness, Medical) e rap-
presentano il naturale vertice dei percorsi specifici di ogni grande 
area tematica. Il corso è aperto a soli 12 posti all’anno per area 
con priorità ai laureati in Scienze Motorie o lauree affini; l’eventua-
le apertura ai non laureati garantisce loro regolare partecipazione, 
mentre la Top Certification viene congelata fino ad eventuale con-
seguimento della necessaria Laurea.
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OFFERTA FORMATIVA 2015

CERTIFICATION MAP

LAUREATI
IN SCIENZE MOTORIE O AFFINI

NON LAUREATI
IN SCIENZE MOTORIE O AFFINI

Come si ottiene Cosa si ottiene Come si ottiene Cosa si ottiene

BASIC
(Gratuita)

Automatica tramite 
richiesta on-line ed invio 
di attestato di laurea con 
voto

- Basic Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
  nel Registro online dei 
  certificati ELAV 

Test online

- Basic Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
  nel Registro online dei 
  certificati ELAV 

EXPERT
(69,00 €)

Test online

(Si può accedere alla Expert 
Certification solo se già in possesso 
del livello Basic)

- Expert Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
  nel Registro online dei 
  certificati ELAV
- Crediti progressivi 
  FCSM

Test online

(Si può accedere alla Expert 
Certification solo se già in possesso 
del livello Basic)

- Expert Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
  nel Registro online dei 
  certificati ELAV
- Crediti progressivi 
  FCSM

SPECIALIST
SPORT PERFORMANCE

PERSONAL TRAINER
FUNCTIONAL TRAINING
SLIMMING TRAINING 
HYPERTROPHY TRAINING
ANTIAGING
FITNESS INSTRUCTOR
GROUP FITNESS INSTRUCTOR

FUNCTIONAL RECOVERY
POSTURAL
EXERCIZE FOR HEALTH

Partecipazione a
corsi di formazione

Idoneità pratica

Test online finale

(Si può accedere alla Specialist 
Certification solo se già in possesso 
del livello Expert)

- Specialist Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
  nel Registro online dei 
  certificati ELAV
- Crediti progressivi 
  FCSM
- Materiale ufficiale ELAV
- Vantaggi e aggiornamenti 
  riservati

Partecipazione a
corsi di formazione

Idoneità pratica

Test online finale

(Si può accedere alla Specialist 
Certification solo se già in possesso 
del livello Expert)

- Specialist Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
  nel Registro online dei 
  certificati ELAV
- Crediti progressivi 
  FCSM
- Materiale ufficiale ELAV
- Vantaggi e aggiornamenti 
  riservati

TOP
SPORT AREA

FITNESS AREA

MEDICAL AREA

Partecipazione a
corsi di formazione

Project Work finale

(Si può accedere alla Top Certification 
solo se già in possesso del livello 
Specialist di Area)

- Top Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
  nel Registro online dei 
  certificati ELAV
- Crediti progressivi 
  FCSM
- Materiale ufficiale ELAV
- Vantaggi e aggiornamenti 
  riservati
- Possibilità di entrare 
  nel Team Docenti ELAV 
  e in progetti di ricerca e 
  sviluppo

Crediti progressivi ottenuti tramite la Formazione 
Continua in Scienze Motorie, che vanno ad aumentare 
un unico punteggio complessivo, nel Ranking dei 
Certificati ELAV, direttamente proporzionale alle 
competenze e agli aggiornamenti ottenuti.

cosa sono i crediti FCSM
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SPORT AREA
Educational Experience
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DOMS
Indolenzimento ad 
insorgenza ritardata

INTRODUZIONE
DOMS è l’acronimo di “Delayed onset of muscle soreness” che 
viene tradotto in “Indolenzimento muscolare a insorgenza ritarda-
ta”. Il DOMS è la sensazione di indolenzimento e rigidità musco-
lare che si manifesta 12-24 ore dopo lo svolgimento di un eser-
cizio intenso e/o insolito (con un picco solitamente tra le 48-72 
ore; vedi Figura 1) che influenza negativamente la performance 
muscolare inducendo una riduzione della capacità del muscolo di 
produrre forza. 

Il recupero funzionale completo può richiede tempi lunghi, fino 
anche a 10 giorni, mentre l’indolenzimento tende a scomparire 
intorno al settimo giorno post esercizio. [...] Oltre un secolo è 
trascorso dall’osservazione iniziale di Hough, e molti studi hanno 
confermato che attività intense e prolungate che coinvolgono con-
trazioni eccentriche possono provocare indolenzimento, associato 
a danno di fibre muscolari e/o di tessuto connettivo. [...] Questo 
danno comporta liberazione di componenti intracellulari nel liquido 
interstiziale e nel torrente circolatorio, rilevabili anche attraverso le 
analisi del sangue (elevati valori di enzimi e proteine muscolari). 
Come conseguenza del danno iniziale dovuto a stress meccanico, 
nel tempo si avvia una cascata di eventi metabolici che generano 
ulteriore distruzione del tessuto muscolare, ma portano anche ad 
un processo di adattamento del muscolo, rendendolo più resi-
stente a successivi danni da contrazioni eccentriche. Infatti, anche 
se sgradevole, il DOMS non dovrebbe essere considerato solo 
come indicatore di danno muscolare, ma anche come segnale 
dell’inizio di un processo rigenerativo che porta al rimodellamento 
della massa muscolare.  Un esempio di attività sportiva che può 
indurre DOMS e allo stesso tempo si presta a sfatare uno dei luo-
ghi comuni che associano il DOMS all’accumulo di acido lattico, 
è la corsa [...].  Nel caso della corsa in salita, superata la soglia 
anaerobica, si ha un accumulo più o meno marcato di acido latti-
co sia durante l’attività che immediatamente dopo, ma raramente 
si sviluppa un indolenzimento muscolare ritardato (circa 24 ore 
dopo). Si tenga conto che l’accumulo di acido lattico si dimez-
za all’incirca ogni 15 minuti a seconda dell’allenamento e della 
quantità accumulata, e viene solitamente smaltito (ritorno ai valori 
pre-esercizio) dopo 60-90 minuti dalla fine dell’esercizio. Se la 

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 21 e acquistabile dal sito www.elav.eu

Articolo a cura di Alessandro Lucciola Quirino e Loriana Castellani (Università degli Studi di Cassino)

Figura 1 - Andamento temporale dei DOMS percepiti post-esercizio.

Scientific
Article
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stessa attività viene effettuata in discesa, l’accumulo di acido latti-
co risulta irrilevante dato il ridotto impegno delle masse muscolari 
che consente di restare, a livello metabolico, al di sotto della soglia 
anaerobica. La corsa in discesa, però, frequentemente provoca la 
sintomatologia del DOMS.

SEGNI E SINTOMI DI DOMS
Il DOMS di solito segue un decorso temporale rappresentato da 
una curva a U-invertita e si manifesta attraverso i seguenti sinto-
mi e segni clinici: indolenzimento della muscolatura interessata; 
sensibilità alla palpazione, contrazione e stiramento;  diminuzione 
della propriocezione; gonfiore; diminuzione del range of motion 
(ROM) dovuto alla rigidità muscolare; diminuzione della massima 
forza di contrazione volontaria (MVC); aumento degli enzimi e 
proteine muscolari nel sangue, quali, ad esempiocreatin-chinasi 
(CK), lattico-deidrogenasi e mioglobina e di marcatori della matri-
ce extracellulare (idrossiprolina); variazioni ormonali (ormone della 
crescita, cortisolo, ecc.); aumento di spasmi muscolari.
Tipicamente la rigidità muscolare raddoppia entro 20 minuti dalla 
fine di un’attività fisica intensa e, nel caso di esercizio eccentri-
co, rimane elevata approssimativamente per 4 giorni a seguito 
di danno muscolare (Figura 3). Il contenuto di acqua (edema) è 

significativamente aumentato nel muscolo esercitato eccentrica-
mente, per cui il gonfiore muscolare è considerato una caratteri-
stica identificativa di questo tipo di contrazione ed è direttamente 
associato al DOMS. Per quanto riguarda l’aumento di enzimi e 
proteine muscolari nel sangue, alcuni studi effettuati su modelli 
animali sottoposti a trauma indotto indicano che il danno delle 
fibrocellule muscolari permette a proteine intracellulari di accu-
mularsi nel liquido interstiziale e a proteine e ioni extracellulari 

di penetrare nelle fibrocellule danneggiate provocando gonfiore, 
mentre l’alterazione della matrice extracellulare provoca l’avvio di 
una risposta infiammatoria 48 ore dopo l’esercizio. [...] Tuttavia 
l’intensità della sensazione di DOMS non corrisponde necessa-
riamente ad un danno muscolare di pari entità, probabilmente 
a causa della variabilità e della suscettibilità individuale. Per tale 
ragione, occorre essere cauti nell’estrapolare stime di DOMS dai 
marcatori di danno muscolare. I livelli di CK nel sangue dopo eser-
cizio eccentrico, concentrico o isometrico sono molto simili sug-
gerendo che il danno muscolare può avvenire in tutti e tre i tipi di 
contrazione muscolare. Nel caso di somministrazione di esercizio 
eccentrico di alta intensità si osserva un aumento significativo nei 
livelli di CK dopo 24 ore (primo picco), una diminuzione dopo 48 
ore, e un secondo picco a 96 ore dalla fine dell’attività. Si osserva 
inoltre un accumulo plasmatico di idrossiprolina che raggiunge il 
massimo tra 48 e 72 ore post-esercizio, suggerendo la presenza 
di danno della matrice extracellulare. Questi dati fanno supporre 
che il danno iniziale ha una eziologia prevalentemente di tipo mec-
canico, mentre il peggioramento del danno con il tempo potrebbe 
essere dovuto a eventi chimici. La risposta ormonale ad un eser-
cizio di resistenza eseguito 2 giorni dopo una sessione di attività 
che provoca DOMS non è significativamente alterata. Soltanto i 
livelli di cortisolo e del GH diminuiscono lievemente nella condizio-
ne in cui si svolge esercizio di resistenza in stato di DOMS.  Inoltre, 
l’esercizio eccentrico che provoca un grado moderato di DOMS 
non altera il consumo di ossigeno durante un successivo esercizio 
sotto-massimale, anche se sembra influenzare la percezione dello 
sforzo. E’ interessante notare che un ciclo di esercizio eccentrico 
porta ad una riduzione significativa dei livelli di colesterolo a 24, 
48 e 72 ore dopo esercizio, possibilmente dovuta alla sintesi di 
molecole necessarie (tra cui il colesterolo) per la ricostituzione del-
le membrane cellulari danneggiate.

ATTIVITÀ CHE PROVOCANO DOMS
[...] A parità di volume di carico, un esercizio ad alta intensità (80% 
della MVC) dà luogo a un livello di CK nel sangue e di indolenzi-
mento muscolare più elevato rispetto allo stesso esercizio esegui-
to a bassa intensità (30% della MVC). Ne consegue che l’intensità 
dell’esercizio ha un effetto più pronunciato sul grado di indolenzi-
mento muscolare e sui livelli sierici di enzimi muscolari rispetto alla 
durata. [...] La maggior incidenza di traumi muscolari riscontrata 
in seguito a contrazioni eccentriche può essere imputata al fatto 
che, a parità di forza espressa, il numero di unità motorie reclutate 
è inferiore rispetto a contrazione di tipo concentrico o isometrico. 
[...] Vari studi in letteratura hanno esaminato l’influenza dell’età 
sul danno muscolare indotto da esercizio eccentrico. [...] un altro 
studio evidenzia che gli anziani, in seguito a esercizio eccentrico, 
pur riportando livelli sierici di CK confrontabili con quelli di giovani 
adulti, sperimentano un danno muscolare maggiore (danno fo-
cale al 90% delle fibre muscolari esaminate contro 5-50% delle 

SPORT AREA

Figura 3 - Rigidità muscolare post-esercizio eccentrico espressa come 
valore percentuale rispetto al valore pre-esercizio.
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fibre dei giovani), in parte dovuto alla minor massa muscolare e 
al ridotto VO2max. Compatibile con il maggior danno muscolare 
negli anziani è il più lento recupero della forza muscolare pre-
esercizio rispetto ai giovani, riportato in un altro studio. Uno dei 
fattori che potrebbero spiegare le differenze osservate tra sogget-
ti giovani e anziani è il grado di allenamento. Utilizzando modelli 
animali, uno studio ha analizzato l’influenza del condizionamento 
muscolare sul danno indotto da contrazioni eccentriche in topi 
adulti e anziani. Questi autori dimostrano che i muscoli sottopo-
sti a pre-condizionamento presentano una ridotta percentuale di 
fibre danneggiate rispetto a muscoli non allenati (2% vs 10%) 
indipendentemente dall’età. [...] Per quanto riguarda le differenze 
individuali nella percezione dell’indolenzimento muscolare, queste 
possono dipendere dalla modulazione dello stimolo dolorifico che 
può avvenire a livello dei recettori periferici e/o a livello centrale 
e/o spinale. [...]. 

DOMS E PERDITA DI FORZA
Soggetti che sperimentano alti livelli di indolenzimento muscolare 
(dopo esercizi che coinvolgono contrazioni eccentriche) non sono 
in grado di sollevare resistenze pari al 90% della loro MVC fino a 
48 ore dopo l’esercizio. Questa riduzione della performance mu-
scolare è provvisoria, non essendo dovuta a danno permanente. I 
sintomi di perdita di forza e indolenzimento hanno tempi differenti 
di comparsa e fine. La perdita di forza misurata immediatamente 
dopo la fine dell’esercizio è di solito dovuta a fatica neuromusco-
lare, associata a una riduzione dell’attivazione volontaria. Questo 
deficit potrebbe riflettere l’inibizione netta dei motoneuroni alfa 
dovuta all’attività sensoriale afferente. L’attivazione volontaria 
del flessore del gomito indotta sperimentalmente mediante elet-
trostimolazione del nervo diminuisce del 19% immediatamente 
dopo esercizio eccentrico, ritornando ai valori pre-esercizio entro 
le 24 ore. L’attivazione volontaria indotta mediante stimolazione 
della corteccia motoria, invece, rimane invariata dopo esercizio 
eccentrico rendendo plausibile l’ipotesi che il deficit di attivazione 
avvenga a livello della corteccia motoria o a livello spinale. [...] 
La maggiore perdita di forza tra 2-60 minuti dopo esercizio ec-
centrico rispetto a esercizio concentrico potrebbe essere dovuta 
alla cosiddetta fatica a bassa frequenza, nota anche come “fa-
tica di lunga durata”, probabilmente dovuta a una riduzione del 
rilascio del Ca2+ dal reticolo sarcoplasmatico. A differenza delle 
contrazioni concentriche, contrazioni eccentriche ad alta intensità 
provocano una diminuzione della MVC del 35-50% a 24 ore che 
recupera, anche se non completamente, dopo circa 10 giorni. A 
11 giorni dopo esercizio eccentrico ad alta intensità, la MVC resta 
a un livello  del 20% inferiore rispetto al valore pre-esercizio, men-
tre i valori di indolenzimento, gonfiore e ROM ritornarono al valore 
pre-esercizio entro 7-10 giorni. Sembra dunque che il dolore e la 
perdita di MVC non siano direttamente correlate, poiché, anche 
quando il dolore sparisce, la MVC non è completamente ripristi-

nata. Il lento recupero della forza può essere considerato come un 
importante meccanismo protettivo successivo alla scomparsa del 
dolore. [...] Anche se vi è una perdita di forza, la massima velocità 
di movimento di estensione/flessione di un arto può essere pre-
servata. Infatti si è osservato che il sistema neuromuscolare può 
compensare il fallimento contrattile indotto da esercizio eccentrico 
ottimizzando la coordinazione dei muscoli antagonisti in un com-
pito ritmico impegnativo. I meccanismi compensativi fondamentali 
potrebbero essere riferiti ad aumentata sensibilizzazione delle fi-
bre nervose di piccolo diametro. Il DOMS non ha influenze nega-
tive sui riflessi da stiramento, rendendo la risposta del movimento 
riflesso invariata in termini temporali.  

IPOTESI SUI MECCANISMI CHE CAUSANO DOMS
Nonostante il gran numero di studi sul DOMS, non si è ancora per-
venuti ad una causa specifica a cui attribuire la cascata di eventi 
associata al DOMS. I sintomi e la riduzione della performance mu-
scolare che si verificano durante il DOMS trovano una spiegazione 
in una serie di eventi che seguono il danno strutturale delle fibro-
cellule muscolari e del tessuto connettivo. Sono stati documentati 
in letteratura danno delle strutture coinvolte nel processo di ac-
coppiamento eccitazione-contrazione, disorganizzazione dei sar-
comeri e alterazioni della relazione lunghezza-tensione in seguito 
a contrazioni eccentriche. Pertanto il processo di danno indotto da 
contrazioni eccentriche è multifasico. E’ noto che l’esercizio stre-
nuo può dar luogo a danno muscolare, provocando DOMS, sia tra 
atleti d’élite che sedentari. Due meccanismi di base, “stress mec-
canico” e “stress metabolico”, sono stati individuati per spiegare 
come l’esercizio provochi danno alla fibre muscolari. Le ipotesi sui 
fattori che contribuiscono all’insorgenza del DOMS sono:
• Alterazione chimica dell’interstizio (soprattutto tramite il media-
tore chimico bradichinina) che stimola e sensibilizza le fibre affe-
renti nocicettive del gruppo III (fibre mieliniche di piccolo calibro o 
fibre di tipo Ad) e IV (fibre amieliniche di piccolo calibro o fibre di 
tipo C) e genera variazioni dell’equilibrio osmotico, che causano 
una ritenzione idrica nell’interstizio muscolare stesso. [...].
• Danno delle membrane associate al processo di accoppiamen-
to eccitazione-contrazione e della membrana cellulare delle fibre 
danneggiate che altera l’omeostasi del Ca2+, attivando vie di 
degradazione calcio-sensibili e dando luogo a necrosi delle fibre 
muscolari colpite, con conseguente liberazione di enzimi e protei-
ne intracellulari che fungono da marcatori di danno cellulare. [...].
• Specie reattive dell’O2 (reactiveoxygenspecies o ROS), cono-
sciute più comunemente con il termine di “radicali liberi”. [...] Un 
aumento significativo dei livelli di ROS è stato osservato nel perio-
do  post-esercizio, con un picco a 72 ore, mentre il massimo livello 
di l’indolenzimento è stato registrato dopo 48 ore. La dissociazio-
ne temporale tra indolenzimento e ROS sembra suggerire che i 
ROS  non siano coinvolti nell’insorgenza dei fenomeni associati 
al DOMS, ma potrebbero svolgere un ruolo chiave nel processo 
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rigenerativo e di adattamento del tessuto muscolare sottoposto a 
contrazioni eccentriche.
• Ossido Nitrico (NO). [...] L’analisi di biopsie muscolari di soggetti 
affetti da DOMS indotto da esercizio eccentrico hanno rivelato un 
aumento dei livelli di NO di circa 30% rispetto al gruppo di con-
trollo 24 ore dopo esercizio. Studi successivi utilizzando modelli 
animali hanno dimostrato che l’aumento di NO può mediare la 
diminuzione della forza di contrazione. Inoltre l’NO è stato coinvol-
to nell’aumento dello percezione dello stimolo dolorifico. [...] Studi 
recenti hanno dimostrato il coinvolgimento dell’NO nell’attivazione, 
proliferazione e differenziamento delle cellule satelliti, responsabili 
dei processi di crescita e riparazione del tessuto muscolare sche-
letrico, facendo ipotizzare un ruolo dell’NO nei processi di rimodel-
lamento del tessuto muscolare in seguito a esercizio eccentrico.
• Combinazione dei fattori sopra citati.

CONCLUSIONI
Nonostante sia trascorso più di un secolo dall’identificazione del 
“fenomeno” DOMS, non si è ancora pervenuti all’identificazione 
della cascata di eventi ad esso associata. I sintomi e gli eventi che 
si verificano durante il DOMS trovano spiegazione in una serie 
di processi che si sviluppano in seguito a danno strutturale del 
tessuto muscolare. Nonostante ciò, i dati in letteratura concor-
dano che l’intensità e le specificità degli esercizi praticati sono 
determinanti nell’insorgenza del DOMS, suggerendo che le cause 
sono riconducibili a due meccanismi di base: “stress meccanico” 
e “stress metabolico”. Il DOMS è un “fenomeno” che avviene in 
tutti gli esseri umani, ma la percezione dello stesso, e del dolore in 
particolare, è in parte soggettiva, essendo influenzata e modulata 
a vari livelli. I parametri oggettivamente misurabili durante il DOMS  
sono le alterazioni che lo accompagnano, quali perdita di forza,  
riduzione del ROM e gonfiore.

APPLICAZIONI PRATICHE E CONSIGLI DURAMTE DOMS
Un programma di allenamento rivolto a soggetti sedentari dovreb-
be inizialmente prevedere attività con carichi modesti per evitare 
danni ultrastrutturali a carico dei distretti muscolari esercitati e, 
di conseguenza, la comparsa di indolenzimento e dei sintomi e 
segni ad esso correlati. Conoscere le alterazioni funzionali che ac-
compagnano il DOMS, potrebbe risultare utile nella gestione dei 
carichi e dei recuperi allenanti in quanto, ad esempio, trascuran-
do la perdita di forza che si verifica dopo esercizio eccentrico si 
corre il rischio di sovraccaricare specifici distretti muscolari o, nel 
caso di valutazioni funzionali, di sottostimare la misura della MVC. 
Compiere esercizi utilizzando distretti muscolari affetti da DOMS in 
seguito a un primo ciclo di esercizio eccentrico non cambia signifi-
cativamente la durata e/o l’intensità dell’indolenzimento, il  gonfio-
re, i livelli di CK e di MVC e non influisce sul processo di riparazio-
ne. [...] Quest’ultimo aspetto è stato messo in evidenza mediante 
l’analisi di biopsie muscolari che hanno rilevato una riduzione del-

la percentuale di risintesi di glicogeno muscolare dopo esercizio 
eccentrico rispetto a quello concentrico. [...] lasciar decorrere un 
periodo di recupero sufficiente tra una gara  e/o una seduta di 
allenamento della forza ad alta intensità e la successiva. La ripresa 
degli allenamenti dopo un periodo di pausa potrebbe comportare 
l’insorgenza di DOMS suggerendo di limitare le sedute di alle-
namento eccentrico o di esercizi “insoliti” a 2 per settimana, per 
permettere un adeguato recupero della funzionalità muscolare. 
Un altro aspetto interessante riguarda la valutazione della soglia 
anerobica attraverso la misura di lattato ematico in soggetti che 
presentano DOMS. Infatti, uno studio ha dimostrato che il dan-
no muscolare indotto da un ciclo di esercizio eccentrico aumen-
ta i livelli di lattato in un successivo esercizio dinamico alternato. 
Questa risposta può essere dovuta ad un aumentato processo di 
glicogenolisi probabilmente dovuto a un maggiore reclutamento 
di fibre muscolari di tipo II. In termini pratici, questo si traduce in 
una maggiore percezione dello sforzo a parità di carico quando si 
è nello stato di DOMS poiché il contributo del metabolismo ana-
erobico è più marcato. Per questa ragione bisogna rispettare un 
adeguato recupero a seguito di incontri sportivi e/o allenamenti in 
quanto la performance anaerobica è altamente inficiata fino a 72 
ore post-gara. E’ interessante notare che un’attività che preveda 
contrazioni di tipo eccentrico può aumentare la forza e le dimen-
sioni muscolari oltre che ridurre i livelli di colesterolo circolante 
con un lavoro cardiaco limitato, risultando pertanto consigliabile 
a soggetti anziani e/o soggetti affetti da patologie cardiovascolari 
stabilizzate. I risultati di alcuni studi suggeriscono che l’esercizio 
eccentrico può essere una componente importante nei protocolli 
di allenamento di forza per soggetti anziani e per il recupero di 
soggetti costretti a lunghi periodi di immobilizzazione (Hilliard-
Robertson et al., 2003). L’analisi dei risultati di un programma di 
camminata su nastro trasportatore a varie pendenze ha dimostra-
to un aumento della MVC e un grado di indolenzimento lieve nel 
gruppo di soggetti sottoposti a camminata con pendenza di -20% 
rispetto alla camminata in piano o con pendenza di + 20%. Pur 
essendo l’indolenzimento un’esperienza soggettiva, l’intensità del 
dolore può essere misurata utilizzando vari tipi di scale di auto va-
lutazione (self-rating scales), quali: Visual Analogue Scales (VAS); 
Categorical Verbal Rating Scales (VRS); Categorical Numerical 
Rating Scales (NRS). Queste scale sono definite come strumenti 
“unidimensionali” in quanto rilevano soltanto l’intensità di dolore 
percepito. Strumenti più complessi, definiti “multidimensionali”, 
possono essere utilizzati anche se richiedono una maggiore cono-
scenza dello strumento per un’appropriata somministrazione. Tra 
questi il più utilizzato è il questionario del dolore di McGill. Certo è 
che bisogna sempre rispettare il dolore ed il suo significato biolo-
gico di avvertimento. 

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI NEL TESTO
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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SPORT AREA

CALENDARIO 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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INTERNATIONAL OFFICIAL CERTIFICATION
Un nuovissimo corso di formazione per diventare International Official Trainer delle Mud Run. Una certificazione per la pre-
parazione fisica e tecnica alle gare che stanno spopolando a livello internazionale. Per atleti o semplici appassionati, gare di 
questo genere non si preparano con programmi banali di allenamento, né con programmi ereditati da altre discipline ... scien-
za e tecnica dell’allenamento vanno specializzate ed applicate alla perfezione.  Una avvincente e divertente metodologia per 
apprendere ed applicare le più raffinate tecniche di allenamento a questo nuovo ed entusiasmante modello di competizione.

INTERNATIONAL OFFICIAL NEW MARKET

INTERNATIONAL OFFICIAL FUN COMPETITION
Scopri un nuovo mondo
Condividi con migliaia di persone
Divertiti
Hai mai pensato di andare a correre in un bosco? Immagina cosa dovresti fare: correre, saltare, strisciare, arrampicarti.
Se pensi che correre solamente sia noioso immagina di farlo attraversando terreni insidiosi, superando ostacoli, fiumi, sca-
lando terrapieni impervi, arrampicandoti su pareti e valicando barriere. Tutto questo solo con l’aiuto del tuo fisico e dei tuoi 
compagni. Questo e molto altro compongono la Mudders’ Race. Una corsa dove tutte le tue capacità fisiche saranno testate 
per arrivare alla fine del percorso. Una Mudders’ Race è molto più di una corsa fuoristrada, e la cosa più interessante è che 
tutto ciò è estremamente divertente! Perché?
Perché le Mudders’ Race sono gare dove lo spirito di gruppo e la collaborazione tra concorrenti sono fondamentali per il 
raggiungimento del traguardo!
Perché correre, sudare e divertirsi in compagnia è utile non solo alla nostra salute, ma anche al nostro umore!
E se alla fine di tutta questa fatica l’unico premio è una tonnellata di fango addosso, l’abbraccio di un compagno e magari una 
bella bevanda fresca... La soddisfazione sarà impagabile!

INTRODUCI UN NUOVO
BUSINESS NEL TUO CLUB

SCEGLI IL CLUB PACK CHE 
PREFERISCI

METTI IN SINERGIA GLOBALE 
LE TUE STRATEGIE AZIENDALI
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FITNESS AREA
Educational Experience

THINK OVER, GO DIFFERENT
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COMPORTAMENTO 
CARDIACO
Nell’allenamento con 
sovraccarichi

INTRODUZIONE
[...] il presente lavoro scientifico vuole mettere a nudo questo 
aspetto verificando la bontà o meno del monitoraggio della FC 
durante allenamenti con sovraccarichi e come debbano eventual-
mente essere interpretati i valori rilevati. L’associazione del valore 
della FC con il valore della Pressione Arteriosa (PA) ci consente 
di approfondire lo studio verificando a quale carico lavorativo è 
sottoposto il sistema cardio-vascolare. Come accennato in pre-
cedenza, la letteratura scientifica internazionale è decisamente 
povera e non mette in evidenza molti lavori con contenuti simili 
allo scopo di questa ricerca. La maggior parte dei lavori scientifici 
si è concentrato sulle modificazioni indotte a seguito di periodi più 
o meno lunghi di allenamento o sugli effetti in acuto in soggetti 
con malattie cardiovascolari in corso. Mancano lavori specifici per 
quanto riguarda l’analisi di quanto succede alla FC e alla PA du-
rante allenamenti con sovraccarichi con il puro obiettivo di dimo-
strare se questi potessero essere utili indicatori della qualità del 
lavoro svolto o, per usare un gergo più tecnico-sportivo, del livello 
di intensità sviluppato dall’atleta durante l’allenamento. 
[...] MacDougall JD e coll., hanno monitorato la risposta pressoria 
durante esercizi di sollevamento pesi in 5 body builders. L’alle-
namento viene effettuato su Arm Curl e Leg Press a percentuali 
dell’80, 90, 95, e 100% del carico massimo. I valori di pressione 
sistolica e diastolica (in questo caso misurati con un catetere intra-

arterioso) salgono rapidamente ai valori estremi durante la fase di 
contrazione concentrica e decrescono con la fase eccentrica della 
contrazione. Si evidenziano anche incrementi maggiori di pres-
sione durante l’esercizio su Leg Press, rispetto a quello su Arm 
Curl. In conclusione, mentre i soggetti eseguivano l’esercizio di 
sollevamento pesi la compressione meccanica dei vasi sanguigni 
combinata con una potente risposta pressoria e con la manovra di 
Valsala produce un estremo incremento della pressione arteriosa 
anche quando l’esercizio viene svolto interessando masse mu-
scolari relativamente piccole. 
Fleck SJ e coll., hanno invece esaminato le risposte cardiovasco-
lari all’allenamento contro resistenza. Sono stati analizzati 4 body 
builder, 6 persone che mai avevano fatto sport e sei sedentari 
come controllo. Nel protocollo di allenamento è stata  eseguita 
una ripetizione massimale (1RM) e serie con percentuali di carico 
dal 90, 80, 70 e 50% di 1RM. Incrociando i gruppi, i BB hanno 
dimostrato un significativo decremento della pressione sistolica 
e diastolica in relazione al  valore di picco e alla grandezza della 
risposta pressoria, rispetto agli altri soggetti durante l’esecuzione 
dell’esercizio. I BB hanno mostrato inoltre significativi decrementi 
dei valori di picco e della risposta della FC durante il lavoro con gli 
arti superiori, mentre il lavoro di estensione degli arti inferiori ha 
portato modificazioni sempre dello stesso ordine solo sul  picco 
della FC e non sulla grandezza della sua risposta. Il risultato pone 

Sintesi dell’articolo originalie pubblicato su ELAV Journal n. 27 e acquistabile dal sito www.elav.eu

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV
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in evidenza che un precedente lavoro con sovraccarichi riduce la 
risposta pressoria all’esercizio dinamico con pesi. 
[...] Nel dettaglio, lo scopo della presente ricerca è stato quello di 
valutare il comportamento cardiaco sotto forma di FC e PA du-
rante l’esecuzione di allenamenti con sovraccarichi eseguiti con 
specifici attrezzi per il potenziamento muscolare. Il comportamen-
to della FC e della PA è stato valutato in relazione a serie di lavoro 
standardizzate eseguite con differenti sovraccarichi, a differenti 
intensità esecutive e su due differenti esercizi che coinvolgessero 
piccole o grandi aree anatomo-funzionali. 

SOGETTI
Alla ricerca hanno partecipato 12 soggetti MASCHI, età media 
29.7 anni, in ottime condizioni di salute e con buon livello di al-
lenamento specifico con i sovraccarichi di tipologia coincidente 
al protocollo oggetto della ricerca. I soggetti, preventivamente in-
formati sulle modalità della ricerca, hanno fornito il loro consenso 
alla partecipazione.

MATERIALI
Per il test di entrata e per le sedute di allenamento sono state 
utilizzate le seguenti attrezzature (elenco essenziale): Arm Curl, 
Leg Press, Treadmill, Cardiofrequenzimetro, Sfigmomanometro 
elettronico, Software dedicati per l’analisi dei dati.

METODI 
Agenda del programma di ricerca:

VENERDI’
[...] La determinazione del CMT è stata effettuata su entrambi gli 
esercizi di ARM CURL e LEG PRESS. Sono poi state valutate le 
seguenti percentuali del CMT: 50%, 65%, 70%, 80% e 90%; i 
carichi corrispondenti sono poi stati utilizzati nei due allenamenti 
di studio previsti dal protocollo. Con il solo carico corrispondente 
all’80% del CMT è stato valutato il massimo numero di ripetizioni 

eseguibili fino ad esaurimento muscolare (RM80%CMT); tale nu-
mero verrà poi utilizzato nell’allenamento A.
LUNEDI’
Misurazione della FC e della PA a riposo.
Esecuzione dell’allenamento A, così strutturato:
• 5 minuti di corsa su Treadmill al 70% della VAM
• 8 minuti di recupero passivo
• Esecuzione del protocollo di allenamento A (Tabella 3).

Durante l’allenamento è stata monitorata in continuum la FC men-
tre la PA è stata rilevata immediatamente prima e dopo l’esecuzio-
ne di ogni serie di lavoro.
Al fine di standardizzare il lavoro, l’esecuzione delle ripetizioni è 
stata ritmata grazie all’ausilio di un metronomo tarato a 0,33Hz (1 
ripetizione ogni 3 sec).
MARTEDI’
Misurazione della FC e della PA a riposo.
Esecuzione dell’allenamento B, così strutturato:
• 5 minuti di corsa su Treadmill al 70% della VAM
• 8 minuti di recupero passivo
• Esecuzione del protocollo di allenamento B (Tabella 4).

FITNESS AREA

Tabella 2 - Agenda del programma di ricerca.

Tabella 3 - Protocollo Allenamento A.

Tabella 4 - Protocollo Allenamento B.
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Durante l’allenamento è stata monitorata in continuum la FC men-
tre la PA è stata rilevata immediatamente prima e dopo l’esecuzio-
ne di ogni serie di lavoro.
La scelta dei due attrezzi utilizzati fa capo alla necessità di valutare 
la risposta cardio-circolatoria sia durante esercizio coinvolgente 
piccole aree anatomo-funzionali (Arm Curl [...]), sia durante eser-
cizio coinvolgente grandi aree anatomo-funzionali (Leg Press [...]).
La scelta del protocollo è relativa alla necessità di standardizzare il 
lavoro al fine di evitare interferenze indesiderate. Nell’allenamen-
to A, ogni serie è stata eseguita allo stesso numero di ripetizioni 
tarate sulle RM eseguibili con il carico maggiore previsto: se ad 
esempio un soggetto ha eseguito 7RM con l’80% del CMT, ese-
guirà lo stesso numero di ripetizioni anche con i carichi del 50 
e del 65%. Come rafforzativo della standardizzazione, la ritmica 
è stata dettata dal metronomo. Nell’allenamento B, invece, si è 
optato per lasciare libertà esecutiva con l’unico scopo di eseguire 
tutte le serie RM; [...] Anche la ritmica è stata lasciata libera.

RISULTATI E ANALISI DEI DATI
Le valutazioni preliminari hanno fornito i seguenti risultati:
• FC Riposo 62 (±7.8) b/min - FCmax 185 (±4.8) b/min
• PA riposo 73 (±7.5) / 115 (±5.2) mmHg
• MU-TT 953 (±195.9) secondi.
FCmax raggiunta durante le serie, espressa come media delle tre 
serie previste per ogni sovraccarico di lavoro e presentata in % 
della FCmax individuale:

La FCmax assoluta si presenta però tra i 5 e i 15 sec dopo l’in-
terruzione della serie. Il differenziale espresso in b/min tra questo 

valore ed il massimo valore raggiunto durante la serie di lavoro è 
presentato nei seguenti grafici (media delle tre serie previste per 
ogni sovraccarico di lavoro):

FC raggiunta al 20° secondo durante ogni serie di lavoro, espres-
sa come media delle tre serie previste per ogni sovraccarico di 
lavoro e presentata in % della FCmax individuale:
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Pendenza della retta di regressione lineare durante i primi 20 se-
condi di ogni serie di lavoro (media delle tre serie): [...]

La pendenza della retta di regressione lineare è indicatore di 
quanto repentinamente salga la FC durante la serie di lavoro.
Pendenza della retta di regressione lineare durante i primi 30 se-
condi di recupero a seguito di ogni serie di lavoro (espressa come 
media delle tre serie previste per ogni sovraccarico di lavoro):

La pendenza della retta di regressione lineare è indicatore di 
quanto repentinamente scenda la FC durante la fase di recupero 
post serie di lavoro (valutata anche per 45” e 60” di recupero).
Differenziale della PA diastolica tra i valori POST e PRE ad ogni 
serie di lavoro (espressa come media delle tre serie):

Differenziale della PA sistolica tra i valori POST e PRE ad ogni serie 
di lavoro (espressa come media delle tre serie):
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Differenziale dell’indice di Lavoro Cardiaco tra i valori POST e PRE 
ad ogni serie di lavoro (espressa come media delle tre serie pre-
viste per ogni sovraccarico di lavoro). L’indice di Lavoro Cardiaco 
(Pressure Rate Product, Greer M 1984) è dato dal prodotto tra la 
FC e la PA sistolica, ed è presentato come variazione percentuale:

Tutti i dati di interesse sono stati trattati statisticamente mediante 
la tecnica dell’ANOVA e quella della Correlazione lineare.

DISCUSSIONE
[...] La FCmax raggiunta cresce con l’aumentare dell’intensi-
tà (p<0,05) ed è generalmente maggiore di circa l’1,5% della 
FCmax nell’esercizio ad ampio coinvolgimento anatomico rispetto 
all’altro.
Quando invece le serie, indipendentemente dal sovraccarico uti-
lizzato, sono tutte ad intensità massimale protratta fino ad esau-
rimento muscolare, la relazione tra l’aumento della FC e il so-
vraccarico è inversa; infatti al mancare della standardizzazione di 
durata (stesso numero di ripetizioni alla stessa velocità esecutiva), 
la serie a sovraccarico più basso tende a prolungarsi molto nel 
tempo e questo fa crescere di più la FC come risultato di una 
maggior fatica metabolica. In questo caso la significatività stati-
stica si riduce notevolmente (p<0,21 per l’arm curl, p<0,12 per 
la leg press).
La FC massima assoluta tende naturalmente a presentarsi con 
un ritardo di 5-15 secondi dalla fine della serie di lavoro, durante 
il recupero. Tale fenomeno è direttamente proporzionale all’entità 
del sovraccarico utilizzato ed è essenzialmente dovuto al repentino 
decadimento delle resistenze periferiche al termine della serie.

La FC raggiunta al 20° secondo durante la serie di lavoro (para-
metro standardizzato per ottimizzare i confronti) cresce con l’au-
mentare dell’intensità di circa il 4% a sovraccarico (p<0,001) e 
non ci sono differenze sostanziali tra i due attrezzi utilizzati.
Quando invece le serie, indipendentemente dal sovraccarico 
utilizzato, sono tutte ad intensità massimale protratta fino ad 
esaurimento muscolare, si tende a perdere la relazione tra la mo-
dificazione della FC e il sovraccarico utilizzato. Anche la significa-
tività statistica viene completamente persa per l’arm curl (p=n.s.) 
probabilmente in virtù della ridotta area anatomica utilizzata. Al 
contrario, per la leg press (p<0,06) tende ancora a mantenersi 
buona anche se le differenze tra le serie sono esigue. E’ curioso 
sottolineare come, dei tre sovraccarichi previsti, la massima FC 
raggiunta sia in coincidenza del carico centrale del 70%CMT pro-
babilmente perché è un mix ottimale tra l’entità del sovraccarico 
stesso e la durata della serie.
La pendenza della retta di regressione lineare calcolata sui primi 
20 secondi di attività della serie, si comporta in maniera coinci-
dente con quanto esposto in precedenza per la FC raggiunta al 
20° secondo. Aumenta la pendenza con l’aumentare dell’inten-
sità a dimostrazione di una più repentina salita della FC, ma si 
perde proporzionalità con le serie RM a differenti sovraccarichi in 
particolare nell’arm curl; anche in questo caso la serie centrale è 
quella che crea la maggior pendenza e quindi la salita più repen-
tina della FC.
La stessa retta di regressione calcolata durante il recupero post 
serie, si rivela statisticamente significativa e correlata al variare 
dell’intensità di esercizio in particolare se costruita sui 60 secondi 
di recupero (p<0,01). Più è alta l’intensità minore sarà il valore 
della pendenza che aumenterà la sua negatività a dimostrazio-
ne che il recupero è più lento. Tale affermazione è decisamente 
più marcata nella leg press (gradi aree muscolari = recupero più 
lento).
La retta di regressione valutata nel recupero a seguito delle serie 
RM è pressoché identica nei tre sovraccarichi utilizzati; il recupero, 
anche in questo caso, è più lento a seguito dell’esercizio alla leg 
press. Si può dedurre che quando l’intensità è massimale, nel pri-
mo minuto di recupero la caduta della FC non è influenzata dalle 
variabili di durata della serie o entità del sovraccarico utilizzato.
Per quanto riguarda la PA è da sottolineare che il valore della dia-
stolica non varia in maniera significativa tra il pre e il post serie: si 
riduce di 1-3 mmHg nelle serie ad intensità crescente con parti-
colare riferimento alla leg press (grandi aree anatomo-funzionali); 
la stessa si riduce mediamente da 1 a 7 mmHg nelle serie RM, di 
nuovo con una spiccata relazione all’uso della leg press.
Per quanto riguarda la PA sistolica, si assiste invece ad un com-
portamento decisamente interessante ed in linea con la letteratura 
scientifica internazionale. Essa cresce in maniera statisticamente 
significativa (p<0,01) in relazione più al carico che all’intensità di 
esercizio, valore che si incrementa fino a 46 mmHg.
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Proprio su questa constatazione si è voluto valutare un impor-
tante parametro che indicizza il vero lavoro (o carico) al quale è 
sottoposto il cuore dato dal rapporto tra la FC e la PA sistolica. 
Questo indice, citato dalla letteratura scientifica internazionale, 
cresce fortemente (p<0,01) per valori che si attestano intorno al 
40-45% in tutti i casi in cui si lavori con sovraccarichi compresi tra 
il 50 e l’80% del CMT e per intensità massimali e submassimali; 
cresce in maniera lievemente maggiore a seguito dell’esercizio di 
leg press. E’ importante sottolineare come tale indice subisca un 
ulteriore incremento per carichi intorno al 90%CMT crescendo 
per valori di quasi il 52%. Questo dato è interessante perché fa 
notare che al di là della semplice FC il cuore sta aumentando 
sensibilmente il suo impegno lavorativo durante l’uso di sovracca-
richi. In tal senso, la letteratura scientifica internazionale si è però 
espressa favorevolmente sul fatto che anche l’allenamento con 
sovraccarichi è in grado di abbassare la PA a riposo a seguito di 
un periodo di allenamento specifico (Hagberg JM, 1984), anche 
se ci sono pareri contrastanti.
Preme sottolineare che non si è trovata nessuna correlazione tra la 
massima potenza aerobica (misurata con il MU-TT) e i parametri 
indagati nel presente studio; un VO2max elevato non ha influenza 
sulla risposta cardiovascolare all’allenamento con i sovraccarichi.

INDICAZIONI METODOLOGICHE
Il valore della FC, sempre rapportato alla FC massima individuale, 
è un buon indicatore dell’intensità di esercizio quando si utilizzano 
sovraccarichi. Il monitoraggio di questo parametro può favore-
volmente guidare gli allenatori nel controllo del carico interno dei 
propri allievi sia durante la serie che nelle fasi di recupero imme-
diatamente successive. 
Ad intensità elevata la FC tende a raggiungere il 70-75% della 
FCmax con valori leggermente più alti a seguito delle serie più 
lunghe (sempre di tipologia RM).
Tanto più è alto il carico utilizzato tanto più salirà la FC nei 15 
secondi post esercizio; questo valore va tenuto presente perché è 
il vero valore assoluto che raggiunge la FC.
I carichi centrali intorno al 70% del CMT sono in genere ben con-
sigliati perché inducono un più alto carico interno ma con un indi-
ce di lavoro cardiaco ancora accettabile.
Quando l’allenamento è di tipo RM, il valore raggiunto dalla FC 

durante le serie diventa indipendente dal carico e nemmeno la 
retta di recupero ci fornisce informazioni utili; in questo caso la 
scelta del sovraccarico è legata ad aspetti di tipo metodologico 
decisi a priori.
La PA sistolica tende sempre a crescere aumentando il lavoro car-
diaco. Questo dato è però molto simile per un ampio range di so-
vraccarico (dal 50 all’80%CMT) e per intensità sia massimali che 
submassimali; siccome si tratta delle intensità e dei sovraccarichi 
maggiormente utilizzati poco si può fare in tal senso se non accet-
tare il fatto. E’ invece da valutare l’uso di sovraccarichi superiori 
all’85-90%CMT perché in questo caso l’indice di lavoro del cuore 
subisce un rapido incremento e questo fatto non sempre concilia 
con lo status clinico dell’allievo.
Ultimo dato interessante riguarda la tipologia di esercizio o/e at-
trezzo scelto; l’esercizio che coinvolge grandi aree anatomiche 
muscolari, comporta in genere una maggior risposta cardiaca 
accompagnata anche ad un maggior impegno del cuore stesso.

CONCLUSIONI 
Monitorare con semplicità alcuni parametri rappresentativi del 
carico interno al quale è sottoposto un soggetto durante l’allena-
mento con sovraccarichi, rappresenta una nuova frontiera della 
scienza dell’allenamento. Tale considerazione è di grande utilità 
in particolare nel settore dell’allenamento per la salute, dove le 
caratteristiche dei soggetti invitano certamente ad una maggior 
attenzione; in questi soggetti, particolarmente se in età avanzata, 
la necessità dell’uso di sovraccarichi è ormai citata da tutte le più 
grandi organizzazioni medico-sportive del mondo e poter avere 
a disposizione un valido ma semplice strumento di controllo del 
carico interno è di forte utilità.
Certamente anche l’atleta di elite trae vantaggio da questa me-
todologia di controllo, tramite la quale l’allenatore può valutare 
l’intensità di lavoro e stimolare il suo atleta al meglio. 
Il mancato ricorso a questo strumento può portare, sia l’istruttore 
che l’allievo, ad una sovra o sottostima dell’intensità o del carico 
di lavoro. Se da una parte un insufficiente allenamento porta nella 
peggiore delle ipotesi  a non ottenere risultati, dall’altra parte l’al-
lenamento che oltrepassa i limiti critici di sicurezza mette seria-
mente a repentaglio l’incolumità stessa del. Si consiglia pertanto 
vivamente agli istruttori di monitorare, anche se non in tutte le se-
dute di allenamento quando esse siano simili, la FC ai propri allievi 
per garantire la corretta somministrazione dei carichi di allena-
mento al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati, mantenendo 
al minimo il rischio di accidente cardiovascolare.

BIBLIOGRAFIA
Vedere articolo originale.
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BIOMECCANICA DEGLI ESERCIZI PER IL FITNESS

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

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO

PERSONAL TRAINER SPECIALIST 
CERTIFICATION (EQF4)
PRESENTAZIONE 
Nasce il nuovissimo corso 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 Settembre/Dicembre 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

VERONA ELAV Institute BARI
Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness (2 Giorni) 26-27 Settembre 26-27 Settembre 03-04 Ottobre

Valutazione ed Allenamento della Forza e dell’Ipertrofia per il Fitness (2 Giorni) 17-18 Ottobre 17-18 Ottobre 24-25 Ottobre

Valutazione ed Allenamento Aerobico e Metabolico per il Fitness (2 Giorni) 07-08 Novembre 07-08 Novembre 14-15 Novembre

Posturologia Essenziale, Flessibilità e Mobilità per il Fitness (1 Giorno) 28 Novembre 28 Novembre 05 Dicembre

Programmazione dell’Allenamento per il Fitness e Casi di Studio (1 Giorno) 29 Novembre 29 Novembre 06 Dicembre
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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%)
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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

MASTER

MASTER

CALENDARIO preliminare Settembre/Dicembre 2015

MILANO ROMA NAPOLI ISOLE
ELAV Functional Fitness Training Modulo 1 (2 Giorni) 14-15 Novembre 19-20 Settembre 26-27 Settembre 17-18 Ottobre

ELAV Functional Fitness Training Modulo 2 (2 Giorni) 28-29 Novembre 03-04 Ottobre 10-11 Ottobre 07-08 Novembre

ELAV Kettlebell (1 Giorno) 12 Dicembre 24 Ottobre 07 Novembre 05 Dicembre

TRX STC 13 Dicembre 25 Ottobre 08 Novembre 06 Dicembre

PER TUTTI GLI ALTRI CORSI TRX CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU PER I CALENDARI SEMPRE AGGIORNATI

INTERNATIONAL
OFFICIAL
CERTIFICATION
Vai a pagina 14 e visita www.muddersworld.eu
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COMPOSIZIONE MASTER e CALENDARIO preliminare
Settembre/Dicembre 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 dimagrimento 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

MILANO ROMA NAPOLI ISOLE
Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 1 (2 Giorni) 19-20 Settembre 26-27 Settembre 07-08 Novembre 14-15 Novembre

Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 2 (2 Giorni) 03-04 Ottobre 10-11 Ottobre 21-22 Novembre 28-29 Novembre

Composizione Corporea e Metabolismo (1 Giorno) 17 Ottobre 24 Ottobre 05 Dicembre 12 Dicembre

Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 3 (1 Giorno) 18 Ottobre 25 Ottobre 06 Dicembre 13 Dicembre

6 giornate in 3 week-end
45 ore effettive di lezione frontale
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COMPOSIZIONE MASTER e CALENDARIO preliminare
Settembre/Dicembre 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%)

VERONA ELAV Institute BARI
Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness (2 Giorni) 26-27 Settembre 26-27 Settembre 03-04 Ottobre

Hypertrophy Training Clinic 3.0 (2 Giorni) 24-25 Ottobre 12-13 Dicembre 21-22 Novembre

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

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

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

MASTER



31

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 CERTIFICATION

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 Settembre/Dicembre 2015

M
OD

UL
O 

1
M

OD
UL

O 
2

MASTER

MASTER

AntiAging Modulo 1 (2 Giorni) 17-18 Ottobre

AntiAging Modulo 2 (2 Giorni) 31 Ottobre - 01 Novembre

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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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.
Questo 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
Settembre/Dicembre 2015

MASTER

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

599,00 (rateizzabile +4%)

Biomeccanica Esercizi Fondamentali (1 Giorno) 10 Ottobre
Hypertrophy Training Program (1 Giorno) 11 Ottobre
Physical Fitness Training Program (Strength, Functional, Endurance, Flexibility) (2 Giorni) 24-25 Ottobre
Slimming Training Program (1 Giorno) 21 Novembre
Role and Logistic Management (1 Giorno) 22 Novembre

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

Nasce il nuovissimo corso professionale per acquisire la qualifi-
ca di Group Fitness Instructor con accreditamento Europeo EHFA 
(EQF3). In accordo con l’attuale tendenza di mercato, ELAV immet-
te nella sua offerta un avanzato corso di formazione per la creazio-
ne 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 impostazione avan-
zata per la gestione di innovative lezioni di gruppo basate sull’al-
lenamento 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) 
- 2 verifiche finali sulle competenze (pratica e teorica).
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.

MASTER

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

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

MASTER

MASTER

149,00 acquistabile anche separatamente dal Master

699,00 (rateizzabile +4%)

ELAV Group Musical Fitness (2 Giorni) 03-04 Ottobre

TRX GSTC (1 Giorno) 17 Ottobre

TRX GRTC (1 Giorno) 18 Ottobre

ELAV X2 Functional Training (1 Giorno) 14 Novembre

ELAV XN Functional Training (1 Giorno) 15 Novembre

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

Città di Castello (PG) presso l’ELAV InstituteINSTITUTE

COMPOSIZIONE MASTER e CALENDARIO preliminare
Settembre/Dicembre 2015
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VARIAZIONI DEL 
METABOLISMO
Basale in soggetti 
allenati

INTRODUZIONE
La Spesa Energetica a ri-
poso o Resting Energy Ex-
penditure (REE), rappre-
senta la quantità di calorie 
richieste dall’organismo 
per mantenere le funzioni 
fisiologiche vitali (circola-
zione sanguigna, respira-

zione, attività nervosa, attività metabolica, attività ghiandolare e 
mantenimento della temperatura corporea). La maggior parte del 
dispendio calorico dipende dagli organi (fegato, cervello, cuore e 
reni) che contribuiscono per circa il 60% alla spesa energetica, 
pur rappresentando solo il 6% del peso corporeo. La muscolatura 
scheletrica invece, che rappresenta più del 40% del peso cor-
poreo, contribuisce solo per il 16% alla spesa energetica totale. 
Tra i processi cellulari per esempio, l’attività della pompa sodio-
potassio ed il turnover dei protidi determinano i 2/3 del consumo 
energetico totale. I fattori che influenzano il dispendio energetico 
nell’uomo e nella donna sono: età, sesso, razza, massa corporea, 
attività fisica, temperatura corporea ed introduzione di cibo. La 
spesa energetica basale è massima alla nascita e decresce fino a 
valori minimi dopo i 70 anni. A parità di età, altezza e peso la REE 
e’ minore nella donna rispetto agli uomini.  Questa differenza inizia 

all’età di 3 anni e aumenta rapidamente alla pubertà, alla quale 
corrisponde aumento della muscolatura scheletrica nei maschi e 
di cellule adipose nelle femmine. Anche la temperatura corporea 
può influenzare l’REE. Un aumento della temperatura dovuta a 
febbre, provoca un incremento della richiesta di ossigeno (per 
esempio un aumento di temperatura di 1°C provoca un aumento 
del RRE del 13%), mentre al contrario in caso di ipotermia si ridu-
ce la richiesta di ossigeno e si ha la diminuzione della REE.
L’introduzione di cibo a sua volta determina variazioni nella spe-
sa energetica. [...] Questo incremento può essere considerato 
come il lavoro richiesto 
per il metabolismo dei 
nutrienti o lavoro di di-
gestione SDA (Specific 
Dinamic Action) o DIT 
(Diet-inducet Thermoge-
nesis). Una quota varia-
bile della spesa energe-
tica e’ data dall’attivita’ 
fisica AEE (Activity Ener-
gy Expenditure) ed intel-
lettuale. Più l’attività fisi-
ca ed intellettuale sono 
intense, tanto maggiore 

Sintesi dell’articolo originalie pubblicato su ELAV Journal n. 9 e acquistabile dal sito www.elav.eu
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sarà il consumo calorico. La spesa energetica totale TDEE (Total 
Daily Energy Expenditure) è quindi data dalla spesa energetica ba-
sale più l’energia spesa dall’attività fisica e il lavoro richiesto per il 
metabolismo dei nutrienti o lavoro di digestione. L’REE può essere 
misurata attraverso la calorimetria diretta (camera calorimetrica) 
oppure tramite quella indiretta (calorimetro). [...] La calorimetria 
diretta permette di valutare la spesa energetica a partire dalla mi-
surazione della dispersione di calore di un soggetto posto all’in-
terno di una stanza adeguatamente attrezzata. [...] La calorimetria 
indiretta è la meto-
dica che consente 
di valutare la spesa 
energetica attraverso 
la misurazione delle 
variazioni di concen-
trazione di ossigeno 
e anidride carbonica 
nei gas respiratori 
e di calcolare inol-
tre l’ossidazione dei 
substrati energetici 
(glucidi, lipidi, protidi). 
Alcuni studi riportano 
una sovrastima del 
5-15% della spesa 
energetica calcolata 
con Harris-Benedict 
rispetto ai valori mi-
surati attraverso ca-
lorimetria indiretta, 
altri invece eviden-
ziano una variabilità 
del ±14%. L’REE può 
essere attualmente stimata attraverso l’utilizzo di numerose for-
mule predittive (circa 200), variabili in funzione della tipologia di 
soggetti presi in esame (età, sesso, peso, patologie, ...). Parametri 
individuali quali l’intake calorico e la composizione corporea [...]
influenzano in modo significativo l’REE. 

STUDIO PILOTA
Lo studio effettuato dalla R&S ELAV ha indagato sulle differenze 
fra la misurazione del metabolismo basale tramite metabolimetro 
Cosmed Fit Mate Pro e quello stimato con formule indirette di 
regressione, valutando inoltre l’eventuale correlazione fra massa 
muscolare dei soggetti e metabolismo a riposo. Sono stati testati 
22 soggetti maschi di età 30±10 anni mediamente allenati, sono 
stati sottoposti alla misurazione dell’REE la mattina a digiuno in 
condizioni standard come da protocollo internazionale con suc-
cessivo controllo antropometrico e plicometrico completo, e analisi 
bioimpedenziometrica tramite Quantum BIA Akern. [...] Il dato che 

più emerge è l’assenza di correlazione fra i vari parametri misurati 
ed il metabolismo di base in particolare con la massa muscola-
re, tradizionalmente considerata il miglior indicatore in tal senso 
(Tab. 1); soggetti anche particolarmente muscolati evidenziano un 
REE basso e viceversa.  [...] dai dati in nostro possesso risulta 
chiaro che il metabolismo di base è un parametro decisamen-
te individuale e influenzato da variabili non comprese solamente 
in tutte quelle analizzate, come previsto in fase di progettazione 
della seguente indagine. Affidarsi alla sola formulistica indiretta 

non consente una 
valutazione efficace 
ed un errore grosso-
lano rispetto al valore  
reale può causare 
inefficacia delle pro-
poste di allenamento 
in particolare orien-
tate al dimagrimen-
to. [...] In previsione 
di un programma di 
allenamento rivolto 
all’incremento del 
metabolismo basa-
le, dobbiamo quindi 
ricorrere necessaria-
mente ad una misu-
ra diretta del REE per 
orientarci verso la 
giusta strada meto-
dologica. Prendendo 
spunto dai dati in 
nostro possesso e 
normalizzando il REE 

con la massa magra, dato direttamente proporzionale sul mede-
simo soggetto indipendentemente dal valore misurato, otteniamo:
• valore minimo 14.3
• valore massimo 37.5
• valore medio 21.5 Kcal/kg di massa magra.
Abbiamo così i dati inerenti alla spesa calorica per kg di massa 
magra al giorno. Una indicazione pratica può riferirsi ai percentili:
• i soggetti al di sotto del 25° percentile (18,3 Kcal/Kg/die) 

devono necessariamente aumentare il metabolismo basale;
• i soggetti al di sopra del 75° percentile (23,4 Kcal/Kg/die) 

non devono incremento l’REE;
• i soggetti compresi fra il 25 esimo ed il 75 esimo percentile 

possono o meno lavorare sull’incremento dell’REE in base ad 
altre scelte metodologiche.

BIBLIOGRAFIA
Vedere articolo originale.
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Oggi, il settore delle Scienze Motorie si affaccia ad un’ampia 
segmentazione che spazia dallo Sport al Fitness fino all’area 
Medical. Proviamo ad indagare che cosa offrono.
SPORT AREA
Lo sport in Italia conta oggi oltre 4 milioni e mezzo di tesserati, 
oltre 1 milione di operatori specializzati a vario titolo e  quasi 
65.000 società sportive affiliate. Nell’ultimo decennio, gli atleti 
tesserati sono cresciuti del 31.8% a fronte di un incremento 
del 3.6% delle società sportive e di solo l’1.6% degli operatori.
È facile dedurre come una forte crescita del numero di atle-
ti sia una strordinaria occasione di lavoro, vista la favorevole 
proporzione di un così limitato aumento degli operatori.
Il numero di atleti è ben distribuito dagli 8 ai 35 anni di età ed è 
curioso notare come gli over 35 siano ben il 25% dei praticanti 
sport aprendo opportunità di lavoro senza confini anagrafici ai 
professionisti delle Scienze Motorie (Dati CONI 2014).
I contratti di lavoro lasciano a desiderare ma l’esperienza nel 
settore sportivo è di fondamentale importanza per una costru-

zione trasversale e di alto livello del professionista dell’eser-
cizio fisico.
FITNESS AREA
In Italia, il 42% della popolazione non pratica alcuna attività 
fisica o sportiva, il 30% pratica una qualche forma di sport nel 
tempo libero mentre il 28% pratica esercizio fisico non ben 
definito. Questo dato CONI 2013 si scontra con le statistiche 
“interne” del settore fitness le quali dichiarano una media di 
praticanti di solo il 10% della popolazione.
Guardando non lontano ai paesi del nord Europa, la penetra-
zione è quasi doppia. Se da una parte è merito di una cultura 
maggiore nei confronti dell’esercizio fisico, anche il clima con-
ta, dall’altra deve essere visto come un esempio a cui guar-
dare come modello vincente. Il settore del fitness, in Europa, 
vale più 50 milioni di praticanti per 25 miliardi di euro, oltre il 
doppio del giro di affari del calcio. Le previsioni per i prossimi 
10 anni sono di portare i praticanti fitness continentali ad 80 
milioni.

JOB
OPPORTUNITIES
Notizie dall’Europa

© 2015 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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Indipendentemete da come si vogliano interpretare i numeri, 
le opportunità ci sono comunque: che siano il segmento dei se-
dentari con tutto il loro potenziale numerico o lo stesso bacino dei 
praticanti attivi da fidelizzare e potenziare nella forbice dal 10% al 
28% delle statistiche, di opportunità ce ne sono tante.
In un paese come l’Italia dove non sono le grandi catene a farla da 
padroni, ma centri di piccola e media dimensione gestiti da impren-
ditori locali, solo il personale specializzato può portare quel cambia-
mento non soltanto in termini tecnici ma anche di comunicazione 
e predisposizione all’esercizio fisico. L’organizzazione americana 
ACSM (American College of Sport Medicine) che stila la classifica di 
predizione dei primi 10 fitness trends annuali, cita come maggiori 
richieste per il 2015 i seguenti profili professionali: Personal Trai-

ning, Esperti in allenamento della forza, Esperti in dimagrimento, 
Esperti in allenamento funzionale e a corpo libero, Esperti in alle-
namento AntiAging.  La domanda è in continua crescita, occorre 
generare un’offerta degna delle opportunità!
MEDICAL AREA
Questo segmento vedrebbe le Scienze Motorie in prima linea ma la 
verità dei fatti è ben lontana da questo riconoscimento. Le profes-
sioni sanitarie lasciano pochi spazi concreti ma la figura dell’Exer-
cise for Health Specialist è dietro la porta! Qualche spiraglio nella 
sanità pubblica, i centri fisioterapici allungano la loro filiera e la li-
bera professione è sempre un’ottima soluzione. L’esercizio fisico è 
preventivo e spesso anche terapeutico ... ma questo non piace ad 
alcuni settori!

La settimana europea dello sport, programmata dal 7 al 13 set-
tembre 2015, sarà un evento di straordinaria importanza per 
tutto il settore delle Scienze Motorie. #beactive sarà una cam-
pagna di sensibilizzazione verso uno stile di vita sano ed attivo. 
Ormai di fronte alle prime statistiche in ribasso della spettanza 
di vita, la consapevolezza che questo sia dovuto essenzialmen-
te alla sedentarietà ha sensibilizzato la Commissione Europea 
nel lanciare questa iniziativa. Durante la settimana dello sport, 
che verrà inaugurata a Bruxelles, verranno organizzati in ogni 

nazione dei Focus Days con lo scopo di far comunicare i vari 
rappresentanti per coinvolgere la popolazione a diventare più 
attiva. Saranno quattro aree ad essere coinvolte nel progetto: 
SCUOLA, promuovendo l’esercizio fisico come componente fon-
damentale della crescita di ognuno;
LAVORO, per avere un rendimento efficiente e continuativo;
OUTDOOR e spazi aperti, integrazione senza confini di spazio 
con l’esigenza di mantenersi attivi in sintonia con l’ambiente;
Clubs & Fitness,  in prima linea nella lotta alla sedentarietà.

SEGUI E SOSTIENI

www.activelifestylefoundation.org

FITNESS AREA
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MEDICAL AREA
Educational Experience

THINK OVER, GO DIFFERENT
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LE LESIONI 
MUSCOLARI 
Nell’atleta

INTRODUZIONE
Le patologie a carico del muscolo scheletrico nell’atleta rap-
presentano il 10-30% di tutte le lesioni e comportano lunghi 
periodi di inattività, spesso per il ritardo o la mancanza di una 
corretta e completa diagnosi e quindi di un idoneo trattamento 
specifico. [...] Nonostante sostanziali progressi nella compren-
sione e definizione dei quadri clinici, a tutt’oggi nessuna delle 
ipotesi proposte riesce a fornire una spiegazione univoca della 
loro insorgenza. Tuttavia, pur tra enormi difficoltà di standar-
dizzazione l’ipotesi eziopatogenetica basata sulle alterazioni 
biomeccaniche appare a tutt’oggi, soprattutto negli atleti, la 
più verosimile. [...] Il deficit funzionale di una catena cineti-
ca può realizzarsi in ciascun anello che la compone nervoso, 
muscolare, tendineo, osseo, cartilagineo anche in relazione ad 
altri fattori quali età del soggetto, grado di forma fisica, traumi 
pregressi, situazioni ambientali. Se l’alterazione funzionale si 
trasforma in una alterazione anatomica si sviluppa una pato-
logia tale da pregiudicare la realizzazione di gesti motori [...].

MECCANISMO LESIVO E CLASSIFICAZIONE
Le lesioni muscolari si realizzano per un allungamento passi-
vo eccessivo del muscolo oppure per una attivazione durante 
allungamento o a causa di contrazioni eccentriche ad elevata 
tensione. [...] Esistono dei fattori predisponenti all’insorgen-
za delle lesioni muscolari che vengono distinti in intrinseci ed 
estrinseci. Nei primi rientrano l’eccesso di fatica, alterazioni 
muscolo-scheletriche, deficit dei rapporti di forza agonisti-

antagonisti; in quelli estrinseci importanza viene attribuita 
a fattori climatici, allenamento, terreni di gioco, attrezzatura 
sportiva inadeguata. La maggior parte delle lesioni muscola-
ri è a carico della giunzione mio-tendinea ed i muscoli più 
frequentemente coinvolti sono il retto femorale, gli ischio-
crurali, il gemello ed il lungo adduttore. Tutti questi muscoli 
presentano una estesa porzione di giunzione mio-tendinea. 
La nostra classificazione distingue le lesioni muscolari in base 
al meccanismo traumatico in estrinseche o dirette ed intrin-
seche o indirette; in relazione ad una temporalità dell’evento 
in acute, croniche, acute su croniche, acuta su precedente 
acuta (o acuta su acuta in risoluzione); secondo un criterio 
anatomo-patologico in contusione, DOMS, stiramenti o strain. 
La contusione (Figura 1) e gli strain (Figure 2,3,4) possono 
inoltre essere classificati in una scala di livelli in relazione alla 
quantità di fibre interessate. Il grado I (Figura 2) presenta una 
elongazione di un piccolo contingente di fibre, il movimento 
volontario provoca dolore, ma la mobilità articolare completa è 
conservata; il grado II (Figura 3) interessa, con lesione parzia-
le, l’unità giunzionale mio-tendinea, alla pressione è possibile 
repertare un’area di rammollimento, il movimento volontario 
evoca dolore e l’escursione articolare è ridotta; il grado III (Fi-
gura 4) mostra completa lesione del muscolo che alla palpa-
zione mostra una vasta area di depressione associata a versa-
mento ematico visibile sui piani cutanei o nelle cavità articolari 
distali, con enormi difficoltà al movimento volontario, il dolore 
acuto inizialmente può regredire per la completa interruzione 

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 0 e acquistabile dal sito www.elav.eu 
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dei terminali nervosi. Gli autori francesi ed italiani inseriscono 
un grado 0 caratterizzato da edema senza lesione di fibre e 
presenza di contrattura antalgica. Il DOMS, le lesioni parziali: 
elongazione, distrazione e la lesione totale: rottura, rappresen-
tano un continuum lesionale che esprime da un punto di vista 
anatomo-patologico i vari gradi di tensione eccentrica lesiva 
cui è sottoposta l’unita mio-tendinea in un trauma muscolare. 

VALUTAZIONE CLINICA
Il tipo di lesione che si riscontra dipende in genere dalla entità 

di tre fattori:
1) età biologica del soggetto;
2) condizione fisica del soggetto;
3) forze biomeccaniche coinvolte sia nello sport che 
nello specifico del trauma.
L’evento eziopatogenetico risulta dalla interazione dei tre fatto-
ri suddetti e può essere rappresentato da forze biomeccanica-
mente (fattore 3) mal distribuite (fattori 1 e 2) di bassa entità 
e reiterate nel tempo (patologia microtraumatica) oppure di 
elevata entità esercitate in breve tempo (patologia macrotrau-
matica). Molto spesso il dolore è il primo sintomo avvertito dai 
pazienti ad esso possono accompagnarsi impotenza funzio-
nale e nei casi più superficiali ecchimosi. La raccolta di una 
corretta anamnesi è presupposto fondamentale per formula-
re un’appropriata diagnosi. Sarà necessario richiedere: a) le 
modalità temporali d’insorgenza dei sintomi (acuto o cronico), 
b) il meccanismo lesivo (diretto, indiretto e iterativo), c) con-
seguenze post trauma (abilità a camminare, a continuare lo 
sport, etc), d) dolore (localizzazione e manifestazione), e) pre-
gresse lesioni o patologie, d) pregressi trattamenti. All’esame 
obiettivo è bene comparare l’arto affetto con il controlaterale 
al fine di avere un termine di paragone per l’interpretazione 
dei risultati. La condotta dell’esame clinico può giovarsi della 
valutazione del ginocchio, del piede e della colonna al fine di 
identificare alterazioni posturali, nonché rilevare la lunghez-
za degli arti inferiori evidenziando eventuali asimmetrie e ove 
possibile effettuare un’analisi biomeccanica.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
A fronte di un non facile inquadramento clinico, la diagnostica 
per immagini rappresenta un utile, a volte indispensabile, aiuto 
ai fini della diagnosi differenziale, di un corretto e completo iter 
diagnostico con una “stadiazione” delle alterazioni. L’ecografia 
rappresenta la metodica di prima scelta avendo il vantaggio 
di essere veloce, facilmente disponibile, ripetibile e poco co-
stosa; ha il limite di essere operatore dipendente, non globale 
e con limiti di visibilità delle strutture profonde. La risonanza 
magnetica (RM) rappresenta il gold standard per lo studio delle 
patologie muscolari; ciò è dovuto alla elevata risoluzione, alla 
assenza di radiazioni ionizzanti, al fornire immagini  oggettiva-
mente interpretabili e non essere quindi operatore dipenden-
te, alla multiplanarità  e panoramicità delle immagini ed alla 
possibilità quindi di una corretta stadiazione pluristrutturale e 
pluridistrettuale della patologia. Gli svantaggi sono rappresen-
tati dagli alti costi e dalla minore disponibilità delle apparec-
chiature. [...] L’ecografia mostra una condizione di ipoecoge-
nicità del tessuto muscolare da rapportarsi alla presenza di un 
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Figura 1 - Contusione

Figura 2 - Strain grado I

Figura 3 - Strain grado II

Figura 4 - Strain grado III
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versamento ematico conseguenza della lesione più o meno 
estesa delle fibre muscolari e del loro supporto vascolare. [...] 
In RM l’edema e le infiammazioni vengono meglio identificati 
con le immagini T2 rispetto alle immagini T1; viceversa le im-
magini T1, in fase acutissima, dimostrano in maniera migliore 
l’eventuale emorragia della lesione muscolare da stiramento. 
La sede, l’estensione e le caratteristiche della lesione sono 
ben dimostrate sia dalla ecografia che dalla RM e possono 
essere utilizzate al fine di realizzare una prognosi sui tempi 
di recupero. La stadiazione in RM prevede un grado ulteriore 
rispetto alla classificazione clinica, rappresentato dal grado 0 
o stato di contrattura in cui si ha negatività ecografica ed ipe-
rintensità di segnale in RM nelle sequenze T2 e nelle gradient 
echo (GE) in rapporto alla presenza di un’area edematosa di 
limitata entità. [...] Nel grado I (Figura 2) è presente lesione 
emorragica di estensione inferiore a 15 mm di diametro che 
presenta  iperintensità di segnale nelle sequenze T1, T2 e GE, 
in questo stadio l’ecografia è generalmente negativa con una 
minima riduzione dell’ecogenicità di segnale dovuta all’ede-
ma locale. Nelle lesioni di grado II (Figura 3), caratterizzate da 
lesioni emorragiche che coinvolgono meno del 50% dell’area 
di sezione anatomica del muscolo interessato; all’ecografia si 
evidenzia una raccolta fluida ipoecogena, corrispondente al 
versamento ematico, nel punto di lesione. In RM si osserva 
iperintensità di segnale nelle sequenze T1, T2 e GE; inoltre il 
muscolo presenta sovente caratteristiche eterogenee per la 
presenza di edema più o meno importante e diffuso adiacente 
alla lesione. Le lesioni di grado III (Figura 4) presentano una 
lesione emorragica superiore al 50% dell’area di sezione ana-
tomica del muscolo interessato; l’ecografia mostra una rac-
colta ematica anche di notevoli dimensioni che si evidenzia 
come un’area anecogena con segni di rinforzo della parete 
posteriore. Nelle rotture complete è possibile osservare i due 
monconi muscolari con margini irregolari aggettanti all’interno 
dell’area ematica che nelle scansioni trasversali si presentano 
con il segno tipico a “batacchio di campana”. [...]. 

TRATTAMENTO RIABILITATIVO
Il trattamento delle lesioni muscolari deve necessariamente 
tener conto del processo biologico di guarigione dei tessuti 
molli. Queste possono essere suddivise in 5 fasi : fase dell’in-
fiammazione, fase della proliferazione, fase della maturazio-
ne e  rimodellamento, fase della ripresa funzionale e fase di 
profilassi-prevenzione delle recidive. Le diverse fasi si sus-
seguono con tempi variabili in relazione al tipo ed alla entità 
della lesione, nonché alle capacità di risposta del paziente. 
È fondamentale prevedere durante il processo riabilitativo un 

monitoraggio costante sia clinico che strumentale utile per in-
dirizzare e correggere l’iter terapeutico. La fase dell’infiamma-
zione è caratterizzata dai fenomeni tipici della risposta acuta 
dei tessuti ad un insulto lesivo ovvero edema e/o emorragia, 
proliferazione dei mediatori dell’infiammazione, la rimozione 
dei detriti per fagocitosi darà l’avvio alla fase successiva del-
la proliferazione caratterizzata dalla produzione da parte dei 
fibroblasti di una matrice gelatinosa che avvia il processo di 
cicatrizzazione. Contestualmente vi sarà proliferazione di mio-
blasti che derivati dalle cellule satelliti avranno il compito di 
formare nuove miofibrille. Si avrà dunque la rigenerazione sia 
del tessuto connettivo che muscolare. La fase successiva pre-
vede la maturazione e rimodellamento delle neo-fibre che, in 
accordo con la legge di Wolff, si orientano lungo linee di forza 
quando il tessuto viene stimolato su piani di movimento abi-
tuali in un range di escursione libero da dolore. Ogni fase ha 
degli obiettivi da raggiungere e l’inizio della successiva può 
avvenire solo al raggiungimento degli obiettivi della fase pre-
cedente. La riabilitazione inizia immediatamente dopo l’evento 
acuto e si avvale nella prima fase delle procedure terapeutiche 
indicate con l’acronimo inglese P.R.I.C.E. ovvero Protection, 
Rest, Ice, Compression, Elevation. Questa fase dura da 3 a 6 
giorni in relazione alla gravità del trauma ed è volta a favorire 
la risoluzione degli eventi più importanti del post lesione il do-
lore, il versamento e la flogosi. Queste condizioni rappresen-
tano un impedimento alla trasmissione neuromuscolare con 
conseguente riduzione delle possibilità di attivazione del mu-
scolo. La fisioterapia strumentale gioca in questa fase un ruolo 
fondamentale forse più importante della terapia farmacologia 
poiché consente una risoluzione della flogosi e del dolore sen-
za inibire il processo di guarigione come sembra accada con 
l’impiego dei farmaci antinfiammatori. Nella seconda fase è 
importante iniziare una cauta mobilizzazione lungo le linee di 
forza su cui il muscolo agisce abitualmente al fine di consen-
tire la formazione di una cicatrice funzionale. Infatti, il tessuto 
collageno di riparazione assume un orientamento lungo le li-
nee di forza se il muscolo è sottoposto a cauti esercizi al con-
trario si orienta in modo disordinato se il muscolo è mantenuto 
immobile. Allo stesso modo la qualità del tessuto collageno ci-
catriziale è influenzata dal movimento si avrà cosi tessuto col-
lageno di tipo I resistente ed elastico in caso di mobilizzazione 
protetta, viceversa collageno di tipo III scarsamente resistente 
e con struttura reticolare poco funzionale e facilmente sogget-
to a nuovi eventi lesivi. L’obiettivo della terza fase è caratteriz-
zato dal recupero delle capacità funzionali delle strutture lese 
che devono essere reintegrate nella complessità degli schemi 
motori rappresentati dai gesti sportivi al fine di recuperare le 



43

MEDICAL AREA

abilità motorie sport-specifiche. Le attività funzionali devono 
essere realizzate con i carichi e le modalità esecutive richie-
ste dalla pratica sportiva praticata avendo cura di stimolare 
gli adattamenti metabolici e, nel caso delle lesioni muscolari 
della sintesi proteica, in relazione all’attività sportiva praticata. 
Il carico degli esercizi aumenta progressivamente e si adatta 
alle capacità di risposta individuali evitando i fenomeni di so-
vraccarico. A tale scopo è bene tenere a mente gli acronimi 
mnemonici degli autori inglesi ovvero REST (Resume Exercise 
below Soreness Threshold) e SAID (Specific Adaptation to Im-
posed Demands) e DAPRE (Daily Adjustable Progressive Resi-
stance Exercise). Inizierà quindi la fase di ricondizionamento 
specifico “in campo” per lo sport praticato cui seguirà il rientro 
alle competizioni agonistiche. Tale evento è bene che venga 
preceduto da una serie di test valutativi sia strumentali che 
funzionali atti a valutare le condizioni psico-fisiche dell’atleta. 
Le lesioni muscolari presentano una elevata tendenza alla re-
cidiva sarà quindi opportuno che il programma rieducativo si 
trasformi in un programma preventivo attraverso l’impiego di 
lavori specifici come l’allungamento e la pliometria da svolgere 
sia in palestra che sul campo durante tutto l’arco della fase 
agonistica. 

COMPLICANZE DELLE LESIONI MUSCOLARI
In alcuni casi le lesioni muscolari possono presentare delle 
complicanze rappresentate da una evoluzione in fibrosi post-
traumatiche, cisti siero-ematiche (Figura 5), calcificazioni o 
metaplasie ossee (Figura 6a,b,c). Ciascuna di tali situazioni 
può essere determinata da condizioni predisponesti del pa-
ziente o da mancato-errato trattamento terapeutico. Le fibrosi 
rappresentano la normale evoluzione di una lesione musco-
lare, tuttavia la formazione di una cicatrice esuberante e non 
funzionale con prevalenza di tessuto connettivale di tipo III e 
disordinatamente orientato, può creare fenomeni di aderenza 
intra ed intermuscolare, nonché inglobare una terminazione 
nervosa nocicettiva con formazione di un neurinoma. Entram-
be queste condizioni si manifestano con dolore nel momento 
di attivazione muscolare. [...] Il trattamento si avvale di ultra-
suoni, onde d’urto, ipertermia e allungamento muscolare nella 
forma classica o tipo PNF. [...] Le cisti (Figura 5) si realizzano 
nel momento in cui l’ematoma viene ad essere circondato da 
pareti di tessuto fibroso, all’ecografia sono facilmente indivi-
duabili per la presenza di un’area ipoecogena ben circoscrit-
ta. Il drenaggio o l’escissione chirurgica sono il trattamento 
di scelta. Le calcificazioni così come le metaplasie calcifiche 
(Figura 6a,b,c) si presentano con maggior frequenza dopo un 
trauma di tipo contusivo piuttosto che distrattivo. 

[...] La metaplasma calcifica per lo più si realizza nel momento 
in cui un trauma contusivo a carico di una struttura muscolare 
profonda adiacente all’osso (e.g. vasto intermedio del quadri-
cipite) abbia determinato anche un interessamento del perio-
stio. Questo determina una attivazione degli elementi cellulari 
della linea cambiale che innescano il processo osteogenetico. 
[...] Il trattamento di tali affezioni può giovarsi di terapia con 
onde d’urto radiali o focali oppure combinando l’impiego di 
sonoforesi con sostanze chelanti il calcio come l’EDTA. Le me-
tapasie calcifiche rispondono meno bene alla terapia fisica e 
possono richiedere, qualora invalidanti, l’intervento chirurgico 
[...]. Le lesioni muscolari nonostante l’elevata frequenza con 
cui si verificano vengono spesso sottovalutate ed il loro inqua-
dramento sia clinico che diagnostico appare a volte lacunoso 
se non del tutto assente ed il protocollo terapeutico incentrato 
più su un irrazionale casualità che non il risultato di una cor-
retta progettualità riabilitativa basata sulla conoscenza acqui-
sita nell’ambito della guarigione biologica dei tessuti molli e 
sulla fisiologia dell’attività muscolare. Le conoscenze attuali 
pur se non completamente esaustive non consentono più di 
misconoscere un trauma muscolare né di applicare procedure 
terapeutiche e riabilitative irrazionali. 

BIBLIOGRAFIA 
Vedere articolo originale.

Figura 5 - Cisti Siero-Ematica

Figura 6 - Miosite ossificante, a) Rx; b) TC; c) RM
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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 Settembre/Dicembre 2015

I Tessuti: proprietà, patologia e guarigione (2 Giorni) 18-19 Settembre
Fondamenti del Recupero Funzionale (1 Giorno) 20 Settembre
Rieducazione Funzionale della Caviglia e del Piede (3 Giorni) 2-3-4 Ottobre
Rieducazione Funzionale del Ginocchio (3 Giorni) 23-24-25 Ottobre
Rieducazione Funzionale della Colonna Vertebrale e dell’Anca (3 Giorni) 13-14-15 Novembre
Rieducazione Funzionale della Spalla e del Gomito (3 Giorni) 04-05-06 Dicembre

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 Settembre/Dicembre 2015

MILANO
Neurofiologia del Sistema Posturale (1 Giorno) 18 Settembre
Analisi Posturale Modulo 1 (2 Giorni) 19-20 Settembre
Le Catene Muscolari (2 Giorni) 10-11 Ottobre
Analisi Posturale Modulo 2 (2 Giorni) 7-8 Novembre
Rieducazione Posturale Applicata (2 Giorni) 21-22 Novembre
Allenamento Posturale Avanzato e Casi di Studio (3 Giorni) 11-12-13 Dicembre

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.

M
OD

UL
O 

1
M

OD
UL

O 
2

MASTER

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

Diabete ed Obesità Patologica Modulo 1 (2 Giorni) 19-20 Settembre
Diabete ed Obesità Patologica Modulo 2 (2 Giorni) 10-11 Ottobre

Non acquistabile separatamente dal Master

(EQF5)
in accreditamento

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

NEUROLOGICO E REUMATOLOGICO

CARDIOLOGICO E POLMONARE

M
OD

UL
O 

1
M

OD
UL

O 
2

MASTER

MASTER

Cardiologico e Polmonare Modulo 1 (2 Giorni) 24-25 Ottobre
Cardiologico e Polmonare Modulo 2 (2 Giorni) 07-08 Novembre

Neurologico e Reumatologico Modulo 1 (2 Giorni) 21-22 Novembre
Neurologico e Reumatologico Modulo 2 (2 Giorni) 12-13 Dicembre

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.

M
OD

UL
O 

1
M

OD
UL

O 
2

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

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

UNA FORMULA INNOVATIVA 
Il corso prevede una combinazione tra docenti del team cen-
trale ELAV e docenti esterni di rinomata fama. Una parte 
consistente del progetto verrà svolta in laboratorio didattico 
con la possibilità di utilizzare strumentazioni del laboratorio in 
autonomia e sviluppare casi di studio reali seguiti da tutor. Il 
corso convergerà sulla realizzazione di un lavoro scientifico-
applicato, sulla possibilità di presentarlo in contesti molto am-
biti nonché di acquisire alcuni requisiti fondamentali per futuri 
inserimenti nello staff docenti ELAV. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Riservata esclusivamente ai possessori di Laurea in Scienze 
Motorie o Lauree affini e delle 2 Certificazioni in Functional 
Recovery e Postural Specialist ELAV 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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Distributore esclusivo per l’Italia:
Sportbox - Tel. 0423 621984 - www.sportbox.it - info@sportbox.it
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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
Mudders’ Strong Race
Mudders’ Training Session (Theory)

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

C ITTÀ DI  CASTELLO, 4-5 LUGLIO 2015

3rd

Seguici prossimamente su www.elav.eu per scoprire il programma completo e conoscerne i dettagli.
Blocca la tua agenda.
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5 L U G L I O 2 0 1 5
C I T TÀ  D I  C A S T E L LO  [ P G ]

INFO ED ISCRIZIONI:
www.muddersrace.eu

9 km, 25 ostacoli
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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

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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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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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

INOLTRA LA TUA CANDIDATURA A 
ELAVCENTER@ELAV.EU
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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.

Non è un franchising ma

una Potente
Rete
Professionale
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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  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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W E B  A P P L I C A T I O N S

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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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
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