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ELAV, come sempre, si rinnova!
ELAV Magazine, con questo numero, rinnova la sua grafica ed aumenta i 
contenuti culturali con l’inserimento della variante Opinion Article.
Scientific Articles accolgono solamente lavori di ricerca scientifca applicata 
sovente estratti dalla rivista digitale ELAV Journal.
Disclosure Articles sono scritti di divulgazione scientifica con caratteristiche  
semplificate di Review od Overview.
Opinion Articles, nuovi arrivati, portano ai lettori le opinioni più strategiche e 
di tendenza delle Scienze Motorie.
L’autore principale dei contenuti di ELAV Magazine continua ad essere la 
Dvisione Ricerca & Sviluppo di ELAV che, con il suo Team di Ricercatori, 
Docenti e Cosulenti, produce continuamente innovazione e dati a supporto.
ELAV Educational, il cuore pulsante del progetto ELAV, dopo aver innovato i 
corsi Medical nel 2015, introduce per il 2016 importantissime novità tra cui:
Sport Performance, che accoglie un nuovo modulo sulla biomeccanica de-
gli esercizi della preparazione atletica, e dirige definitivamente tutta la didat-
tica verso la nuova e straordinaria Bio-Metodologia lanciata preliminarmente 
da ELAV nel 2015. 
Functional Fitness, che dopo 10 anni di successi continui cambia radical-
mente impostazione rinnovando tutto l’approccio biomeccanico agli esercizi 
funzionali ed inserendo nel programma il già consolidato corso X2, un nuovo 
corso sui calistenici a corpo libero ed un finale di master dedicato al nuovo 
ed esclusivo Mudders’ Training, allenamento funzionale metabolico per le 
MudRun.
Personal Training, che dal 2016 conterrà importantissimi aggiornamenti sui 
test di profilazione, una nuova parte dedicata all’Anti Aging e vedrà comple-
tamente innovato il modello di programmazione dell’allenamento.
ELAV Events, si concentra dirigendosi esclusivamente su 3 direzioni:
Smart Academy, futuro focus di ELAV, avranno il compito di portare micro  
eventi con caratteristiche Scientific, Disclosure od Opinion in giro per l’Italia  
e verranno erogate anche in modalità Web Conference;
Global Meeting, ormai alla sua quarta edizione, diventerà l’unico macro 
evento annuale di ELAV nel quale si concentreranno in maniera esclusiva le 
anticipazioni della Ricerca & Sviluppo, approfondimenti scientifici altamente 
strategici e una nuova parte dedicata alle future tendenze;
Mudders’ Races, lanciate nel 2015 con un successo ben oltre le previsioni, 
vengono riconfermate in pieno anche per il 2016 come unici eventi Challen-
ge & Fun di ELAV; versione Sprint a Rimini Wellness seguita dalla versione 
Strong in sede centrale a Città di Castello (PG).
ELAV Services, con in testa la storica piattaforma in cloud ELAV Web Ser-
vice Pack che sta diventando un punto di riferimento di valore inestimabile 
per tutti i professionisti di settore. Continue implementazione nel database 
degli esercizi, nell’area test con soluzioni inedite frutto della R&S di ELAV, 
nel database dei programmi di allenamento pre impostati, rendono questo 
pacchetto ineguagliabile a livello mondiale!
ELAV Professional Network, con la crescita dei certificati top level e del pro-
getto ELAV Center rappresentano il futuro dello straordinario mondo ELAV.
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ELAV
Storia e
Posizioni

ELAV VA DA SOLA ... DA PROVIDER A LEADER DI MERCATO!
ELAV è la storia di un successo non scontato, iniziato nell’ormai 
lontano 1988. 
Una prima decina di anni di fervida attività locale, già trasversale 
tra ricerca scientifica ed applicazione su campo, già segmentata 
tra sport, fitness e medical, già ricca di successi. 
Successivamente, dal 1998, grazie ad alcuni brevetti ed intuizioni, 
inizia una seconda decade incentrata sulla consulenza a gran-
di aziende internazionali di settore, sempre con ruoli direzionali 
nella Ricerca e Sviluppo, nonchè si consolidano i rapporti con le 
Università. 
Ricerca scientifica, applicazione sul campo, contesti industriali 
specializzati, internazionalità, hanno creato nel tempo una pro-
fonda e trasversale conoscenza del settore ed una conseguente 
consapevolezza e maturità nel lanciare un progetto di servizi di 
eccellenza ... 
2006, parte il primo progetto pilota dell’attuale società, che si 
struttura defintivamente nel 2008. 
Dal 2008, i primi anni sono stati caratterizzati da una forte attività 
di provider verso grandi marchi, federazioni sportive nazionali ed 

università, poi ... questa storia, oggi vede ELAV correre da sola con 
la sua ormai consolidata leadership italiana nell’alta formazione 
professionale e nei servizi per le Scienze Motorie. 
Da allora sempre costantemente in crescita, ELAV è l’unica voce 
reale a difesa delle Scienze Motorie, che produce continuamente 
innovazione e soluzioni per migliorare il lavoro quotidiano dei pro-
fessionisti di questo straordinario settore. 
Scelte e posizioni, anche coraggiose, consentono a questo proget-
to di non “sporcare” i propri contenuti didattici e la propria ricerca 
con obblighi dettati da presunte istituzioni e mercati, mantenendo 
un’impostazione di alto profilo (iscrizioni a numero chiuso, alta te-
oria + pratica applicata), eticamente sostenibile, altamente affida-
bile e spendibile con successo.
Purtroppo questo settore è immerso in una serie infinita di pro-
blemi storici tra cui il più disastroso è rappresentato dalla volontà 
di alcuni vertici istituzionali ed industriali di mantenerlo profilato 
più in basso possibile, causa una serie di complessi motivi non 
spiegabili in questo breve scritto. Chi ci rimette sono sempre i 
Professionisti delle Scienze Motorie per i quali ELAV rimane l’unica 
voce al di fuori del coro, che sfida quotidianamente l’obbiettivo di 
portare più in alto possibile il loro profilo, ad iniziare dagli 8.500 
che tra loro hanno già scelto di farne parte.
Tutti i brevetti o titoli di carta che si voglia, compresi quelli di ELAV, 
possono consentire formalmente di lavorare, ma le certificazio-
ni ELAV ti consentono di avere successo e guardare sempre al 
futuro.

Dati 2015
12 Città, 310 Giornate di Formazione (110 presso ELAV Institute)
1.200 Studenti, 700 Certificazioni
5.000 Utilizzatori/Mese dei Servizi Internet

DEDICATO AI PORTATORI DI ENTUSIASMO
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ELAV
Il Partner Globale 
Made in Italy 
per le Scienze Motorie

DIVENTA LEADER INSIEME AD ELAV 
E NON DOVRAI PIÙ SCEGLIERE

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, porta nei percorsi di certificazione professionale 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 fondamentali 
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.

BASIC ED EXPERT CERTIFICATION VALGONO UNIVOCAMENTE 
PER QUALSIASI CERTIFICAZIONE SUPERIORE

SPECIALIST CERTIFICATION, IL FOCUS DI ELAV
9 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 caratterizzanti 
delle Scienze Motorie nonché principali opportunità lavorative. Su-
perati gli esami pratici e teorici di fine Master, la certificazione ha 
durata ELAV illimitata, fornisce l’aumento progressivo dei crediti 
FCSM (Formazione Continua in Scienze Motorie), e su alcune l’ot-
tenimento delle specifiche qualifiche europee con EQF 3-4-5 (Eu-
ropean Qualification Framework) ed iscrizione annuale al registro 
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. 
L’eventuale apertura ai non laureati garantisce loro regolare par-
tecipazione, mentre la Top Certification viene congelata fino ad 
eventuale conseguimento della necessaria Laurea.
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Certification Map
OFFERTA FORMATIVA 2016

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
FITNESS INSTRUCTOR
PERSONAL TRAINER
FUNCTIONAL TRAINER
SLIMMING TRAINER 
HYPERTROPHY TRAINER
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
  corso 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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CORRELAZIONI
tra parametri biomeccanici e 
metabolici nella RSA

Scientific
Article

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 28 e acquistabile dal sito www.elav.eu
Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

INTRODUZIONE GENERALE
La ricerca scientifica applicata allo sport, storicamente legata e 
sviluppatasi con gli sport di prestazione, si sta oggi orientano in 
maniera sempre più decisa verso gli sport di situazione anche 
come conseguenza del crescente interesse che ruota particolar-
mente intorno ai giochi sportivi. In accordo con lo studio del model-
lo prestativo proprio dei giochi sportivi, la capacità di ripetere innu-
merevoli volte durante un incontro di gioco azioni ad alta intensità 
separate da pause incomplete, ha stimolato in questa direzione la 
ricerca scientifica. Lo studio della Repeated Sprint Ability (RSA), 
terminologia anglosassone ormai universalmente utilizzata, sta 
assumendo attualmente un’importanza sempre crescente, [...]. 
Proprio sui calciatori si è concentrato questo studio.

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA RICERCA
Se da un lato esistono in letteratura diverse ricerche sulla RSA, 
dall’altro esse non l’hanno mai indagata approfonditamente per-
ché si concentravano, di volta in volta, su aspetti specifici non riu-
scendo a fornire una visione d’insieme del fenomeno. [...].
Abbiamo ritenuto opportuno colmare queste lacune, studiando i 
parametri fondamentali della prestazione di RSA tramite l’utilizzo di 
un protocollo che rispondesse alla doppia esigenza di uniformarsi 
sufficientemente al modello prestativo [...] e che, allo stesso tem-
po, forzasse la fatica metabolica e neuromuscolare.
A tale scopo, sono state eseguite prove ripetute massimali di corsa 
(4x5x30 m; r 30” R 7’) per poter valutare le modificazioni di para-
metri metabolici importanti (Lattato Ematico e Frequenza Cardia-
ca) e biomeccanici della corsa (velocità, accelerazione, frequenza 
e ampiezza dei passi).
Tutti questi dati sono stati incrociati con la capacità di potenza ae-
robica massima dei soggetti che è stata stimata successivamente 

con un test specifico indiretto. 
L’utilizzo di questi elementi ci ha permesso di indagare la RSA 
in maniera originale ed efficace rispetto alle proposte presenti in 
letteratura.
SOGGETTI
Alla ricerca hanno partecipato 10 soggetti maschi [...], in ottime 
condizioni di salute regolarmente partecipanti al campionato di 
calcio nella categoria di Eccellenza Umbra. I soggetti esaminati 
avevano una frequenza di allenamento settimanale di 4 sedute, 
da 2 ore ciascuna, di cui mediamente 1,5 sedute erano dedicate 
all’allenamento atletico. Ai 4 allenamenti settimanali si aggiungeva 
la partita domenicale per un totale di 5 impegni fisici a settimana. 
[...].
MATERIALI
Per la ricerca sono stati utilizzati i seguenti strumenti di valutazione 
e allenamento:
-Sistema CHRONOVIDEO (E. Guerra, 1999, 2000) per la valutazio-
ne dei parametri biomeccanici della corsa. [...].
-Cardiofrequenzimetro telemetrico e software di analisi Polar [...].
-Lactate-Pro (Arkray, MVM Italia)
-Treadmill professionale (NORDIC TRACK mod. 9600) .
Ogni attività è stata associata alla rilevazione delle condizioni am-
bientali utilizzando una stazione metereologica elettronica ORE-
GON SCIENTIFIC. [...].

NOMENCLATURA
RSA = Repeated Sprint Ability
FC = Frequenza Cardiaca
FCrip = Frequenza Cardiaca Individuale di Riposo
FCmax = Frequenza Cardiaca Massima Individuale
FCris = Frequenza Cardiaca di Riserva Individuale
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La = Lattato Ematico
t = Tempo
v = Velocità
a = Accelerazione
Amp = Ampiezza
Freq = Frequenza

METODI
Agenda del programma di ricerca (Tab. 2):

Il protocollo è stato effettuato volutamente alla fine del mese di 
Aprile, periodo immediatamente successivo al termine dei cam-
pionati nel quale l’atleta è in grado di fornire un’ottima prestazione 
in quanto molto allenato specificatamente ma con ridotti carichi di 
allenamento settimanale. Questo risulta essere determinante per 
lo svolgimento di test così impegnativi come quello proposto in 
questa ricerca. I soggetti sono stati selezionati anche in base alle 
loro risapute capacità volitive. 
Tutte le prove sono state svolte su di una pista di atletica di recen-
te costruzione, in una bellissima giornata di primavera con ottime 
condizioni ambientali e vento ridotto.
(Giorno 1) – Rilevazione della FCrip previo rilassamento in posizio-
ne supina per un tempo non inferiore a 5 min. 
Rilevazione del La a riposo per consentire poi la valutazione del 
parametro netto. 
Esecuzione di un riscaldamento codificato della durata di 20 min.
Esecuzione di 20 ripetute di corsa massimali suddivise in 4 serie 
in accordo con il seguente protocollo:

Le prove sono state realizzate misurando un tratto di pista lungo 
60 m, diviso successivamente in 2 tratti da 30 m da percorrere 
in senso opposto in modo da far coincidere l’arrivo di entrambe 
le prove e consentirne la videoregistrazione prima e l’analisi poi, 
tramite l’utilizzo del sistema CHRONOVIDEO [...].
Durante le 20 ripetute sono stati rilevati i seguenti parametri:
Monitoraggio della FC in continuum con inserimento di un marker 
digitale in coincidenza dell’inizio e della fine di ognuna delle quat-
tro serie previste nel protocollo
Misurazione del La tramite prelievo al lobo dell’orecchio effettua-
to durante il recupero seguente ad ognuna delle quattro serie di 
ripetute con il seguente protocollo al fine di misurarne il picco di 
produzione.

(Giorno 3) – Esecuzione del MU-TT (Montreal University Track Test)  
in ambiente indoor controllato, tramite l’utilizzo di un treadmill pro-
fessionale.
(dal Giorno 4) – Utilizzando il sistema CHRONOVIDEO precedente-
mente descritto, sono stati analizzati i filmati videoregistrati duran-
te le ripetute di corsa ed estratti i dati di v, a, Amp e Freq per ogni 
ripetuta al fine di ottenerne i valori istantanei ad ogni intermedio 
successivo di 5 m (5, 10, 15, 20, 25 e 30 m). 
I dati cinematici ottenuti hanno poi permesso, assieme a quelli 
metabolici della FC e del La misurati direttamente sul campo, di 
effettuare un’approfondita analisi statistica basata sullo studio del-
le correlazioni di tutti i parametri ottenuti, con successiva verifica 
della significatività tramite ANOVA [...].

RISULTATI E ANALISI DEI DATI

9

SERIE   RIPETUTE   DISTANZA   recupero   RECUPERO
    4        5              30 m  30 sec           7 min

0 min                  2 min                  4 min                 6 min
1° prelievo          2° prelievo         3° prelievo         4° prelievo

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Giorno 0 Riposo

Giorno 1
Test per la valutazione dei parametri
metabolici e della corsa

Giorno 2 Riposo

Giorno 3 Test al treadmill

Dal giorno 4 Analisi dei filmati e analisi dei dati
Tabella 2
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L’indice di fatica (Fitzsimmons M, 1993) consiste nel rapporto tra 
la somma dei t di tutte le ripetute con il miglior risultato teorica-
mente possibile:

ed evidenzia la capacità di resistere allo sforzo ripetuto n volte.
L’indice di prestazione (Guerra E, 1995) è simile al precedente ma 
vuole valorizzare anche la velocità delle prove perché elemento 
determinante ai fini della prestazione:

è così in grado di valorizzare sia l’aspetto resistivo che quello di 
velocità assoluta che è in grado di esprimere l’atleta.

DISCUSSIONE
In contrapposizione con la letteratura scientifica, la massima po-
tenza aerobica stimata con il test MU-TT si correla (m percorsi) 
inversamente con l’indice di fatica e direttamente con quello di 
prestazione. A loro volta i due indici si correlano altamente ed in-
versamente tra di loro. Questo sta a dimostrare che la massima 
potenza aerobica dell’atleta influisce positivamente sulla RSA; la 

SPORTAREA

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12
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mancata conferma di questa relazione in alcune ricerche pubbli-
cate dipende probabilmente dal ridotto numero di ripetute effet-
tuate nel protocollo di indagine rispetto a quello di questa ricerca. 
Dato interessante è che un miglior risultato nel MU-TT consente 
di mantenere più stabile la v ai 5m della prima serie di ripetute. 
Le osservazioni precedenti sono confermate anche dal fatto che 
l’indice di fatica si correla inversamente con la FCris, ovvero un 
ampio range di utilizzo della FC rende più resistenti in lavori di RSA.
La FCris si correla proporzionalmente con la riduzione di v tra la 
prima e la quinta ripetuta della quarta serie in quasi tutti gli inter-
medi e così si comporta anche l’a; proprio quando si comincia a 
far sentire la fatica in effetti sembrano prevalere le qualità feno-ge-
notipiche individuali di resistenza a supporto del mantenimento di 
un alto standard di prestazione.
Altro dato interessante è notare come più sia alta la %FCris delle 
serie più questo si paga in termini di fatica andando avanti con le 
serie stesse a dimostrazione che questo dato è correlato con l’in-
tensità di esercizio; si correla infatti proporzionalmente con l’indice 
di fatica e con i differenziali di t tra le serie in particolare influenza 
tutte quelle successive a quella di riferimento. La stessa %FCris 
della prima serie aumenta il differenziale di t tra la quarta e la pri-
ma a dimostrazione che già il comportamento di questo parametro 
alla prima serie influisce pesantemente su tutta la sequenza di 
RSA perché specchio di una alta intensità espressa dall’atleta. Le 
stesse osservazioni valgono per la %FCmax e valgono incrociando 
questi parametri con quelli di v e di a che risultano egualmen-
te penalizzati da uno sfruttamento intensivo della FC disponibile 
dell’atleta. Inoltre, se la media della FC delle prime due serie è alta, 
alla quarta serie si paga riducendo la Freq e aumentando l’Amp 
dei passi, parametri che sono sempre inversamente correlati.
Il valore del La subisce una brusca salita alla fine della seconda 
serie probabilmente per sommazione con quello della prima; in 
seguito aumenta in maniera poco significativa dopo la terza e dopo 
la quarta probabilmente a causa dell’entrata in gioco dei mecca-
nismi fisiologici di riutilizzo. Il valore del La si riflette negativamente 
sui differenziali tra la prima e la quinta ripetuta di ogni serie ed 
accresce la deviazione standard a dimostrazione di una maggiore 
instabilità della prestazione; questo dato è maggiormente evidente 
negli intermedi ai 15 e ai 20 m. L’osservazione vale per i parametri 
di t, v ed a. Il valore del La influisce anche sui parametri di Amp e 
Freq, aumentando il primo e riducendo il secondo. La differenza di 
La tra la quarta e la terza serie provoca, nella quarta e ultima, una 
maggiore stabilità dell’ampiezza del passo associata ad una ridu-
zione della frequenza e un aumento della sua instabilità; un ulterio-
re e finale aumento di La incidendo negativamente sulla frequenza 
tende biomeccanicamente a favorire il controllo dell’ampiezza dei 
passi in momento di stanchezza. 
Per completare il quadro delle osservazioni scaturite da questa 
ricerca, segue esempio di tracciato della FC (Fig.13):

è interessante notare, visti i recuperi incompleti tipici di un lavoro 
intermittente di RSA, come questi provochino un mantenimento 
della FC sempre in alto durante la serie. E’ altresì importante sot-
tolineare come una maggior FCris e un minor sfruttamento della 
%FCris sia correlato con un andamento più seghettato del traccia-
to della FC durante la serie; in definitiva anche i 30 sec, pur se po-
chi, sono sufficienti a questi soggetti per recuperare un po’ meglio.

CONCLUSIONI
Una conclusione predomina su tutte le altre: una maggior efficien-
za del sistema cardiaco e di conseguenza anche una stimata mag-
gior potenza aerobica, risultano essere determinanti per sedute di 
RSA ad alto volume. In virtù dei dati presentati, gli orientamenti 
metodologici devono tenere conto dei seguenti aspetti:
- Elevazione della potenza aerobica.
- Alte produzioni di lattato si correlano negativamente con i para-
metri biomeccanici della corsa. [...].
- Il monitoraggio della FC è determinante negli allenamenti di RSA 
perché ci aiuta anche a scegliere se dosare l’intensità della prima 
o delle prime due serie per garantire un lavoro più orientato al 
volume.
- Ad alta intensità, come descritto in precedenza, il La subisce un 
brusco aumento dopo la seconda serie per poi limitare i danni. 
Se si mettono in pratica strategie per limitare ulteriormente il suo 
aumento se ne trarrà sicuramente beneficio ad esempio alternare 
serie ad alta intensità con serie a moderata intensità [...].
- Un allenamento ad alto volume ed intensità di RSA è molto impe-
gnativo sia sotto l’aspetto neuromuscolare che sotto quello meta-
bolico. Questo aspetto va tenuto presente nella programmazione.
- Pur essendo dimostrato che i parametri metabolici influiscono 
negativamente su quelli biomeccanici, è probabile che a questo 
si sommino anche quelli di tipo neuromuscolare che sono però di 
difficile estrapolazione in questa ricerca.
Poter controllare scientificamente ed individualmente questi para-
metri, fornisce la maggior garanzia nell’indirizzare correttamente 
l’allenamento. Tanti altri dati concordano con la letteratura. 

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI NEL TESTO
Vedere articolo originale.

Figura 13
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È IL MOMENTO
giusto per crederci e provarci!

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

L’Italia permane orgogliosamente nella “Top 10” del ranking mon-
diale e l’attività giovanile è stimolata dai progetti sull’alfabetizza-
zione motoria nella scuola primaria. Analizzando i dettagli, però, 
mentre i giovanissimi tesserati dello sport italiano sono in crescita 
o quantomeno stabili, le medaglie olimpiche diminuiscono un pò e 
sono sempre più patrimonio di pochi sport. 
Sociologicamente, lo sport attira grazie agli aspetti mediatici e re-
cluta grazie alle forti spinte socio-culturali caldeggiate nei giovanis-
simi; la predisposizione dei giovani al sacrificio richiesto dallo sport, 
però, si è molto ridotta in questi ultimi anni e i canali di reclutamento 

e motivazione non riescono da soli a creare una vera cultura spor-
tiva nonchè la fidelizzazione necessaria all’ottenimento dei risultati 
internazionali sperati. Buoni numeri nei giovanissimi, brutti numeri 
nelle età in cui si costruiscono seriamente le medaglie, buoni nu-
meri nella pratica amatoriale. Lo specchio di questo è rappresentato 
dall’Atletica Leggera che, più vittima che responsabile dell’essere 
sport di sacrifici e poca visibilità, colleziona zero medaglie ai recenti 
Campionati del Mondo di Pechino come apice di una recente storia 
piuttosto povera di risultati internazionali in parallelo ad una attività 
amatoriale in forte crescita. 
Domande ne scaturiscono tante: c’è una reale consapevolezza 
dell’importanza trainante dell’avere campioni? Desideriamo risultati 
a spot o continui nel tempo? C’è una reale consapevolezza degli 
enormi vuoti generazionali presenti in molti sport importanti? I mi-
gliori allenatori vengono indirizzati nelle categorie giovanili? Il siste-
ma di formazione degli allenatori è profilato in basso o in alto? 

Opinion
Article
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SPORT PERFORMANCE
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRESENTAZIONE
Fiore all’occhiello di ELAV, questo master rappresenta il fulcro dal qua-
le partono le principali innovazioni di tutta l’offerta formativa.
Ritenuto uno dei migliori master al mondo per l’alta formazione pro-
fessionale del Peraparatore Atletico, accoglie da anni un crescendo 
inarrestabile e senza precedenti di innovazione e ricerca applicata.
Ogni anno sold out, nel 2016 viene varata ufficialmente la versio-
ne 2.0  che accoglie un nuovo modulo sulla biomeccanica degli 
esercizi della preparazione atletica, e dirige definitivamente tutta la 
didattica verso la nuova e straordinaria Bio-Metodologia lanciata 
preliminarmente da ELAV nel 2015. 

Ogni modulo ha caratteristiche puculiari ed affronta in successione 
tutte le aree fondamentali della preparazione atletica in una straordi-
naria miscela tra alta teoria e pratica applicata su campo.
A supporto di questo grande progetto formativo interviene per le di-
mostrazioni dal vivo tutta la strumentazione del laboratorio di ricerca 
dell’ELAV Institute, e a supporto della trasversalità delle tematiche tut-
ta la cittadella sportiva e la sede dell’ELAV Institute, centrale operativa 
di ELAV. Un master che metterà in grado di analizzare, progettare ed 
allenare con elevata competenza ed innovazione tutte le principali di-
scipline sportive agonistiche.

INSTITUTE

Biomeccanica, Tecnica e Didattica della Preparazione Atletica (2 Giorni) • 20-21 Maggio

Flessibilità e Mobilità per lo Sport (1 Giorno) • 22 Maggio

Valutazione ed Allenamento Avanzato della Forza Condizionale per lo Sport 2.0 (3 Giorni) • 10-11-12 Giugno

Valutazione ed Allenamento Metabolico Avanzato per lo Sport 2.0 (3 Giorni) • 01-02-03 Luglio

ELAV Functional Sport Training Clinic 3.0 (3 Giorni) • 15-16-17 Luglio

Prevenzione del Sovrallenamento e degli Infortuni nello Sport (1 Giorno) • 09 Settembre

Periodizzazione Avanzata dell’Allenamento per lo Sport 2.0 (2 Giorni) 10-11 Settembre

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU

15 giornate in 5 week-end lunghi 1.269,00 (rateizzabile +4%)115 ore effettive di lezione frontale

Corso acquistabile
anche singolarmente
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TOP SPORT 
CERTIFICATION

PRESENTAZIONE 
Un percorso in full immersion di 7 giorni presso l’ELAV INSTITUTE, 
riservato esclusivamente a Laureati e possessori della Sport Perfor-
mance Specialist Certification. 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, in-
novative ed inedite esclusivamente in modalità laboratorio didattico. 
La certificazione, con durata illimitata, aggiunge ulteriori crediti FCSM 
(Formazione Continua in Scienze Motorie), garantisce l’accesso riser-
vato ad una serie di servizi e vantaggi appositamente individuati da 
ELAV nonché la possibilità di entrare a far parte del Team di Docenti o 
di importanti progetti di ricerca interni o in partnership con Istituti Uni-

versitari, Federazioni Sportive Nazionali o gli stessi Partners Tecnici.
ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Acquisire competenze, capacità di analisi ed applicazione pratica unici 
e trasversali nel panorama 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 autono-
mia e sviluppare 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. 

Top Sport Certification (7 Giorni in Full Immersion) dal 24 al 30 giugno

INSTITUTE

Discover your

POTENTIAL

www.optojump.com

www.microgate.it/witty

MIC-154113-Witty and Optojump-Medica Fiera-Inserzione-195x142-RZ.indd   1 05/11/15   18:22

7 giornate in full immersion 999,00 (rateizzabile +4%)56 ore effettive di lezione frontale

MASTER
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DURATA DI UNA
prova ad esaurimento [...]

Scientific
Article

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 18 e acquistabile dal sito www.elav.eu
Articolo a cura di Di Fiore Anna, Spinozzi Michela e De Angelis Marco (Università degli Studi dell’Aquila)

INTRODUZIONE
Il nostro organismo, come sappiamo, per vivere deve mantenere il 
suo ambiente interno relativamente stabile (omeostasi), anche al 
variare delle condizioni esterne, attraverso dei precisi meccanismi 
autoregolatori. Durante l’esercizio fisico, l’organismo mette in atto 
una serie di aggiustamenti metabolici, neuroendocrini e cardiore-
spiratori per far fronte alle aumentate richieste energetiche impo-
ste dal carico di lavoro. Se l’intensità dell’esercizio è massimale 
e si protrae nel tempo, tali aggiustamenti diventano progressiva-
mente meno efficienti e l’organismo mostra, come meccanismo di 
autodifesa, i sintomi della fatica, per proteggere il corpo da even-
tuali danni o eccessive modificazioni di tipo biochimico, funziona-
le ed organico. Le cause responsabili dell’insorgenza della fatica 
possono essere di natura psicologica, nervosa o muscolare, ecc. 
I fattori che andremo ad analizzare in questo studio sono la fre-
quenza cardiaca, la concentrazione di lattato nel sangue, lo stato 
di idratazione di ogni soggetto e come essi possono influenzare la 
durata della performance di un atleta (tempo limite).

METODI
Soggetti
Il campione era formato da 29 soggetti (27 maschi e 2 femmine) 
con una età compresa tra i 19 e i 30 anni (media 23,3 SD 4,6), un 
peso medio di 72,7 Kg (SD 10,4) ed un altezza di 175,8 cm (SD 
7,7). I soggetti erano tutti atleti, (professionisti e non) provenienti 
da diverse discipline sportive. Tutti i partecipanti della sperimenta-
zione hanno preso parte liberamente al protocollo, erano motivati 
e in buono stato di salute.
Protocollo operativo
Ciascun soggetto era chiamato ad eseguire un totale di 5 test, in 
un tempo non superiore a 3 settimane. Durante la prima seduta 

veniva eseguito un test IMSS (Incremental multi-short steps) al ci-
cloergometro, per la determinazione del MLSS (Maximal lactate 
steady state), (Billat, 2003) indispensabile per l’esecuzione dei 4 
test successivi di t-lim (tempo limite).
Test IMSS
Questo test nasce al fine di creare una metodica che combini ri-
sultati attendibili, un costo moderato, e un tempo richiesto basso. 
Per tale motivo il test consiste in una sola prova incrementale di 
durata variabile, compresa tra i 30 minuti e i 50 minuti circa, dove 
il soggetto effettua una prova a step sull’ergometro sport-specifi-
co. Il soggetto dopo un riscaldamento di 5 minuti a 100 watt per gli 
uomini e 70 watt per le donne effettua degli incrementi di potenza 
per step di 5 minuti di 30 watt fino al raggiungimento di 2.0 mM 
di concentrazione ematica di lattato. Per i maschi era previsto una 
partenza iniziale a 100W, mentre per le femmine a 70W. Una volta 
superate le 2.0 mM gli incrementi non saranno più di 30 watt 
ma di soli 10 watt per step, e la durata non sarà più di 5 minuti 
ma di 10 minuti. I prelievi per la misurazione di lattato verranno 
effettuati al termine di ogni step, mediante prelievo di sangue ca-
pillare arterializzato dal lobo dell’orecchio e misurazione mediante 
analizzatore portatile (Lactate-Pro, Arkray, Japan). Inoltre, durante 
gli step di 10 min si effettuerà anche un prelievo al quinto minuto.
Durante tutto il test si registrerà la frequenza cardiaca del 5° e del 
10° minuto di ogni step, rilevata mediante cardiofrequenzimetro 
con fascia toracica (S510, Polar, Finlandia). Il test verrà interrotto al 
termine dello step in cui il quantitativo di lattato supera il valore di 
5 mM nel prelievo del 5° minuto. Gli incrementi di potenza tra gli 
step verranno effettuati lentamente, alla velocità di 1 W/s in modo 
da limitare il fenomeno del “lattato precoce”. La durata effettiva 
dello step sarà considerata dal momento del raggiungimento della 
potenza prevista.
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Gli step della durata di 10 minuti ci permettono di osservare il 
Delta, ossia la differenza della concentrazione di lattato ematico, 
tra il 10° e il 5° minuto permettendo così di osservare l’accumulo 
di lattato a quella potenza. L’obiettivo del test è individuare grafica-
mente, attraverso un modello matematico, creato appositamente, 
un delta di accumulo, pari a 0,1 mM di lattato e la potenza corri-
spondente ad esso. [...]:

[...].
Test t-lim
Nei 4 test successivi, dopo un adeguato riscaldamento di 10 mi-
nuti a 100W per gli uomini 70W per le donne, il soggetto effettua-
va una prova ad esaurimento, a carico costante ad una intensità 
maggiore del 10% rispetto al suo MLSS per indagare il tempo 
limite (Billat, 1999; Fontana, 2009). Veniva richiesto al soggetto 
di mantenere una frequenza di 90 pedalate al minuto, fino all’e-
saurimento, che era indicato con la diminuzione della frequenza di 
pedalata al di sotto delle 70 RPM. Durante questa prova il soggetto 
poteva assumere acqua semplice ad libitum.
Materiali 
- Cicloergometro “Excalibur Sport – Lode”
- Lattacidometro “Lactate pro – Arkray”
- Arkray pro test strips
- Cardiofrequenzimetro e fascia cardio “Polar”
- Acqua.
Parametri analizzati
Per la valutazione dei test i parametri analizzati erano la frequenza 
cardiaca massima raggiunta, il lattato al termine della prova, la 
bevanda ingerita e, naturalmente, il tempo limite.
Indicazioni per lo svolgimento delle prove
Durante lo svolgimento delle prove, che verranno effettuate in la-
boratorio, sarà mantenuta costante la temperatura, l’umidità, e la 
ventilazione, in modo da ridurre al minimo e rendere costanti gli 
effetti che essi potrebbero provocare sulla disidratazione e sulle 
altre funzioni fisiologiche legate al tempo limite. Per non influen-
zare il risultato delle prove, il soggetto non sarà a conoscenza del 
tempo trascorso dall’inizio del test. I 5 test dovranno essere svolti, 
possibilmente, allo stesso orario per limitare l’influenza dei ritmi 
circadiani, con un intervallo di almeno 48 ore fra un test ed il suc-

cessivo. Ai soggetti che prendono parte alla sperimentazione sarà 
raccomandato di: 
- non modificare le proprie abitudini durante l’intero periodo del 
protocollo.
- Assumere una porzione di carboidrati 2 ore prima dello svolgi-
mento della prova.
- Non assumere sostanze eccitanti nelle 3 ore precedenti il test.
- Osservare un minimo di 8 ore di sonno nella notte precedente 
la prova.
- Astenersi dalla pratica fisica intensa nella giornata precedente 
al test.
- Le donne dovranno dare comunicazione relativa al loro ciclo ova-
rico.

RISULTATI
I parametri analizzati durante le prove sono stati messi a confronto 
con il tempo limite, per analizzare il suo andamento rispetto ad 
essi.
Relazione tra tempo limite e lattato
È presente una buona correlazione inversa tra il tempo limite e il 
quantitativo di lattato al termine della prova (Figura 2).

Come è ben descritto in letteratura, una maggior produzione di 
lattato induce un abbassamento del pH rendendo difficoltoso il 
protrarsi dell’esercizio. Infatti, possiamo notare dal grafico prece-
dente, che all’aumentare del lattato ematico diminuisce il tempo 
limite della prova (Billat, 1996).
[...].
Relazione tra tempo limite e frequenza cardiaca
È presente una discreta correlazione anche tra tempo limite e fre-
quenza cardiaca (Figura 3). Non è ben chiaro come una frequenza 
cardiaca maggiore possa limitare la durata della prova, anche se al 
suo incremento spesso corrisponde uno sforzo superiore.
Relazione tra tempo limite e bevanda assunta
Vi è una minima correlazione tra il tempo limite e la quantità di ac-
qua assunta durante le prove. Come riscontrato in letteratura, una 
buona idratazione durante l’attività fisica ritarda i sintomi della fa-
tica, infatti dal grafico (Figura 4) si nota che la durata della prova è 
maggiore quando il soggetto assume più liquidi (Maughan, 1996).
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Figura 1 - Grafico test lMSS

Figura 2 - Relazione Tlim/Lattato
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Relazione tra frequenza cardiaca e lattato
Tralasciando, adesso, il concetto di tempo limite, abbiamo voluto 
mettere in relazione la frequenza cardiaca e il lattato prodotto al 
termine della prova. Questa buona correlazione (Figura 5), ci porta 
a pensare che i soggetti che si sono maggiormente impegnati nel-
le prove presentavano una frequenza cardiaca più alta associata 
ad un maggior quantitativo di lattato ematico. Questa diretta cor-
relazione è fisiologica, ma la sua manifestazione dipende anche 
dalla volontà e dalla motivazione di ogni singolo soggetto.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Da questa sperimentazione possiamo affermare che i parametri 
che influiscono maggiormente su una prestazione di tempo limite 
sono il lattato e l’idratazione. [...] i nostri risultati sono confrontabili 
con alcuni articoli scientifici, tra cui, riguardanti l’idratazione, uno 
studio condotto da Sawka (1999) in cui riscontra una diminuzione 
del VO

2
max del 22% in seguito ad una riduzione del 5% del peso 

corporeo dovuto ad una eccessiva sudorazione. Noakes (1993) 
nei suoi studi constatò che una perdita del 2% di peso corporeo 
è sufficiente a determinare un importante squilibrio elettrolitico e 
quindi il peggioramento della performance in atleti di varie disci-
pline. Per quanto riguarda l’influenza del lattato sull’attività fisica 
abbiamo una ricca letteratura, tra cui autori come Guezennec e 
Pesquies (1985), Sahlin (1978), Bosco e Viru (1996) sostengono 
che la presenza del lattato all’interno del torrente circolatorio pro-
vochi l’aumento della concentrazione di ioni idrogeno e determina 
un aumento dell’acidità e l’abbassamento del pH sanguigno.
Concludiamo affermando che in questa sperimentazione, sono 
emerse numerose ed interessanti relazioni e tendenze, cerchere-
mo in futuro di aumentare il campione in esame così da rendere 
fortemente statisticamente significativi quelli che sono i nostri dati 
attuali.

APPLICAZIONI PRATICHE
Il nostro studio, nonostante sia stato svolto all’interno di un labora-
torio, ci ha dato numerosi dati spendibili sul campo ed utilizzabili al 
fine di migliorare le performance sportive e la programmazione del 
processo di allenamento.
La buona relazione che vi è tra il tempo limite ed il lattato ci sug-
gerisce che ogni atleta per poter migliorare le sue prestazioni, do-
vrebbe dedicare una parte del suo allenamento all’incremento del 
proprio MLSS, ai fini di migliorare la potenza del metabolismo ae-
robico e ridurre al minimo il contributo del metabolismo lattacido.
Abbiamo anche notato, come la disidratazione possa essere un 
fattore limitante la performance, quindi attuare strategia di idra-
tazione, pre e durante la gara, utilizzando eventualmente anche 
bevande isotoniche possa limitare l’insorgenza della fatica e/o il 
peggioramento della prestazione sportiva.

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI NEL TESTO
Vedere articolo originale.

SPORTAREA

Figura 3 - Relazione Tlim/HR

Figura 4 - Relazione Tlim/Bevanda assunta

Figura 5 - Relazione HR/Lattato
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L’ABDUZIONE
del braccio

Scientific
Article

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 4 e acquistabile dal sito www.elav.eu
Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

SCOPO DEL LAVORO
Lo studio si pone l’obiettivo di fare delle valutazioni semplifica-
te ma tali da spingere ad una ricerca più approfondita e tali da 
fare chiarezza su alcuni falsi miti purtroppo molto diffusi sulla 
corretta esecuzione degli esercizi con sovraccarico. Si cercherà 
di evidenziare le differenze esistenti tra l’esercizio di alzata laterale 
eseguito con il braccio in posizione naturale (ovvero con tendenza 
alla rotazione laterale) e quello eseguito con il braccio in rotazione 
mediale mantenuta attivamente durante il movimento. Metteremo 
sul tavolo degli imputati la tendenza degli istruttori a fare eseguire 
questo esercizio proprio con il braccio in rotazione mediale, con un 
ROM di 90°, con il presunto obiettivo di fare lavorare più possibile 
il muscolo deltoide e meno possibile i fasci superiori del musco-
lo trapezio. Si evidenzierà se queste sono scelte correte, se sono 
compatibili con il risultato voluto, se possono innescare problema-
tiche all’apparato osteo-articolare e se sono in definitiva rispettose 
della geometria del corpo umano.

NOMENCLATURA
CIR: Centro Istantaneo di Rotazione
ARM: Abduzione con il braccio in Rotazione  Mediale
AN: Abduzione con movimento naturale
ROM: Range Of Motion

SOGGETTI, MATERIALI, METODI
Sono stati selezionati dieci soggetti di età compresa fra i 20 e i 
25 anni, cinque sedentari e cinque allenati in un centro fitness, 
maschi e che non presentassero patologie o quant’altro che inter-
ferisse con lo scopo della ricerca. 
Per la registrazione video è stata utilizzata una telecamera [...] 
semiprofessionale, [...] operante alla frequenza di 50Hz (50 fo-

togrammi al secondo), fissata su cavalletto, e comandata tramite 
telecomando [...]. Le immagini, salvate frame per frame sono state 
trattate con un programma di gestione fotografica ed analizzate 
con l’ausilio di un software di analisi geometrica delle posizioni 
in 2D appositamente creato. Nello specifico, la telecamera è sta-
ta piazzata su cavalletto con l’asse ottico passante in prossimità 
dell’articolazione scapolo-omerale (in posizione di riposo) ed or-
togonale al piano della parete di riferimento. E’ stato usato un si-
stema di scalatura delle dimensioni con errore medio 0,5% (riferi-
menti misurati a parete) ed un sistema di planatura dell’immagine 
con errore medio di 1,5gradi nelle tre proiezioni (errore di parallas-
se trascurabile). Sono state dettate delle regole comportamentali 
ben precise ai soggetti sia per quanto riguarda la posizione [...], 
sia per quanto riguarda il movimento stesso così da garantire che 
il piano di spazzatura del movimento angolare del braccio fosse 
coincidente con il piano frontale del corpo. La posizione del busto 
è stata poi controllata anche in digitale. [...]. A livello del gomito 
è stato messo un nastro adesivo bianco così da prendere come 
riferimento il movimento del braccio [...]. Sono state fatte eseguire 
numerose ripetizioni singole (non in serie) ai dieci soggetti sia con 
l’obbligo di mantenere il braccio in rotazione mediale sia lasciando 
libertà esecutiva (che si è sempre tradotta in un certo grado di 
rotazione laterale spontanea) e mantenendo il busto stabilmente 
in posizione rifacendosi ai riferimenti. Le varie prove sono state 
eseguite anche con un sovraccarico in mano da 3Kg e da 6Kg. 
[...]. Di ogni ripetizione è poi stata scelta una sequenza di frame 
(trasformati in immagine singola) [...]. Sulle immagini così ricavate 
sono state ricostruite le coordinate di posizione del centro articola-
re del gomito immagine per immagine. Utilizzando un programma 
dedicato, realizzato appositamente per lo scopo della ricerca, sono 
stati trovati i CIR [...]. E’ stato inoltre quotato il raggio relativo ad 
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ogni tripletta di punti. La scelta si è orientata su 10 posizioni per 
ripetizione così da costruire 7 triplette di calcolo, più la posizione di 
riposo. Questi punti sono stati analizzati statisticamente e riportati 
come disegno sopra alle varie immagini assieme ai raggi, come 
visibile in fig. 1 e 2 (immagini scelte per essere rappresentative 
della media dei dati analizzati).

RISULTATI E ANALISI DEI DATI
[...]. Il CIR del movimento (sempre rispetto al centro articolare del 
gomito) ha una grande variabilità di posizione ma in particolare 
nell’ARM. Nell’AN l’area massima rilevata in cui è compresa la 
variazione di posizione del CIR è di 125cm2 mentre nell’ARM è 
di 237cm2. 

[...]. Escludendo la variante 0 (Fig. 1 - frame 2)  si ottengono i 
seguenti valori di interesse (valori espressi in cm per facilità di in-
terpretazione):
                  AN ARM
DELTA X                 21,9      28,5
DELTA Y                 14,1 18,6
RAGGIO (media)  39,9       33,8
RAGGIO (d.s.)    8,6       11,4

E’ evidente come il CIR sia ben più fluttuante nell’ARM presu-
mibilmente in virtù del maggior coinvolgimento dell’articolazione 
scapolo-toracica associato ad un certo grado di blocco dell’arti-
colazione gleno-omerale, e che lo stesso raggio abbia una de-
viazione standard molto più marcata. Nell’AN si osserva come il 
CIR venga ad allontanarsi dall’articolazione scapolo-omerale man 
mano che l’abduzione prosegue fino ai 90° dopo di che si ricolloca 
verso di essa; nell’ARM si assiste invece ad una sua fluttuazione 
(si avvicina e si allontana dall’articolazione scapolo-omerale). Nel 
tentativo di cercare altri dati utili sono state fatte alcune analisi su 
piano cartesiano dei vari CIR ricercando una funzione matematica 
descrittiva del fenomeno e tale da avere un senso logico (Fig. 3 e 
4). [...]; si evidenzia come nel caso dell’AN la sequenzialità vada in 
un percorso ben definito e questo sia prerogativa di questo tipo di 
movimento tale da dettare precise funzioni matematiche descrit-
tive della traiettoria sia isolando la prima o la seconda metà del 
movimento sia prendendolo nella sua totalità (Fig. 3). Questo natu-
ralmente non accade nell’ARM (Fig. 4). L’uso di un carico aggiunti-
vo enfatizza questo modello comportamentale [...]. “PARADOSSO 

INIZIALE”: osservando il frame 2 della Fig. 1 si nota come il CIR 
venga a trovarsi in una posizione completamente fuori dall’area 
media degli altri e fuori dai margini del corpo stesso [...] vista la 
loro particolarità; verranno trattate in fase di discussione. [...].

DISCUSSIONE 
[...] L’articolazione gleno-omerale, articolazione prossimale dell’ar-
to superiore, è la più mobile di tutte le articolazioni del corpo uma-
no. Possiede tre gradi di movimento che permettono l’orientamen-
to dell’arto superiore in rapporto ai tre piani dello spazio grazie ai 
suoi tre assi principali: l’asse traverso, l’asse antero-posteriore e 
l’asse longitudinale. L’abduzione, movimento di studio di questa 
ricerca, è eseguito su di un piano frontale attorno ad un asse ante-
ro-posteriore così come descritto dalla tecnica dell’educazione fi-
sica, anche se in realtà avviene naturalmente su di un piano di una 
certa entità parallelo a quello scapolare e che in genere è di circa 
20°-30° proiettato in avanti dal piano frontale a quello sagittale del 
corpo. Potenzialmente è un movimento con un ROM che si avvici-
na ai 180° (170° per alcuni autori). Le articolazioni di particolare 
interesse per questo studio sono la gleno-omerale e la scapolo-to-
racica. [...]. La letteratura scientifica in materia ci dice che da oltre 
i 30° circa di abduzione dell’omero i movimenti di questo sono 
accompagnati dal movimento della scapola in rapporto costante di 
2:1 (Inman). La tendenza è invertita nei primi gradi di abduzione e 
negli ultimi dove la scapola tende a fermarsi per lasciare maggiore 
libertà all’omero stesso. Questi dati, che rappresentano una sintesi 
razionale dei dati della letteratura, coincidono perfettamente con 
quelli rilevati in questa ricerca nel caso dell’AN durante la quale 
la stessa naturalezza del gesto (paradosso di Codman) è tale da 
garantire una tendenza alla rotazione laterale dell’omero così da 
evitare conflitti tra il trochite e la zona subacromiale. Durante il 
naturale movimento di abduzione i giochi di posizione dell’omero 
e della scapola fanno in modo che i vari cambi di orientamento sia 
della glenoide che della testa omerale portino il trochite a sporgere 
davanti all’acromion per scivolare sotto il legamento acromion-co-
racoideo. Il posizionamento della scapola è dettato dalle coppie di 
forze che si creano dalla contrazione delle porzioni superiore ed 
inferiore del trapezio e dalla porzione inferiore del serrato (o gran 
dentato) mentre l’abduzione vera e propria dell’omero è realizzata 
per lo più dal deltoide porzione intermedia e dal sovraspinato che 
hanno un’azione sovrapponibile l’un l’altro. La collaborazione tra il 
movimento dell’omero e quello della scapola è necessaria ai fini 
dell’abduzione; se questo non avvenisse e, per esempio, la sca-
pola rimanesse bloccata, l’omero avrebbe un ROM estremamen-
te ridotto. Si voglia per le tensioni della capsula articolare e per 
quelle dei legamenti inferiori, si voglia per i giochi muscolari che 
naturalmente tendono a proteggere l’integrità del sistema, si voglia 
per il limite meccanico che si crea dal contatto dell’omero con 
l’acromion, se la scapola fosse bloccata l’abduzione non sarebbe 
certo facile e sicuramente porterebbe a patologie non indifferenti 
dell’apparato osteo-articolare distrettuale. I dati presentati riguar-
do all’AN fanno notare come si rispetti quanto detto fino ad ora; il 
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CIR si sposta verso una zona più mediale del corpo in conseguen-
za ad un movimento più marcato della scapola per poi ritornare 
con una certa precisione sull’articolazione gleno-omerale verso la 
fine dell’abduzione in perfetta sintonia con i dati della letteratura. 
Si evidenzia il maggior coinvolgimento della scapola intorno ai 90° 
di abduzione, proprio quando il deltoide è al suo massimo sforzo e 
quando si crea in maniera 
più decisa il contatto su-
bacromiale. Tutto questo 
si stravolge con l’omero 
in rotazione mediale, per 
colpa del quale la dinami-
ca naturale di movimen-
to viene notevolmente 
alterata. L’articolazione 
gleno-omerale subisce 
una sorta di blocco di-
rettamente proporzionale 
ai gradi di abduzione per 
il fatto che la rotazione 
mediale dell’omero invi-
ta tutti quei meccanismi 
sopra descritti, primo fra 
tutti il contatto meccani-
co tra l’omero stesso e 
l’arco acromiale. Questa 
situazione porta ad esa-
sperare il coinvolgimento 
della scapola che inter-
viene fin dalla fase iniziale 
del movimento in maniera 
marcata aumentando il 
coinvolgimento dei suoi 
muscoli motori, primo fra 
tutti probabilmente il mu-
scolo trapezio. La fluttua-
zione del CIR dimostra la 
disorganizzazione coordi-
nativa del sistema; la sua 
distanza dall’articolazione 
gleno-omerale evidenzia 
il coinvolgimento costan-
te della rotazione della scapola invertendo la situazione rispetto 
all’AN (allontanamento del CIR dall’articolazione gleno-omerale in 
fase iniziale e particolarmente in fase terminale). Il ROM si riduce 
notevolmente attestandosi attorno ai 130° se si rispetta l’obiettivo 
di mantenere il busto bloccato (malgrado la richiesta di blocco di 
posizione del busto questi aveva già iniziato, verso fine movimento, 
una leggera inclinazione dal lato opposto, a dimostrazione che solo 

con l’inclinazione di esso potrebbe proseguire l’abduzione – che poi 
risulterebbe “falsa”!). Questa situazione predispone perfettamente 
alla sindrome da conflitto subacromiale, una delle problematiche 
di interesse clinico più riscontrate nella spalla specialmente di at-
leti. Inoltre! Quando la diafisi omerale raggiunge l’acromion si crea 
un punto di fulcro che spinge la testa dell’omero fuori dalla cavità 

glenoidea, se si prosegue 
con l’abduzione forzata 
del braccio. La testa ome-
rale tende a fuoriuscire 
inferiormente dalla cavità 
glenoidea appoggiandosi 
al legamento gleno-o-
merale inferiore. Questa 
seconda situazione pre-
dispone alle lussazioni 
antero-inferiori per cedi-
mento progressivo delle 
strutture di contenimento. 
Senza dilungarsi ulterior-
mente su argomentazioni 
oramai ben chiarite, è ora 
necessario fare il punto 
sull’esercizio classico di 
alzata laterale. Si è dimo-
strato quanto l’abduzione 
con l’omero in rotazione 
mediale sia pericolosa 
per l’integrità della spalla 
e quanto coinvolga mag-
giormente l’uso del trape-
zio; se è vero che l’ARM 
può coinvolgere maggior-
mente alcune fibre più 
posteriori della porzione 
media del deltoide, il 
prezzo da pagare è trop-
po alto per ottenere così 
poco; inoltre questo obiet-
tivo può essere raggiunto 
facilmente con varianti 
di esercizio che sfruttino 

direzioni diverse della forza esterna applicata garantendo al con-
tempo un ritmo ed una sinergia articolare più naturali. L’esercizio 
di ARM non può fare parte di una strategia di allenamento che 
rispetti quei criteri di prestazione e prevenzione decantati nell’in-
troduzione a questo articolo. [...]. Utilizzando direzioni diverse delle 
forze esterne si possono sfruttare maggiormente i gradi iniziali e 
finali dell’abduzione al fine di enfatizzare il lavoro su deltoide e so-

FITNESSAREA

Figura 1

Figura 2
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vraspinato o, al contrario, quelli centrali per enfatizzare il lavoro sul 
trapezio e sulle sinergie tra i muscoli scapolari e quelli della spalla 
in una posizione che richiede uno sforzo più elevato. Il tutto è ot-
tenibile tramite l’ausilio della classica ercolina o sempre con i pesi 
liberi cambiando le posizioni del corpo, ma questo è un argomento 
al di fuori dello scopo di questa ricerca. Certamente l’alzata late-
rale fatta in modo da 
rispettare la naturale 
tendenza dell’omero 
alla rotazione latera-
le è da consigliare ai 
più, per poi ricorrere 
ad altri esercizi per 
completare il lavoro, 
compresi quelli per la 
cuffia dei rotatori. [...].
Per concludere, l’e-
sercizio eseguito con 
sovraccarico pur de-
notando una tenden-
za simile a quello a 
carico naturale enfa-
tizza una maggiore rotazione scapolare sin dalla fase iniziale ed in 
maniera maggiore quando si aumenta il carico; questa situazione 
non verrà trattata per la necessità di avere maggiori dati (di vario 
tipo) ed un campione di studio più numeroso. Degno di una piccola 
trattazione a parte è il comportamento descritto graficamente nel 
frame 2 della Fig. 1 e 
chiamato “paradosso 
iniziale”. Ne deriva 
un CIR con conca-
vità verso il basso; 
questo, a prima vista 
strano fenomeno, è 
invece interpretabile 
in vari modi:
- un invito della sca-
pola allo start del mo-
vimento anche per 
un miglior posiziona-
mento della glenoide
- una sorta di precari-
camento del muscolo 
trapezio per sfruttarne le potenzialità elastiche
- un primo modo per avviare il movimento angolare dell’arto supe-
riore e vincere il suo carico che si concretizza con una traslazione 
laterale della scapola (questo particolare infatti si enfatizza metten-
do carico aggiuntivo alla mano).
Il “paradosso iniziale” che si verifica nell’ARM (non supportato da 

immagine) è invece la dimostrazione che questa posizione dell’o-
mero in rotazione mediale, che tende ad un blocco dell’articola-
zione scapolo-omerale, spiazza e mette in crisi i meccanismi di 
start ed il soggetto ricerca naturalmente una compliance da parte 
del busto che dà una sorta di colpo secco (anche se millimetri-

co) in flessione dalla 
parte opposta per 
innescare la partenza 
del movimento. Ecco 
perché il CIR viene a 
trovarsi così lontano 
dal corpo (come in 
precedenza descrit-
to). [...]. Alcuni valori 
potrebbero subire 
lievi modifiche facen-
do eseguire il movi-
mento di abduzione 
in un piano parallelo 
a quello della scapola 
come è sua natura. 

Teoricamente queste ipotetiche differenze non cambierebbero co-
munque il risultato finale e le considerazioni fatte.

CONCLUSIONI
Studi preliminari di questo tipo sono nuovi per il settore della pe-

sistica e ci aprono la 
strada verso l’esigen-
za di approfondire 
tematiche che fanno 
parte del lavoro gior-
naliero degli allenatori 
e degli istruttori. Il mi-
glioramento del livello 
professionale degli 
operatori di settore 
dovrebbe essere pa-
rallelamente seguito 
anche dalle case 
costruttrici di attrez-
zature per l’allena-
mento, che da studi 

come questo possono trarre importanti informazioni per migliorare 
la biomeccanica dei loro progetti. I risultati ottenuti stimolano l’ap-
profondimento con ulteriori ricerche.

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI NEL TESTO
Vedere articolo originale.
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QUAL È LA FIGURA
tenica più importante nel 
Team di un Fitness Club?

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

Qual è la figura tecnica più importante nel Team di un Fitness 
Club? Domanda stimolante e con risposta tutt’altro che scontata! 
Proviamo a rispondere con una matrice decisionale che metta in 
relazione i tre ruoli principali del Fitness Instructor, del Personal 
Trainer e del Group Activities Instructor con le variabili determinan-
ti quali la % dei clienti seguita da ognuno di loro, l’investimento 
relativo in spazi ed attrezzature, il rapporto relativo ricavi/costi, il 
modello di uomo/azienda.
Come si vuole configurare il proprio club?
1. Configurazione Low Cost? Togliere, o quasi, tutti i ruoli tecnici.
2. Configurazione esclusivamente Personal Training? E’ una sfi-

da imprenditoriale debole.
3. Configurazione solo Group Activities Instructor? Sarebbe la 

più produttiva ma quanti iscritti stabili riuscirà a realizzare vi-
sta la mancanza di servizi tradizionalmente richiesti?

4. Configurazione tradizionale che preveda tutte e tre le figure? 
La più solida ma il modello va necessariamente rinnovato.

Le premesse per affrontare la domanda iniziale ora ci sono tutte. 

Come descritto nella matrice, il Fitness Instructor:
• segue e gestisce la maggioranza dei clienti del club;
• è il responsabile del rendimento economico dell’area a più 

alto investimento del club, quella attrezzata isotonico e cardio;
• ha il miglior rapporto ricavi/costi perchè può gestire da solo 

tante persone e lo fa per tutta la giornata mentre le attività di 
gruppo pur avendo generalmente una media/ora maggiore di 

partecipanti sono erogate solo alcune ore al giorno;
• essendo impiegato molte ore al giorno ha tutte le possibilità 

per essere contrattualizzato più coerentemente e diventare 
un vero uomo/azienda, possibilità non realizzabile nei PT che 
lavorano per se stessi e nemmeno negli istruttori delle attività 
di gruppo perchè sono generalmente Freelance. Gli uomini 
azienda sono i veri soggetti mancanti nel modello attuale 
d’impresa del settore e ne segnerebbero una svolta epocale.

Escludendo il modello atipico di alcune catene e procedendo con 
la configurazione 4, il Fitness Istructor è quindi il vero ruolo deter-
minante! 
Ma allora, perchè questo ruolo viene declassato? L’attuale model-
lo vede sempre di più il Fitness Instructor essere la cenerentola 
dei ruoli tecnici professionali, l’entry level che deve farsi le ossa 
per ambire alle successive conoscenze tecnico-scientifiche e al 
ruolo di Personal Trainer. A pensarci bene il modello del futuro do-
vrebbe consentire all’impresa fitness di avere un forte aumento 
del rapporto ricavi/costi  garantendo al tempo stesso la possibilità 
di accesso all’esercizio fisico di qualità a quanta più popolazio-
ne possibile. Il Personal Trainer nel versante dei ricavi/costi è solo 
parzialmente vincente per l’impresa e tantomeno lo è, visti i costi/
ora medi, nel dare possibilità di accesso per tutti all’esercizio fisico 
pur se top level. Il Group Activities Instructor sarebbe certamente 
il migliore ma il club deve offrire anche la sala attrezzata per il 
potenziamento ed il cardiofitness ciclico. Un Fitness Instructor in 
grado di erogare programmi vincenti sugli obbiettivi di maggiore ri-
chiesta, di seguire al meglio fino a 30 clienti contemporaneamente 
garantendo loro l’assistenza necessaria su mezzi e metodi di alle-
namento ed un rinnovo mesociclico dei programmi, di organizzare 
al meglio la gestione di tutta la sala attrezzata, sarebbe il vero ruolo 
vincente per il Fitness Club del futuro ... altro che declassamento!

Opinion
Article
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FITNESS INSTRUCTOR 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRESENTAZIONE 
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello ELAV, vengono oggi 
completati dall’accreditamento Europeo (Europe Active, EHFA) e dal 
conseguente accesso al Registro Europeo dei Professionisti dell’Eser-
cizio Fisico EREPS (EQF3). 
La figura dell’istruttore della tradizionale sala attrezzi è una necessità 
oggettiva dell’organizzazione del club, un ruolo primario, figura che 
oggi è tanto necessaria quanto carente, alla quale ELAV vuole dare 
una risposta precisa, di alta qualità ed innovativa come da sua tradi-
zione. In accordo con l’accreditamento europeo, ELAV immette nella 
sua offerta un avanzato corso di formazione per la creazione di una 
figura professionale altamente specializzata nella gestione di grandi 
volumi contemporanei di utenza. 
Questa nuovo professionista avrà un’impostazione automatizzata e 

strutturata in perfetta sinergia ed integrazione con il lavoro dell’even-
tuale team dei personal trainer e con l’esigenza di elevato rendimento 
lavorativo tipico di questa mansione. 
Il modello didattico prevede l’acquisizione di competenze applicate 
su programmi pre-organizzati e programmati per un’intera stagione 
di allenamento tramite l’utilizzo avanzato della piattaforma ELAV Web 
Applications. Le aree di allenamento riguarderanno l’Efficienza Fisica, 
il Dimagrimento e l’Ipertrofia a copertura delle principali richieste di 
routine degli utenti fitness con nozioni approfondite di biomeccanica 
degli esercizi che verranno utilizzati nei programmi pre-organizzati di 
allenamento. 
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. 

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU

MILANO ROMA NAPOLI CAGLIARI ELAV Institute
Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness 2.0 (2 Giorni) 27-28 Febbraio 13-14 Febbraio 27-28 Febbraio 13-14 Febbraio

Physical Fitness Training Program (1 Giorno) - In sede unica 12 Marzo

Hypertrophy Training Program (1 Giorno) - In sede unica 13 Marzo

Slimming Training Program (1 Giorno) - In sede unica 02 Aprile

Role And Logistic Management (1 Giorno) - In sede unica 03 Aprile

6 giornate in 3 week-end 599,00 (rateizzabile +4%)45 ore effettive di lezione frontale
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RALLENTARE
l’orologio biologico

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

“La capacità di prestazione dell’uomo diminuisce in misura così 
elevata solo perché ci si è persuasi che essa debba diminuire”, 
Mulford (in Brückner 1982). 
Questo aforisma riassume perfettamente il rapporto fra esercizio 
fisico ed involuzione delle funzionalità psico-fisiche. 
Principale e riconosciuto artefice ne è la sedentarietà indotta dalla 
società moderna, in grado di indurre da sola sostanziali modifica-
zioni a livello dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, asso-
ciati al decadimento neuro-muscolare generale nonchè cognitivo. 
L’apparato muscolo-scheletrico è quello maggiormente colpito: la 
perdita di massa muscolare (Sarcopenia) supera il 35% passando 
dai trenta agli ottanta anni; le cause principali sono riconducibili ad 
una trasformazione delle fibre muscolari in tessuto fibro-connetti-
vale e ad una perdita della capacità di innervazione dei motoneu-
roni che riducono la funzionalità della muscolatura in particolare, 
oltre il 50%, nella schiena e negli arti inferiori. 
Anche la vascolarizzazione, in particolare dei capillari periferici, ar-
riva a diminuire del 40%. 
Le modificazioni alle quali va incontro l’osso con l’invecchiamento 
(Osteopenia) sono il risultato di uno sbilanciamento del processo di 
rimodellamento, per cui la distruzione dell’osso non è più bilancia-
ta in maniera adeguata dalla sua ricostruzione: l’osso invecchian-
do perde la sua componente minerale fino al 10% e viene esposto 
maggiormente al rischio di fratture.
Da tempo la fisiologia dell’esercizio e la scienza dell’allenamento 
hanno ampiamente dimostrato come uno stile di vita sano ed at-
tivo sia la migliore strategia per contrastare efficacemente queste 
statistiche, del resto ottenute su popolazioni che di attivo avevano 
ben poco; un’attività motoria svolta regolarmente contribuisce in-
discutibilmente ad un miglioramento o ad una stabilizzazione della 
capacità psicofisica di prestazione tramite il miglioramento di tutte 

le qualità psico-motorie fondamentali prima tra tutte la forza, visto 
che il decadimento neuromuscolare si presenta come il più signi-
ficativo nel quadro motorio degli anni che passano.
L’eterogenità dell’invecchiamento tra i soggeti introduce il concetto 
di età cronologica ed età biologica, legata la prima alla data di 
nascita, la seconda allo stile di vita. 
Lo scopo dell’attività fisica è quello di arretrare quanto più possibi-
le l’età biologica dell’adulto cambiando radicalmente le tradizionali 
curve dell’invecchiamento ed aumentando potenzialmente non 
solo l’aspettativa di vita ma soprattutto l’efficienza fisica con cui 
affrontare l’età adulta ed il progressivo invecchiamento. 
Determinare l’età biologica è estremamente facile, occorre ese-
guire dei test motori e morfologici con personale qualificato ed 
impostare un programma di esercizio fisico con l’unico scopo di ri-
portare l’età biologica funzionale più indietro di quella cronologica. 
Solo il Personal Trainer è in grado di erogare programmi talmente 
personalizzati e raffinati grazie soprattutto alla profilazione del-
le qualità del soggetto e al continuo monitoraggio della corretta 
applicazione dell’allenamento. La verifica periodica dei progressi 
sarà poi l’elemento vincente nel medio e lungo periodo.
Che si parli di Physical Fitness ed Antiaging, di Slimming o Hyper-
trophy, con lo sviluppo e la segmentazione del mercato ma soprat-
tutto delle esigenze della clientela la specializzazione del trainer è 
sempre maggiormente richiesta. Ogni persona vive l’ambiente del 
fitness in maniera differente e la personalizzazione dei programmi 
di lavoro è alla base della soddisfazione del cliente.
Il ruolo di un operatore fitness moderno non è  quindi quello miglio-
rare solo l’estetica delle persone, ma soprattutto di fare da ponte 
per aumentare l’efficienza dello stile di vita; molti ancora non ne 
hanno piena coscienza ma questo ruolo è quello che decreterà il 
successo del settore.

Opinion
Article
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PERSONAL TRAINER 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRESENTAZIONE 
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello ELAV, vengono oggi 
completati dall’accreditamento Europeo (Europe Active, EHFA) e dal 
conseguente accesso al Registro Europeo dei Professionisti dell’Eser-
cizio Fisico EREPS (EQF4). 
Fiore all’occhiello del settore fitness di ELAV, ritenuto uno dei migliori 
master al mondo per l’alta formazione professionale del Personal 
Trainer, nel 2016 viene varata ufficialmente la versione 2.0  che 
conterrà importantissimi aggiornamenti sui test di profilazione, una 
nuova parte dedicata all’Anti Aging e vedrà completamente innovato 
il modello di programmazione dell’allenamento.
Nello specifico, un nuovo modello di applicazione biomeccanica per 
gli esercizi, la nuova teoria del recupero e dell’allenamento della forza, 

aggiornamento dei test in chiave crono-biologica, biologia di genere e 
dell’invecchiamento e una nuova strategia di programmazione dell’al-
lenamento basata su criteri orizzontali anzichè verticali.
La partecipazione al programma assembla una serie di competenze 
di alto livello su tutte le tematiche critiche dell’allenamento per l’ef-
ficienza fisica. Verranno acquisite informazioni innovative ed inedite 
sull’allenamento fitness moderno con livello SPECIALIST di sofistica-
zione. Saranno presentati approfonditamente casi reali specifici dei 
principali obiettivi fitness e soluzioni innovative applicate in un’ampia 
parte pratica. In perfetta sintonia con gli standards europei, questo 
master apre le porte del successo ad una delle più ambite ed attuali 
professioni delle Scienze Motorie ... il Personal Trainer.
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano.

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU

MILANO ROMA NAPOLI CAGLIARI

Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness 2.0 (2 Giorni) 27-28 Febbraio 13-14 Febbraio 27-28 Febbraio 13-14 Febbraio

Valutazione ed Allenamento della Forza e dell’Ipertrofia per il Fitness (2 Giorni) 19-20 Marzo 12-13 Marzo 19-20 Marzo 12-13 Marzo

Valutazione ed Allenamento Aerobico e Metabolico per il Fitness (2 Giorni) 16-17 Aprile 09-10 Aprile 16-17 Aprile 09-10 Aprile

Posturologia Essenziale, Flessibilità e Mobilità per il Fitness (1 Giorno) 14 Maggio 07 Maggio 14 Maggio 07 Maggio

Biologia e Programmazione dell’Allenamento per il Fitness 2.0 (1 Giorno) 15 Maggio 08 Maggio 15 Maggio 08 Maggio

8 giornate in 4 week-end 899,00 (rateizzabile +4%)60 ore effettive di lezione frontale
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FUNCTIONAL FITNESS 
TRAINER
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRESENTAZIONE 
ELAV è ritenuta la realtà italiana che ha ideato e sviluppato il nuovo 
modello di allenamento funzionale ed oltre 10 anni di successi inin-
terrotti sono uno straordinario stimolo per essere sempre all’avan-
guardia. 
Perchè questo successo? 
Un concentrato di ricerca e sviluppo inedito di ELAV, frutto di conti-
nue ricerche interne, partnership internazionali, nonché applicazione 
e validazione sul campo hanno consentito di creare l’unico vero e 
completo metodo di allenamento funzionale.
Fiore all’occhiello dell’offerta ELAV, ritenuto uno dei migliori master 
al mondo di alta formazione professionale,  nel 2016 viene varata 
ufficialmente la versione 2.0  che conterrà importantissimi aggior-
namenti.

Nello specifico:
• un nuovo modello di applicazione biomeccanica per gli esercizi in 

modalità fondamentale e complementare;
• l’accorpamento dei modelli coordinativo e metabolico;
• l’inserimento dell’X2;
• il nuovo modulo sull’allenamento funzionale calistenico progetta-

to interamente da ELAV;
• l’inserimento dello straordinario progetto Mudders’ Trainer con 

ulteriore certificazione internazionale.
Un unico master per due certificazioni (Functional Specialist + Mud-
ders’ Trainer), un progetto unico spendibile sia nel Personal Training 
che nelle Group Activities.
Un successo assicurato!

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU

VERONA ELAV Institute BARI

ELAV Functional Fitness Training 3.0 (Biomeccanica ed Esercizi) (2 Giorni) 12-13 Marzo 05-06 Marzo 05-06 Marzo

ELAV Functional Fitness Training 3.0 (Metodi e Programmazione) (2 Giorni) 02-03 Aprile 19-20 Marzo 19-20 Marzo

ELAV Functional Calisthenics (1 Giorno) 16 Aprile 09 Aprile 09 Aprile

ELAV Kettlebell (1 Giorno) 17 Aprile 10 Aprile 10 Aprile

Mudders’ Trainer (2 Giorni) - In sede unica 14-15 Maggio

8 giornate in 4 week-end 799,00 (rateizzabile +4%)60 ore effettive di lezione frontale
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DATE E SEDI VARIE SU WWW.MUDDERSTRAINER.EU

ELAV FUNCTIONAL CALISTHENICS

ELAV KETTLEBELL

INTERNATIONAL
OFFICIAL

CERTIFICATION

PRIMO WEEK-END ... BIOMECCANICA ED ESERCIZI
TEORIA e PRATICA: fondamenti e basi scientifiche dell’allenamento 
funzionale per il fitness, biomeccanica fondamentale e complementare dei 
5 raggruppamenti funzionali secondo ELAV (MOBILITY, CORE, BALANCE, 
CROSS, SPECIAL), ampie prove pratico applicate di oltre 50 esercizi 
fondamentali e 250 complementari.

SECONDO WEEK-END … METODI E PROGRAMMAZIONE
TEORIA e PRATICA: programmazione dell’allenamento funzionale per il fitness 
in modalità coordinativa, metabolica ed X2 (in coppia), applicazione pratica 
di nuovi modelli di allenamento e combinazioni funzionali, organizzazione 
delle lezioni 1to1 ed in gruppo, sviluppo del planning settimanale.

TEORIA: confronto scientifico tra esercizi calistenici e con sovraccarico, inserimento nel modello funzionale 
ELAV, biomeccanica fondamentale e complementare degli esercizi, applicazione nei gruppi.
PRATICA: ampie prove pratico applicate di oltre 50 esercizi, organizzazione degli attrezzi di supporto e 
degli spazi, struttura delle sequenze funzionali di esercizi, programmazione su base trimestrale con prove 
pratiche di programmi e lezioni preimpostate e loro varianti, coinvolgimento diretto in modalità co-teaching.

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. 

4 GIORNI PER 30 ORE DI CORSO

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO

149,00

149,00

399,00

599,00

ELAV FUNCTIONAL FITNESS TRAINING 3.0

TEORIA: il mondo delle Mud Run, le caratteristiche competitive, gli ostacoli e le diversificazioni, analisi del modello prestativo, 
i tests di sintesi,  allenamento Corsa, allenamento Ostacoli, programmazione dell’allenamento Indoor & Outdoor, Pro & Fun, 
Personal Training & Group Activity.
PRATICA: prove pratico applicate di mezzi e metodi specializzati di allenamento e sedute tipo, in versione indoor ed outdoor 
su percorsi simulati (nel percorso della Mudders’ Strong Race quando il corso è in sede centrale ELAV).
COMPRENDE: certificazione internazionale, manuale cartaceo in italiano, inserimento nel database certificati online.

acquistabile anche separatamente dal Master a

acquistabile anche separatamente dal Master a

acquistabile anche separatamente dal Master a

acquistabile anche separatamente dal Master a
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DIVENTA INTERNATIONAL MUDDERS’ TRAINER

PARTECIPA ALLE MUDDERS’ RACE

Un nuovissimo corso di formazione per diventare International Official Trainer delle Mudders’ Race e di tutte le Mud Run.
Una certificazione per la preparazione fisica e tecnica alle gare che stanno spopolando a livello internazionale.
Per atleti o semplici appassionati, un’avvincente e divertente metodologia per apprendere ed applicare le più raffinate tecniche di alle-
namento a questo nuovo ed entusiasmante modello di gara e divertimento. Conosci tutti gli ostacoli e i percorsi previsti in queste gare e 
impara a creare modelli di allenamento idonei per il tuo allenamento o quello dei tuoi clienti! Scopri una nuova opportunità di lavoro da 
spendere sia in versione personal training che group activities.

Lanciate nel 2015 con un successo ben oltre le previsioni, vengono riconfermate in pieno anche per il 2016 come unici eventi Challenge & 
Fun di ELAV; Dal 2 al 5 giugno Mudders’ Sprint Race all’interno di Rimini Wellness, un percorso di 250 metri indoor con 10 ostacoli per 
provare gratuitamente che cos’è una mud run e vincere fantastici premi! Mudders’ Strong Race, 19 giugno, un percorso di 9km dislocato 
nelle colline Umbre. Oltre 25 ostacoli da superare tra artificiali e naturali. Giudicato il miglior percorso acqua delle mud run italiane.
Le due gare organizzate nel 2015 hanno registrato un totale di oltre 4000 Mudders’, non perderti le edizioni del 2016!

LA VOCE DI CHI È GIÀ SODDISFATTO ...
SIMONE CORRIAS - Cagliari, Italy. Fantastico! Molta precisione, attenzione a tutti gli aspetti che caratterizzano la materia 
e materiale immediatamente applicabile. Grande sacrificio fisico, ma ne è decisamente valsa la pena! Eccezionale anche lo spirito di 
collaborazione e l’aspetto ludico nella prova di simulazione della gara stessa.
MARCO MADDALONI - Buonconvento, Italy. Mi servivano le fondamenta su cui costruire il mio palazzo e il metodo 
Mudders’ Trainer me ne ha procurate di solide e studiate per bene. Ormai applico costantemente il metodo Mudders e i risultati e so-
prattutto l’energia trasmessa già la vedo stampata sui volti stremati e soddisfatti dei miei allievi. Grazie mille!
MATTEO MALAGUTI - Castelfranco Emilia, Italy. Nuovo, interessante e vario. Finalmente un corso che ti prepara a 
un’attività divertente e non monotona, alternata tra palestra e attività all’aria aperta, hai la possibilità di sporcarti e ti senti un po’ selvag-
gio, immerso nella natura!
ELENA BEKKIR - Forlì, Italy. Corso molto interessante, formativo ed entusiasmante, molto sopra le mie aspettative. Consi-
gliatissimo.
STEFANO CATENA - Giano dell’Umbria, Italy. Corso di formazione entusiasmante! Faticoso ed interessante al tempo 
stesso, grinta e divertimento sono state le caratteristiche principali.
CRISTIAN COLETTI - Desenzano del Garda, Italy. Eccellente, corso Mudders’ Trainer di altissimo livello, pienamente 
soddisfatto!
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VUOI SEGUIRE
I TREND CON LA
TUA PALESTRA?
MUDDERS’ CLUB PACK 
Porta nella tua palestra il pacchetto più completo per 
l’allenamento alle mud run.

Il primo progetto in Italia che ti offre: 

- Corsi di formazione per i tuoi trainer 
- Co-marketing
- Strategia di lancio
- Affiancamento nella comunicazione  
- Affiancamento tecnico in sede.

Cosa aspetti, contatta ELAV e acquista il Mudders’ 
Club Pack.
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SLIMMING TRAINER 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRESENTAZIONE 
Raggiungere il peso forma è oggi un problema che assilla una larga 
parte della popolazione occidentale ripercuotendosi pesantemente su 
aspetti sociali con motivazioni molto sentite dai praticanti fitness, tanto 
che il dimagrimento rimane la richiesta più gettonata dai clienti. Il cor-
so che vi propone il gruppo ELAV, è strutturato in modo tale da accom-
pagnarvi in un affascinante percorso alla scoperta dei meccanismi 
di allenamento orientati al dimagrimento generale, localizzato ed al 
trattamento della cellulite con argomenti innovativi ed inediti frutto del 
lavoro di ricerca e sviluppo ELAV. 
Un master che metterà in grado di analizzare, progettare ed allena-
re con elevata competenza tutti i principali obiettivi di riduzione del 
sovrappeso o ripristino delle forme con livello SPECIALIST di sofisti-
cazione. 

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Verranno acquisite informazioni e competenze teoriche e pratiche per 
poter lavorare con rigore scientifico e grande efficacia nel trattamento:
• dell’adiposità generale;
• dell’adiposità localizzata con metodiche inedite e validate;
• della cellulite, con tecniche di drenaggio innovative apposita-

mente studiate per le Scienze Motorie,
abbattendo falsi miti e utilizzando tecniche basate sulle più recenti 
esperienze e scoperte scientifiche. La conoscenza di protocolli e me-
todologie inedite studiate e progettate da ELAV completerà il quadro 
delle competenze spendibili con grande successo nel mondo del la-
voro professionale, successo decantato dalle continue testominanze 
dei certificati. 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano. 

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU

VERONA ELAV Institute BARI
Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 1 (2 Giorni) 14-15 Maggio 07-08 Maggio 07-08 Maggio

Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 2 (2 Giorni) 28-29 Maggio 21-22 Maggio 21-22 Maggio

Composizione Corporea e Metabolismo (1 Giorno) • 25 Giugno 11 Giugno 11 Giugno

Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 3 (1 Giorno) 26 Giugno 12 Giugno 12 Giugno

6 giornate in 3 week-end 599,00 (rateizzabile +4%)45 ore effettive di lezione frontale

Corso acquistabile
anche singolarmente

adeguato agli standards europei, in accreditamento
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HYPERTROPHY TRAINER 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRESENTAZIONE 
L’allenamento orientato all’aumento della massa muscolare è sempre 
un argomento di grande interesse. Quest’area della scienza dell’alle-
namento è oggi studiata a livello internazionale da illustri ricercatori 
ma, per molto tempo, forse troppo, le metodologie specifiche di al-
lenamento 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 di ricerca interno 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 quarta generazione. Il team di 
docenti ELAV, dimostrerà scientificamente e trasferirà all’applicazione 

pratica una serie di metodologie innovative, inedite e vincenti per l’al-
lenamento dell’ipertrofia.

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Verranno acquisite informazioni e competenze, moderne e rigorose, 
per programmare un allenamento orientato al trofismo e ipertrofismo 
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 attenzione verrà prestata alle tecniche di terza e quarta ge-
nerazione frutto dei progetti di ricerca ELAV, alla raffinata esecuzione 
degli esercizi e alle moderne scelte per la costruzione del programma 
di allenamento. 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano. 

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU

MILANO ROMA NAPOLI CAGLIARI CATANIA
Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness 2.0 (2 Giorni) • 27-28 Febbraio 13-14 Febbraio 27-28 Febbraio 13-14 Febbraio

Hypertrophy Training Clinic 4.0 (2 Giorni) • 02-03 Aprile 16-17 Aprile 09-10 Aprile 02-03 Aprile 16-17 Aprile

4 giornate in 2 week-end 419,00 (rateizzabile +4%)30 ore effettive di lezione frontale

Corso acquistabile
anche

singolarmente
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TOP FITNESS
CERTIFICATION

MASTER

PRESENTAZIONE 
Un percorso in full immersion di 7 giorni presso l’ELAV INSTITUTE, ri-
servato esclusivamente a Laureati e possessori di tutte e 4 le Specia-
list Certification dell’area fitness: PERSONAL TRAINER, FUNCTIONAL 
FITNESS TRAINER, SLIMMING TRAINER, HYPERTROPHY TRAINER. 
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 insegna-
te metodologie altamente avanzate, innovative ed inedite esclusiva-
mente 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 appositamente individuati da ELAV nonché la possibilità di 
entrare a far parte del Team di Docenti o di importanti progetti di ricer-
ca interni o in partnership con Istituti Universitari, Federazioni 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 del fitness.

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 stru-
mentazioni del laboratorio in autonomia e sviluppare 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 requisiti fondamentali per futuri in-
serimenti nello staff docenti ELAV. 

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU

7 giornate in full immersion 999,00 (rateizzabile +4%)56 ore effettive di lezione frontale

Top Fitness Certification (7 Giorni in Full Immersion) dal 24 al 30 giugno

INSTITUTE
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P I O N E E R  O F  W E A R A B L E  S P O R T S  T E C H N O L O G Y

A C C U R AT E  
S I M P L I C I T Y

Rilevazione della frequenza cardiaca direttamente dal polso  

e display touch screen a colori in alta definizione  

per una guida completa all’allenamento  

e monitoraggio dell’attività quotidiana.

polar.com/it

P O L A R 
A 3 6 0
F I T N E S S  T R A C K E R 

C O N  L E T T U R A  O T T I C A  D E L L A  

F R E Q U E N Z A  C A R D I A C A
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METODOLOGIA
classica dell’allungamento 
miotendineo

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 26 e acquistabile dal sito www.elav.eu
Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

INTRODUZIONE
L’origine della pratica degli esercizi di allungamento non è cono-
sciuta con certezza. Si sa che già gli antichi Greci usavano quello 
che oggi chiamiamo universalmente “STRETCHING” sia per pre-
parare le competizioni che a scopo terapeutico; anche nella cul-
tura orientale in particolare con la pratica dello yoga e delle arti 
marziali, vengono da tempi lontani usate delle tecniche che per 
molti aspetti sono paragonabili allo stretching contemporaneo. Ma 
è degli anni ’80 e quindi molto recente, l’esplosione vera e propria 
di questa metodica. Da una trentina di anni a questa parte si è 
assistito ad un tale proliferare delle tecniche per il miglioramento 
della flessibilità e della mobilità articolare che quasi non riusciamo 
più a districarci in mezzo a questo intrico di proposte. E’ indubbio 
che le varie metodiche stanno oggi vivendo un momento partico-
larmente favorevole. [...].
Prima di tutto è necessario fare un po’ di chiarezza terminologica, 
definendo la differenza tecnica fra Mobilità articolare e Flessibilità.
Per Mobilità articolare o Articolarità si intende la capacità di ese-
guire movimenti volontari con una grande ampiezza d’escursione, 
caraatteristica della quale non ci occuperemo in questo scritto in 
quanto necessita di una trattazione altamente specializzata.
Per Flessibilità si intende più propriamente la capacità di allunga-
mento “statico” di muscoli, tendini, legamenti e cute, il tutto al fine 
di sfruttare quanto più possibile della massima escursione offerta 
da ogni giunto articolare.
[...].
La pratica dello STRETCHING rappresenta la base di tutto il per-
corso di miglioramento della flessibilità e poi della mobilità. Una 
muscolatura (con i suoi annessi) che sia rigida e accorciata non 
consente di innescare con efficacia alcun processo di allenamento 
atletico, tanto più quanto lo sport praticato richieda una flessibilità 

e una mobilità molto elevate. Non solo. Una muscolatura accorcia-
ta e rigida è una delle principali cause dell’instaurarsi di problema-
tiche muscolo-scheletriche tipiche della sedentarietà, della quale 
ne è un derivato. Così il sedentario, ma anche chi non pratica re-
golarmente lo stretching pur facendo sport (specialmente se sport 
a bassa richiesta di mobilità articolare), si ritrova prima o poi a do-
ver combattere contro fastidiose lombalgie, contratture ai muscoli 
nucali e ai trapezi, dolori articolari di origine varia, tanto per citare 
i più comuni. La perdita di efficienza motoria è legata anche alla 
perdita di flessibilità: i movimenti diventano più macchinosi, perdo-
no di fluidità, perdono di ampiezza e tutto questo si traduce in una 
marcata perdita di rendimento (rapporto fra energia meccanica 
esternata e energia chimica spesa). Da valutare meglio è anche 
l’aspetto antiinfortunistico: la prevenzione ai danni muscolari da 
movimento è uno dei cavalli di battaglia più blasonati della pratica 
dello stretching, anche se, per onor di cronaca, occorre precisare 
che non esistono asserzioni definitive circa la supposta relazione 
tra flessibilità e prevenzione degli infortuni. [...].

ANALISI DEI METODI PIU’ CONOSCIUTI
L’aumentare vertiginoso della popolarità dello Stretching che si ha 
a partire dagli anni ‘80 quando Bob Anderson presentò al mondo il 
suo libro, lanciando con esso questa pratica di allenamento ai più, 
ci ha anche fatto assistere al proliferare di innumerevoli metodi-
che che hanno seguito quella inizialmente proposta dallo stesso 
Anderson.
Sin dalla fine degli anni ’70, fisioterapisti ed allenatori utilizzavano 
tecniche derivate da un metodo che già dagli anni ‘40-’50 era 
in uso in ambiente medico per la riabilitazione di pazienti affet-
ti da paralisi; chiamate tecniche di facilitazione neuromuscolare 
(PNF) ne sono stati utilizzati i concetti principali per ideare varianti 
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adattate all’allenamento della flessibilità e chiamate con lo stesso 
nome: tecniche PNF di allungamento. Metodiche che sono state 
poi ulteriormente evolute fino ai giorni nostri.
Tutte le forme di allungamento fanno leva sui riflessi neuromu-
scolari sfruttandone le potenzialità, ma ci sono altre tre importanti 
leggi che regolano il comportamento del sistema neuromuscolare 
(C. Sherrington): l’induzione successiva, l’innervazione reciproca, 
l’irradiazione. 
Ci occuperemo solo dell’innervazione reciproca che è la più impor-
tante ai fini delle tecniche di allungamento: si tratta di un riflesso 
mediato dai fusi neuromuscolari che permette il rilassamento di 
un muscolo quando l’antagonista si contrae. Tale concetto è va-
lido però solamente quando lo stimolo di allungamento sia oltre 
la soglia per il sistema di 
regolazione fusimotorio e 
quando non venga superata 
la soglia di stimolo degli or-
gani tendinei del Golgi.
Rimarcando sul fatto che 
non si parlerà della mobili-
tà articolare, passiamo ora 
a presentare solamente le 
tecniche più efficaci e per 
questo anche di più largo 
uso.

Allungamento statico at-
tivo
Le forme di allungamento 
statico attivo vengono pro-
dotte prevalentemente at-
traverso la forza isometrica 
dei rispettivi agonisti.

Allungamento statico pas-
sivo 
Si assume la posizione ido-
nea ad allungare il muscolo 
voluto, sfruttando il peso del 
corpo stesso o l’assistenza 
di un partner, e la si man-
tiene nel più totale rilassa-
mento per un tempo più o meno lungo. Sono stati eseguiti tests di 
verifica per individuare la durata di mantenimento più idonea ai fini 
del risultato testando durate dai 10 ai 120 secondi. La letteratura 
in proposito è molto ricca ma sembra concordare sul fatto che 
durate di 20-30 secondi per posizione siano le migliori e diano lo 
stesso risultato di quelle da 120 secondi. Una variante molto usata 
in fisioterapia è quella di mantenere la posizione per alcuni minuti 
(fino anche a 10) trasformandola in una sorta di postura in allun-
gamento che si rivela molto utile nel curare o/e correggere forme 
di accorciamento e irrigidimento ostinate.

Allungamento statico passivo ripetuto
Molte ricerche hanno tentato di evidenziare se il ripetere più vol-
te lo stesso o alcune posizioni statiche potesse dare un maggior 
risultato. I pareri sono contrastanti, ma in tal senso anche la Di-
visione Ricerca & Sviluppo di ELAV ha eseguito una valutazione 
arrivando alle seguenti conclusioni (dati non pubblicati): impostan-
do un circuito funzionale di posizioni come proposto da Knebel e 
quindi relativo ad alcuni tratti del corpo umano, mantenendo le 
posizioni per 20-30 secondi, e ripetendo il circuito di posizioni sen-
za soluzione di continuità per 3 volte si raggiungono limiti di allun-
gamento paragonabili o superiori alle metodiche PNF ritenute dai 
più le migliori. Teniamo a precisare che il ripetere 2 circuiti cambia 
di poco le cose rispetto a quanto ottenuto solo con il primo e che 

il ripeterne 4 non fa cam-
biare niente rispetto al livello 
raggiunto con il terzo; è pro-
prio questo circuito, il terzo, 
che sembra senza ombra 
di dubbio, farci ottenere il 
massimo obiettivo di allun-
gamento ottenibile. E’ una 
metodica che al contrario 
di quanto sembra richiede 
poco tempo per essere ese-
guita (circa 10 minuti totali a 
circuito funzionale).
ESEMPI DI CIRCUITI FUN-
ZIONALI DI ALLUNGAMEN-
TO
- I circuito funzionale: arti-
colazione scapolo-omerale, 
scapole, clavicole, tutte le 
estremità superiori.
- II circuito funzionale: tratto 
cervicale, toracico e lomba-
re della colonna vertebrale.
- III circuito funzionale: baci-
no ed articolazione coxofe-
morale.
- IV circuito funzionale: ar-
ticolazioni dell’anca e tut-
te le estremità inferiori. Si 

scelgono uno o al massimo due circuiti funzionali in relazione alle 
specifiche esigenze di allenamento.

Metodo Anderson 
Sicuramente uno dei metodi più popolari e di facile esecuzione; è 
forse il metodo che per eccellenza ci dà il maggior rapporto risul-
tato/difficoltà ed è proprio per questo che rimane il più usato. Si 
tratta di un allungamento dolce, statico, passivo e incrementale: 
il muscolo viene allungato lentamente fino al massimo ottenibi-
le senza alcun dolore (“tensione ma non dolore”). Questa fase di 
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“easy stretch” viene mantenuta da 10 a 30 secondi fino a che la 
tensione avvertita inizialmente si allenta notevolmente. Qui inizia 
la seconda fase detta “development stretch”: si continua l’allun-
gamento, ancora una volta lentamente e lo si mantiene di nuovo 
da 10 a 30 secondi. Ambedue le fasi non dovrebbero superare un 
tempo totale di mantenimento di 30-40 secondi.

Tecniche PNF
CR (Contrazione Rilassamento) E’ richiesta una intensa contrazio-
ne isotonica del muscolo che si vuole allungare su di un ROM 
(Range Of Motion) breve e al limite di allungamento consentito in 
quel momento. A 6-10 secondi di contrazione segue una fase di 
allungamento statico passivo assistito. Si ripete il tutto ancora una 
volta. 
Una variante di questo metodo è la tecnica MR (Mantieni Rilassa) 
dove la contrazione invece che essere isotonica è isometrica al 
limite dell’allungamento eseguibile in quel momento. Studi più re-
centi hanno dimostrato che l’intensità della contrazione non deve 
essere così elevata come richiesto dal metodo originale ma è suf-
ficiente anche se molto più dolce. Rimane comunque una tecnica 
che predispone ad infortuni muscolari, sia per la presenza della 
fase di contrazione muscolare al limite dell’allungamento sia per la 
successiva assistenza passiva di un partner.

CRAC (Contrai Rilassa Contrai l’Antagonista) E’ una tecnica mol-
to simile a quella precedente fatta eccezione per la parte finale 
dell’esercizio dove l’allungamento massimo è ricercato attivamen-
te ed autonomamente tramite l’uso dei muscoli agonisti e non è 
assistito da un partner. E’ uno dei metodi più sicuri frà le tecniche 
PNF proprio per la completa autonomia dell’esecutore.
CHRS (Contrai Mantieni Rilassa Allunga) Si esegue una contrazio-
ne isometrica del muscolo da allungare, si mantiene la posizione 
rilassando la parte e poi si incrementa l’allungamento contraendo 
isotonicamente gli agonisti contro una resistenza minima.
Una carrellata delle tecniche PNF è riportata in Tab.1.
Malgrado alcuni autori riportino dati contraddittori sull’efficacia 
del metodo PNF la maggioranza di essi è propensa nel definirlo 
il miglior sistema per l’incremento della flessibilità; tutti gli autori 
concordano comunque sul fatto che la loro pericolosità è molto 
più elevata degli esercizi statici in particolar modo per le tecniche 
assistite da partner e per la richiesta delle contrazioni muscolari. 
Non è da sottovalutare nemmeno la difficoltà esecutiva, motivo per 
il quale queste tecniche pur godendo di molta popolarità non sono 
molto praticate.

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI NEL TESTO
Vedere articolo originale.

FITNESSAREA

Tabella 1
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MIGLIORAMENTO
delle agilità motorie e degli 
squilibri posturali

Scientific
Article

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 22 e acquistabile dal sito www.elav.eu
Articolo a cura di Antonino Di Nardi (Dottore Specialista in Scienze Motorie, Chiropratico - ROMA)

INTRODUZIONE
Lo studio intende evidenziare, attraverso la programmazione di 
un corso a numero limitato di attività motoria preventiva adattata 
(AMPA), gli effetti benefici che essa apporta su persone adulte di 
età compresa tra i 50 e i 60 anni in termini di salute psico-fisica, 
efficienza fisica e qualità di vita. Dopo una diagnosi medica com-
provante disabilità clinico-funzionale stabilizzata, il campione si è 
sottoposto, prima e dopo lo svolgimento del corso, a valutazione 
funzionale della postura, dell’equilibrio e di alcune agilità motorie 
tramite test morfofunzionali, stabilometrici, chinesiologici, clinici e 
strumentali. Si è potuto osservare che la maggior parte delle per-
sone presentavano squilibri posturali senza disturbi algici ma con 
forti retrazioni delle catene muscolari corporee comportante una 
diminuzione della mobilità articolare di tutti i segmenti scheletrici 
(in particolare la colonna vertebrale), un maggior affaticamento 
muscolare con dispendio energetico aumentato, una alterata pre-
sa di coscienza corporea e capacità propriocettiva. E’ stato perciò 
ideato, condotto e verificato un programma motorio allenante e 
ricondizionante, adattato a tutte quelle persone apparentemente 
sane caratterizzate da condizioni fisiche svantaggiose, come la 
disabilità clinico-funzionale stabilizzata e/o le malattie croniche 
degenerative dell’apparato locomotore. Obbiettivi dello studio:
1. sviluppare e perfezionare le capacità coordinative e condizionali;
2. migliorare il controllo propriocettivo e posturale;
3. mantenere l’indipendenza funzionale;
4. prevenire i traumi muscolo-scheletrici;
5. valorizzare e promuovere l’attività motoria preventiva ed adattata 
nell’ambito medico-sanitario e sociale come utile mezzo allenante, 
ricreativo, rieducativo, salutistico oltre che come valido supporto 
didattico e metodologico per tutti gli operatori che si occupano di 
chinesiologia, posturologia e riabilitazione.

MATERIALI E METODI
Il materiale utilizzato per la ricerca è stato il seguente:
• Pedana stabilometrica [...].
• Cervical Test® [...].
• Personal computer [...].
• Centimetro [...].
• Filo a piombo [...].
• Bacchetta di legno centimetrata [...].
• Fettuccia metrica [...].
• Macchina fotografica [...].
• Fotocamera digitale [...].
Prima di iniziare il corso di Attività Motoria Preventiva ed Adattata 
e al termine di esso, ogni persona del gruppo sperimentale ha 
effettuato 10 valutazioni così suddivise:
• 1 esame clinico della postura (esame del filo a piombo);
• 7 test chinesiologici morfofunzionali (Belding anteriore e laterale, 
Sit and Reach, test di forza dei muscoli addominali e degli esten-
sori del dorso, test dell’estensione del rachide dorso-lombare, test 
del voltabraccia);
• 2 valutazioni strumentali (Stabilometria e Cervical Test®).
Selezione del campione 
Il numero di partecipanti ristretto ed omogeneo è composto da 10 
persone, 6 di sesso femminile (60%) e 4 di sesso maschile (40%) 
con una età media di 53 anni. Il criterio di aggregazione si basa sul 
profilo funzionale degli utenti.
Criteri di inclusione:
1. Soggetti adulti sedentari, ipoagili con rigidità articolare, ridotta 
elasticità muscolo-tendinea, insufficiente coordinazione motoria e 
controllo posturale.
2. Possesso di un certificato comprovante l’idoneità alla pratica di 
attività motoria non agonistica da parte del medico curante.
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Criteri di esclusione:
1. Severi deficit cognitivi.
2. Tumori.
3. Cardiopatie.
4. Obesità.
5. Infiammazioni osteoarticolari in fase acuta.
6. Gravi deformazioni del rachide.
Il corso di attività motoria preventiva ed adattata, svoltosi presso un 
attrezzato impianto sportivo, è stato proposto in un clima socio-re-
lazionale sereno e si è svolto in 5 mesi con frequenza bisettimana-
le (40 lezioni) per una durata di 75 minuti a lezione. La lezione tipo 
prevede l’esecuzione di esercizi da varie posizioni (stazione eretta, 
quadrupedica, decubito supino, prono, laterale, stazione seduta e 
in ginocchio), selezionati tra 300 e suddivisi in 4 gruppi tematici:
• esercizi respiratori;
• esercizi propriocettivi e di equilibrio;
• esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolare;
• esercizi di rinforzo muscolare generale.
Per mantenere elevato il grado di motivazione, il numero delle ri-
petizioni non è quantificato, il ritmo di esecuzione rispetta e segue 
l’ampiezza degli atti respiratori (coordinazione movimento-respiro) 
e la durata di ogni esercizio è stabilita dall’insegnante in quan-
to partecipante attivo dell’attività motoria. Ognuno dei corsisti ha 
ricevuto un video CD contenente una lezione tipo utilizzabile per 
esercitarsi autonomamente nei casi in cui, per ragioni personali, 
fossero stati impossibilitati a partecipare alle lezioni collettive con 
l’insegnante.
Gli elementi chiave del protocollo di lavoro sono stati strutturati 
secondo i seguenti principi:
• strutturazione dello schema corporeo.
• Presa di coscienza corporea, del movimento e ricerca della po-
stura equilibrata in situazioni destabilizzanti.
• Sviluppo dell’equilibrio statico e dinamico.
• Miglioramento del controllo posturale attraverso contrazioni e 
decontrazioni muscolari volontarie segmentarie e globali.
• Perfezionamento degli schemi motori di base con esercitazioni 
varie e stimolanti evitando i compensi.
• Educazione alla respirazione in particolare diaframmatica.
• Educazione ergonomica attraverso assunzioni di posizioni ripro-
ducibili nella vita quotidiana lavorativa e domestica.
• Rinforzo della muscolatura corporea in particolare i muscoli in-
trinseci della colonna vertebrale e i muscoli del “corsetto” addo-
minale.
• Elasticizzazione delle strutture capsulo-legamentose e musco-
lo-tendinee attraverso esercitazioni di stretching analitico e globa-
le decompensato, movimenti ad escursione articolare ampia, ma 
sempre nel rispetto dei propri limiti fisiologici.

I TEST MORFO-FUNZIONALI
Per la valutazione delle capacità condizionali e coordinative prese 
in considerazione sono stati utilizzati test strumentali e cinesiologi-
ci “da campo” di seguito elencati. 

Valutazione della mobilità articolare e della elasticità muscolo-ten-
dinea
Bending test (Figura 1). [...].
Cervical test® (Figura 2). [...].
Sit and Reach Test (Figura 3). [...].
Test di estensione del rachide dorso-lombare (Figura 4). [...].
Test del voltabraccia (Figura 5). [...].
Test di forza degli estensori del dorso (Figura 6). [...].
Test di forza dei muscoli addominali (Test Sit-Up) (Figura 7). [...].
L’esame del filo a piombo (Figura 8). [...].
Stabilometria mono e bipodalica (Figura 9) [...].
I protocolli dettagliati di esecuzione dei test con relativi riferimenti 
bibliografici possono essere consultati nell’articolo originale.
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Figura 1 - Bending test. Valutazione sul piano sagittale e sul piano frontale.

Figura 2 - Il Cervical Test® e le relative misurazioni nei tre piani dello 
spazio della mobilità del rachide.



42

DESCRIZIONE DI UNA SEDUTA TIPO
Parte in ortostatismo (40’):
• esercizi per la mobilità articolare;
• esercizi di deambulazione, di equilibrio e propriocettivi;
• esercizi di controllo posturale, ergonomici e rinforzo muscolare.
Parte in clinostatismo (35’):
• esercizi respiratori, in particolare la respirazione diaframmatica;
• esercizi di mobilità articolare del rachide e degli arti;
• esercizi di allungamento muscolare globale decompensato;
• esercizi di rinforzo muscolare, in particolare corsetto addominale.

RISULTATI
Le valutazioni finali sembrano evidenziare un miglioramento di tut-
te le capacità prese in considerazione (Tabella 1 - Grafico 1).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Al termine dell’attività motoria preventiva ed adattata le persone 
facenti parte del gruppo di lavoro hanno acquisito una maggiore 
percezione cinestetica propriocettiva e consapevolezza della pro-
pria postura rendendola più funzionale ed economica con risultati
stabili in termini di efficienza. Per quanto riguarda le qualità fisiche 
valutate si è riscontrato un incremento della flessibilità di tutti i 
principali gruppi muscolari corporei ed un aumento in termini di 
misura della mobilità articolare, in particolare, delle articolazioni 
delle spalle e della colonna vertebrale. Anche la forza resistente dei 
muscoli estensori e flessori del tronco è aumentata a dimostrare 
un miglioramento del tono generale del corsetto addominale. Dal 
punto di vista posturale si sono riscontrati dei visibili aggiustamenti 
della stazione eretta sul piano sagittale, raggiungendo un recupero 
delle curve fisiologiche. [...]
In definitiva, per i risultati positivi avuti nelle valutazioni funzionali 
effettuate si può affermare che le sedute di tipo dinamico di attività 
motoria preventiva adattata, favorendo la libertà di movimento, la 
mobilità del bacino, della colonna vertebrale, e la continua stimola-
zione dell’equilibrio, influenzano positivamente la capacità proprio-
cettiva, il sistema neuromuscolare e tonico posturale fine. 

MEDICALAREA

Figura 6 - Test di forza dei mu-
scoli estensori del dorso

Figura 7 - Test di forza dei muscoli addominali (Situp)

Figura 5 - Test del voltabraccia

Figura 8 - Esame del filo a piombo e misurazioni delle “frecce” rachidee

Figura 9 - L’esame stabilometrico. Esame bipodalico e monopodalico

Figura 3 - Sit and Reach test Figura 4 - Test di estensione del 
rachide
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Tutto ciò ha contribuito a migliorare il controllo dell’equilibrio sta-
tico-dinamico del corpo, a normalizzare le tensioni e le attivazioni/
inibizioni dei muscoli stabilizzatori (fasici) e locomotori (tonici) con il 
risultato di reagire così alla forza di gravità ed alle accelerazioni in 
modo più economico possibile. Allo stesso tempo si è ottenuto un 
riposizionamento del baricentro corporeo, riorganizzando le catene 
muscolari ad un più equilibrato assetto posturale dell’individuo. Il 
presente lavoro scientifico di base costituisce un indirizzo speciali-
stico della Medicina Riabilitativa e vuole valorizzare l’utilità dell’at-
tività motoria preventiva ed adattata che, se ben programmata, 
organizzata e condotta, mira a ricondizionare e riatletizzare tutte 
quelle persone ipoagili con disabilità clinico-funzionale stabilizzata, 
sedentari, post-traumatici reduci da percorsi riabilitativi, che vo-
gliono o devono per diagnosi medica specialistica, sviluppare le 
abilità motorie perdute, raggiungere uno stato di salute adeguato 
e rimanere, per quanto è possibile, efficienti ed autonomi.

APPLICAZIONI PRATICHE
Il Piano Nazionale della Previdenza del 2010-2011 ha valorizzato il 
ruolo dell’attività fisica nel promuovere non solo il benessere nelle 
persone sane, ma anche l’azione di contrasto nel determinismo 
della cronicità e disabilità, rappresentando così un logico e fisiolo-
gico proseguimento della riabilitazione. A tale scopo per mantene-
re la migliore autonomia e qualità di vita possibile, prevenendo le 
patologie croniche invalidanti, la metodologia e la didattica dell’at-
tività motoria proposta può assumere oggi un ruolo positivo, in 
quanto, tramite mezzi e strumenti specifici, risulta essere utile per 

la promozione di stili di vita più cor-
retti e soprattutto per contrastare il 
problema socio-sanitario-economi-
co delle malattie ipocinetiche. Per 
questi motivi l’esercizio fisico adat-
tato è un valido presidio in grado 
non solo di interrompere tale circolo 
vizioso, ma di crearne uno virtuoso. 
Per essere efficace sulla salute e 
sul benessere psico-fisico della 
persona, l’esercizio deve essere 
svolto con criterio metodologico e 
pedagogico da personale qualifica-
to e specializzato nelle attività mo-
torie preventive ed adattate. 
Dall’attività motoria proposta si 
possono ottenere, purché svolta 
con regolarità, benefici fisici, psichi-
ci e sociali. 
I medici specialisti in Medicina Ri-
abilitativa, Medicina dello Sport e 
Medicine Naturali in collaborazione 
con gli educatori fisici e i chinesiolo-

gi, possono cooperare alla definizione dei protocolli di allenamen-
to, coordinando e monitorando l’evoluzione del riadattamento e 
del ricondizionamento organico, contribuendo nelle situazioni più 
critiche.

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI NEL TESTO
Vedere articolo originale.

Grafico 1 - Modificazioni Stabilometria.

Tabella 1 - Variazioni delle misurazioni dei test pre e post svolgimento del protocollo di attività adattata.
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POSTURA 
e recupero funzionale. 
Opportunità concrete per le 
Scienze Motorie

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

L’essere umano è l’unica forma vivente che utilizza il movimento 
solo a scopo ricreativo. Tecnicamente l’uomo è forse il più debole 
degli animali ma al tempo stesso la sua morfologia si è sviluppata 
per poter adattarsi agli ambienti più diversi, grande eclettismo ma 
parallelamente maggior possibilità di sviluppare quadri di soffe-
renza acuti o cronici all’apparato osteoarticolare. Se l’infortunio 
rappresenta l’elemento evidente di un quadro di destabilizzazione 
cronico degenerativo piuttosto che accorso per cause accidentali, 
le alterazioni posturali si manifestano nel tempo e sono non solo il 
risultato di atteggiamenti scorretti, ma anche di adattamenti  dovu-
ti a precisi stimoli allenanti o legati alle attività  della vita quotidiana.
Da una parte troviamo quindi delle condizioni momentanee che 
sicuramente verranno risolte, la ricostruzione di un legamento cro-
ciato anteriore o un evento distorsivo di caviglia hanno un decorso 
che porterà poi il soggetto a poter ritornare in condizioni simili a 
quelle pre-infortunio. Nel caso invece delle problematiche posturali 
gli elementi per identificare dove nasce lo scompenso sono invece 
più difficili da determinare e non esiste una zona precisa in cui si 
passa dal fisiologico al patologico.
Tecnicamente il piano su cui si affronta un recupero funzionale o 
un deficit posturale sono completamente diversi. Nel primo caso 
abbiamo sempre dei soggetti con diagnosi e prescrizione medica 
precisa, su cui si può facilmente conoscere il trascorso dall’infor-
tunio o dall’intervento; in questi casi la problematica si riscontra in 
genere localmente e il lavoro di recupero funzionale sarà quindi in 
fase iniziale rivolto alla zona anatomica lesionata per poi passare 
nel tempo ad un approccio più globale, legato anche alla tipologia 
di attività che il soggetto dovrà tornare ad eseguire. 
Le problematiche posturali prevedono invece un approccio globa-
lizzato fin da subito, è noto infatti che l’espressione di  un preciso 
quadro di deviazione o paramorfismo posturale, può trarre origine 

da fattori differenti e non necessariamente localizzati nel punto di 
evidenza della problematica. In questo caso molto spesso i sog-
getti non hanno prescrizioni mediche precise e l’operatore dovrà 
essere in grado di valutare correttamente l’origine del problema 
che ha portato allo sviluppo dell’alterazione posturale nonchè tro-
vare una soluzione di allenamento adattato coerente.
Come spesso accade, la realtà dei fatti pone di fronte soggetti che 
presentano dei quadri multifattoriali, dietro un’ernia discale magari 
si nasconde anche un’alterazione posturale. Il professionista del 
recupero motorio e della postura lavorerà quindi con competenze 
elevate relativamente al background medico, valuterà in autono-
mia le condizioni di partenza e i successivi miglioramenti, saprà 
costruire programmi specifici di recupero e allenamento adattato 
che possano portare a risoluzione efficace e veloce.
In questo scenario il professionista delle scienze motorie che si oc-
cupa di questi aspetti dovrà quindi avere delle competenze ampie 
che possano farlo districare fra innumerevoli variabili perchè spes-
so i soggetti non presentano delle condizioni precise; a volte dietro 
un infortunio si celano anche dei fattori predisponenti che vanno 
saputi riconoscere per fare anche azione di prevenzione oltre che 
di risoluzione. Lo specialista di questa ampia area medicale delle 
Scienze Motorie è in assoluto la figura di riferimento che transita il 
soggetto dalla condizione di paziente, gestita dall’equipe medica e  
fisioterapica, a quella di soggetto sano o stabilizzato. La patologia 
viene lasciata alle spalle ed il soggetto ritorna progressivamente 
all’attività motoria generale o specifica, riducendo al massimo le 
possibilità di recidiva. L’identificazione delle competenze e delle 
linee di demarcazione professionali è uno dei punti fondamentali 
ma l’operatività del professionista delle scienze motorie non è mai 
manuale, è sempre legata al movimento attivo e si svolge in fase 
post-acuta e stabilizzata.
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FUNCTIONAL 
RECOVERY
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRESENTAZIONE 
Il settore della rieducazione funzionale post-traumatica o a seguito di 
patologie cronico degenerative vede in prima linea il professionista 
delle Scienze Motorie. Un lavoro straordinario, che può dare grandi 
soddisfazioni umane, professionali ed economiche ma non può pre-
scindere dal possedere approfondite e specifiche conoscenze.
ELAV propone in esclusiva un master che affronta in maniera appro-
fondita e moderna tutte le maggiori tematiche del recupero funzionale 
con livello SPECIALIST di sofisticazione. All’interno dell’ELAV Institute e 
della piscina olimpionica della cittadella sportiva, grazie anche all’uso 
di sofisticate strumentazioni, verranno dimostrate scientificamente e 
trasferite all’applicazione su campo una serie di metodologie vincenti 

per il recupero funzionale post-traumatico. Un master che metterà in 
grado di analizzare, progettare ed applicare con elevata competenza 
tutte le principali forme di rieducazione funzionale motoria con moduli 
dedicati anche al recupero funzionale in acqua, tutto specificatamen-
te studiato per l’esperto delle Scienze Motorie che si vuole orientare 
verso il settore del recupero funzionale. 

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano che assembla  
e garantisce una serie di competenze di alto livello su tutte le temati-
che critiche del recupero funzionale post-traumatico applicabili sia in 
ambiente acquatico che terrestre.

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU

15 giornate in 5 week-end lunghi 1.269,00 (rateizzabile +4%)115 ore effettive di lezione frontale

INSTITUTE

I Tessuti: proprietà, patologia e guarigione (2 Giorni) 19-20 Febbraio

Fondamenti del Recupero Funzionale (1 Giorno) 21 Febbraio

Rieducazione Funzionale della Caviglia e del Piede (3 Giorni) 11-12-13 Marzo

Rieducazione Funzionale del Ginocchio (3 Giorni) 08-09-10 Aprile

Rieducazione Funzionale della Colonna Vertebrale e dell’Anca (3 Giorni) 06-07-08 Maggio

Rieducazione Funzionale della Spalla e del Gomito (3 Giorni) 27-28-29 Maggio
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POSTURAL
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRESENTAZIONE 
Il settore della posturologia rappresenta un canale lavorativo in forte 
crescita per l’esperto in Scienze Motorie. Molti eventi pseudo-patolo-
gici sono di fatto riconducibili a vizi o alterazioni posturali dovuti essen-
zialmente a posizioni o atteggiamenti cronici assunti erroneamente 
durante la vita quotidiana o quali esiti di eventi traumatici. Conoscere 
approfonditamente questo settore delle Scienze Motorie può garantire 
importanti possibilità di lavoro e soddisfazioni professionali. ELAV pro-
pone in esclusiva un master ad alto contenuto didattico basato sulle 
più recenti conoscenze in materia con livello SPECIALIST di sofistica-
zione 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’allenamento 
posturale di alto livello e, come tale, orientato al personal training. 
Partendo dall’acquisizione di avanzate competenze sulla valutazione 
posturale, passando per una approfondita analisi delle catene musco-
lari corredata dalle tecniche di release miofasciale, saranno presentati 
approfonditamente mezzi, metodi e nuovi modelli di trattamento spe-
cifici per le Scienze Motorie.
Un ampio lavoro pratico applicato con lo sviluppo di casi di studio in 
classe completerà un percorso unico nel suo genere nel panorama 
italiano.

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU

ROMA
Neurofiologia del Sistema Posturale (1 Giorno) 19 Febbraio

Analisi Posturale Modulo 1 (2 Giorni) 20-21 Febbraio

Le Catene Muscolari (2 Giorni) 19-20 Marzo

Analisi Posturale Modulo 2 (2 Giorni) 16-17 Aprile

Rieducazione Posturale Applicata (2 Giorni) 07-08 Maggio

Allenamento Posturale Avanzato e Casi di Studio (3 Giorni) 27-28-29 Maggio

12 giornate in 5 week-end misti 999,00 (rateizzabile +4%)90 ore effettive di lezione frontale
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L’ESERCIZIO FISICO
contro le patologie croniche 
del terzo millennio

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

Lo stile di vita moderno ha in larga parte eliminato l’attività fisi-
ca come uno degli stimoli principali per la corretta sopravvivenza. 
L’aumento delle patologie definite NCD  (Non Comunicable Disea-
se) e l’epidemico incremento dell’obesità, sono la testimonianza di 
come l’inattività fisica ha generato danno alla società moderna. La 
sedentarietà è quindi divenuta il fattore di rischio principale per le 
patologie croniche e si stima che nel 2030 l’obesità arriverà in Ita-
lia al 70% della popolazione maschile, subito seguita dalle donne.
Secondo le statistiche, l’opportunità di fare esercizio fisico de-
cresce all’aumentare dell’età. Stando ai dati attuali dell’euroba-
rometro, fra il 40% ed il 60% dell’intera popolazione europea è 
sedentaria e soltanto il 30% dei soggetti segue le raccomandazio-
ni relative alla quantità di moto minima raccomandata (30 minuti 
giornalieri di attività fisica moderata). 
L’attività fisica, l’esercizio fisico, la salute e la qualità della vita sono 
strettamente connesse e i soggetti che diventano maggiormente 
attivi migliorano non soltanto dal punto di vista motorio ma anche 
cognitivo. La sfida del prossimo futuro sarà legata non solo all’au-
mento della vita media ma anche e soprattutto a far sì che sia più 
alta possibile la qualità della vita di ogni individuo e l’esercizio fisico 
ricoprirà un ruolo fondamentale.
Il settore del movimento si è concentrato maggiormente sulla po-
polazione generale, su soggetti senza particolari necessità di at-
tenzione se sottoposti ad esercizio fisico. Le popolazioni cosiddette 
speciali, sono invece categorie per cui i fattori di rischio general-
mente maggiori rispetto alle persone in apparente buona salute, 
necessitano di protocolli di allenamento adattati.
Il maggior supporto è dato  dalla comunità medica, mediante il 
sistema sanitario e ospedaliero, anche se dal punto di vista dell’at-
tività motoria ancora poco è stato fatto. Professionisti dell’esercizio 
indirizzati verso soggetti portatori di patologie croniche ancora non 

se ne vedono e pochi sono quelli che hanno le reali competenze 
scientifiche e pratiche per poter operare al meglio. 
Mentre i Terapisti della Riabilitazione intervengono manualmente 
e strumentalmente ed usano l’esercizio ed il movimento nelle fasi 
acute e post acute a livello terapeutico con i propri pazienti, non 
sono però le figure adatte a rendere le persone maggiormente 
attive. 
Il professionista dell’Health Fitness si inserisce esattamente in 
questo contesto: mantenere attiva ed in salute quella percentuale 
di popolazione che normalmente rimarrebbe sedentaria, combat-
tere e prevenire le patologie croniche e soprattutto essere in grado 
di programmare e personalizzare i programmi di allenamento con 
soggetti ad alto rischio di sviluppo di patologie non comunicabili. 
Questo straordinario professionista è in grado quindi di valutare 
e programmare i progressi di soggetti patologici e di poter inte-
ragire con l’ambiente medico e sanitario per offrire un supporto 
agli utenti quanto più integrato possibile; deve essere in grado di 
trattare in sinergia con l’area medica patologie quali diabete ed 
obesità di alto grado, malattie cardiovascolari e pneumologiche, 
problematiche neurologiche e reumatologiche nonchè dare sup-
porto ai soggetti oncologici. 
Nel futuro l’importanza e la presenza di professionisti dell’esercizio 
preparati per poter collaborare con l’ambiente sanitario in suppor-
to alla terapia di malattie quali le sindromi metaboliche o le pato-
logie cardiologiche e pneumologiche fino a quelle neuro-musco-
lari e cognitive, sarà determinante in previsione dell’innalzamento 
dell’età media della popolazione.
Una profonda conoscenza di queste patologie ed una conseguen-
te somministrazione di esercizio fisico appositamente strutturato 
possono avere una potente efficacia terapeutica o conservativa a 
supporto delle tradizionali attività sanitarie.
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EXERCISE FOR HEALTH
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRESENTAZIONE 
Il settore dell’Esercizio Fisico Terapeutico rappresenta un canale la-
vorativo in forte crescita per l’esperto in Scienze Motorie. Molti eventi 
patologici dell’area dismetabolica, cardiologica e pneumologica, on-
cologica, neurologica e remautologica, sono di fatto riconducibili alla 
sedentarietà e possono essere curati o stabilizzati dall’Esercizio Fi-
sico Terapeutico. Conoscere approfonditamente questo settore delle 
Scienze Motorie può garantire importanti possibilità di lavoro e soddi-
sfazioni professionali. ELAV propone in esclusiva un master professio-
nale ad alto contenuto didattico basato sulle più recenti conoscenze in 
materia. I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello ELAV, vengono 
oggi completati dall’accreditamento Europeo (Europe Active, EHFA) e 

dal conseguente accesso al Registro Europeo dei Professionisti dell’E-
sercizio Fisico EREPS (EQF5). 
L’ESTENSIONE ALLA CERTIFICAZIONE EUROPEA E’ OTTENIBILE 
SOLO DAI POSSESSORI DI LAUREA E/O CERTIFICAZIONE EQF4. 

ASPETTATIVE CULTURALI 
Verranno acquisite informazioni innovative e inedite sull’allenamento 
terapeutico moderno con livello SPECIALIST di sofisticazione. Saranno 
presentati approfonditamente mezzi, metodi e nuovi modelli di tratta-
mento specifici per le Scienze Motorie con casi reali specifici e con 
soluzioni innovative applicate in un’ampia parte pratica.

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI CONSULTARE IL SITO UFFICIALE WWW.ELAV.EU

INSTITUTE

Diabete ed Obesità Patologica Modulo 1 (2 Giorni) 05-06 Marzo

Diabete ed Obesità Patologica Modulo 2 (2 Giorni) 19-20 Marzo

Cardiologico e Polmonare Modulo 1 (2 Giorni) 02-03 Aprile

Cardiologico e Polmonare Modulo 2 (2 Giorni) 16-17 Aprile

Oncologico (1 Giorno) 14 Maggio

Reumatologico (1 Giorno) 15 Maggio

Neurologico (2 Giorni) 28-29 Maggio

12 giornate in 6 week-end 999,00 (rateizzabile +4%)90 ore effettive di lezione frontale
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TOP MEDICAL
CERTIFICATION

PRESENTAZIONE 
Un percorso in full immersion di 7 giorni presso l’ELAV INSTITUTE, 
riservato esclusivamente a Laureati e possessori di entrambe le Spe-
cialist Certification FUNCTIONAL RECOVERY e POSTURAL. É prevista 
anche una versione riservata ai possessori della EXERCISE FOR HE-
ALTH SPECIALIST Certification.
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 insegna-
te metodologie altamente avanzate, innovative ed inedite esclusiva-
mente 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 appositamente individuati da ELAV nonché la possibilità di 
entrare a far parte del Team di Docenti o di importanti progetti di ricer-

ca interni o in partnership con Istituti Universitari, Federazioni 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 dell’esercizio fisico terapeutico.
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 autono-
mia e sviluppare casi di studio reali seguiti da tutor. 
Il corso convergerà sulla realizzazione di un lavoro scientifico-applica-
to, con la possibilità di presentarlo in contesti molto ambiti nonché di 
acquisire alcuni requisiti fondamentali per futuri inserimenti nello staff 
docenti ELAV. 

MYOFASCIAL RELEASE

ELAV POSTURAL DYNAMIC
(posturale in gruppo)

7 giornate in full immersion 999,00 (rateizzabile +4%)56 ore effettive di lezione frontale

Top Medical Certification (7 Giorni in Full Immersion) dal 24 al 30 giugno

INSTITUTE

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.

TEORIA: sistemi di controllo motori e meccanismi di stabilizzazione posturale, sistemi miofasciali 
e tecniche di release, biomeccanica fondamentale e complementare degli esercizi posturali e loro 
concatenazioni, modalità per l’applicazione in gruppo.
PRATICA: esercizi specifici per catene muscolari, allungamento globale, myofascial release, respirazione 
posturale, schemi propriocettivi ascendenti e discendenti. Organizzazione degli attrezzi di supporto e degli 
spazi, struttura delle sequenze posturali di esercizi, programmazione su base trimestrale con prove pratiche 
di programmi e lezioni preimpostate e loro varianti, coinvolgimento diretto in modalità co-teaching.

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO

149,00 acquistabile solo separatamente dal Master

299,00 acquistabile solo separatamente dal Master

MASTER

DATE E SEDI VARIE SU WWW.ELAV.EU

DATE E SEDI VARIE SU WWW.ELAV.EU
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LA SINDROME
metabolica

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 3 e acquistabile dal sito www.elav.eu
Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

INTRODUZIONE
Gli stili di vita occidentali, stanno ormai diventando sempre più il 
modello di riferimento per quelle Nazioni che, fino a qualche anno 
fa venivano considerate povere, e nel volgere di pochi decenni 
sono diventate protagoniste di un boom sia economico che de-
mografico. L’importazione di questo life style ha implicato anche lo 
sviluppo di alcune situazioni patologiche che fino a qualche anno 
fa erano praticamente inesistenti in quelle regioni, come il diabete 
di tipo 2 e l’obesità, determinando un aumento vertiginoso della 
spesa sanitaria nazionale e di conseguenza una maggiore atten-
zione a queste problematiche da parte dei governi e dei ricercatori. 
L’interesse degli studiosi si è spostata dalla singola patologia al 
quadro clinico generale del paziente andando a definire la sindro-
me metabolica. Per sindrome metabolica (detta anche sindrome 
X) si intende, la presenza contemporanea di una serie di fattori di 
rischio nello stesso soggetto. È una patologia molto recente, tanto 
da essere stata definita alla fine degli anni 90, ed è strettamente 
correlata alle abitudini quotidiane degli individui. Colpisce essen-
zialmente le persone anziane perché va ad “appoggiarsi” su delle 
situazioni patologiche preesistenti come l’obesità, l’ipercolestero-
lemia, l’ipertensione, ecc, incidendo ulteriormente l’aspettativa di 
vita di questi soggetti. Nel 2001 il National Institute of Health ha 
stabilito i criteri diagnostici, proponendo come metodo per identifi-
care la patologia, la presenza nello stesso paziente di tre o più dei 
seguenti disordini:
• Ipertrigliceridemia: oltre i 150 mg/dl
• Ridotto colesterolo HDL: 40 mg/dl nei maschi, 50 mg/dl nelle 

femmine 
• Ipertensione arteriosa: oltre i 130/85 mm Hg
• Glicemia a digiuno: oltre 110 mg/dl
• Circonferenza vita: oltre i 102 cm nei maschi, 88 cm nelle femmine.

Anche l’età diventa un fattore di rischio determinante a partire dai 
45 anni negli uomini e dai 55 nelle donne. Si tratta di una condizio-
ne molto diffusa tanto da interessare, in Italia, il 25% degli uomini 
e addirittura il 27% delle donne.
Sono dei numeri altissimi, pari a circa 14 milioni di individui. 

DISLIPIDEMIA
La sindrome metabolica è caratterizzata anche da alterazioni che 
riguardano il profilo lipidico e determinate dall’insulino-resistenza 
che ha la capacità di modificare la risposta fisiologica del rilascio 
dei grassi da parte del tessuto adiposo nella fase post-prandia-
le. Inoltre l’insulino-resistenza inibisce la lipoproteinlipasi, quindi 
non permette l’ingresso di acidi grassi dall’esterno all’interno della 
cellula ma, al contrario, tramite gli ormoni antagonisti dell’insulina 
(glucagone, catecolamine, glucocorticoidi ecc.) permette l’attiva-
zione della lipasi endocellulare ormono-sensibile che determina la 
lipolisi e quindi la scissione dei trigliceridi contenuti nell’adipocita 
in acidi grassi e glicerolo.
Il risultato del carente effetto insulinico e dell’eventuale presenza 
di ormoni antagonisti determina una lipolisi permettendo la libera-
zione di una notevole quantità di acidi grassi nel circolo sanguigno. 
Queste modificazioni del metabolismo lipidico possono accelerare 
lo sviluppo dell’obesità e quindi ricondurre ad un circolo vizioso 
che sfocia nella sindrome metabolica.
IPERTENSIONE ARTERIOSA
L’ipertensione arteriosa, cioè un aumento stabile dei valori della 
pressione arteriosa (sistolica e diastolica), appartiene al quadro 
tipico della sindrome metabolica. Inoltre, è presente con un’in-
cidenza abbastanza marcata nelle complicanze del diabete di 
tipo 2 diventando un’ulteriore causa di rischio cardiovascolare. 
Sembra abbastanza chiaro che l’insulino resistenza abbia un 

Disclosure
Article
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ruolo fondamentale nell’insorgenza dell’ipertensione. Questo fe-
nomeno si verifica essenzialmente perché la maggiore quantità 
di insulina circolante favorisce il riassorbimento renale di sodio e 
di acqua, dando origine ad una serie di reazioni ormonali che 
sfociano nell’aumento dei valori di pressione sistolica e diasto-
lica che a loro volta accelerano i processi degenerativi micro e 
macrovascolari già indotti dalla presenza del diabete e aumen-
tando, quindi, le possibilità di andare incontro ad eventi di tipo 
ischemico. Sono state condotte delle ricerche per verificare se 
ci fosse una correlazione tra l’aumento della pressione diastolica 
e l’incidenza dell’infarto del miocardio, ed i risultati hanno evi-
denziato una possibilità due volte maggiore di andare incontro a 
questo tipo di evento per ciascun punto di aumento di pressione 
media nei pazienti.
Oltretutto l’ipertensione provoca delle modificazioni strutturali del 
cuore, essenzialmente a carico del ventricolo sinistro, che a causa 
dello sforzo a cui è sottoposto ad ogni battito, va incontro ad un 
ipertrofia ventricolare che, con il passare del tempo, crea una con-
dizione di insufficienza cardiaca.
INSULINO RESISTENZA
Per capire meglio le cause di questa 
patologia bisogna conoscere il funzio-
namento dell’omeostasi ematica del 
glucosio, processo regolato da una se-
rie di ormoni. Il più importante, l’insulina 
(prodotto dalle cellule Beta del pancre-
as), ha come bersaglio il fegato, il mu-
scolo scheletrico e il tessuto adiposo. 
La sua azione si esplica attraverso una 
riduzione della produzione di glicogeno 
epatico e un aumento dell’ingresso del 
glucosio a livello muscolare e del tes-
suto adiposo.  Il trasporto dal torrente 
ematico all’interno delle cellule musco-
lari è gestito in gran parte da dei tra-
sportatori specifici i GLUT4. Il numero 
di GLUT4, in soggetti con obesità e con 
diabete di tipo 2, risulta essere ridotto 
negli adipociti restando invariato nelle cellule muscolari. In questi 
pazienti si nota una diminuzione dei depositi di glucosio muscolare 
e l’iperglicemia associata all’obesità e al diabete di tipo 2 non può 
essere giustificata esclusivamente con la diminuzione dell’utiliz-
zo di glucosio da parte del tessuto adiposo che si presuma sia 
attribuibile ad una diminuzione del numero di transporter GLUT4 
specifici. L’insulino-resistenza è quella condizione nella quale le 
quantità fisiologiche di insulina producono una risposta biologi-
ca ridotta, cioè una riduzione dell’azione precoce dell’insulina sul 
controllo glucidico dopo il pasto; ad esso è associata un’inadegua-
ta soppressione insulinica durante il digiuno notturno, in presenza 
di una sintesi conservata. Ne segue un’alternanza tra stati di in-
sulino-resistenza e di iperinsulinemia, verificabili con il riscontro di 
elevate concentrazioni insuliniche a digiuno e dopo i pasti. Si svi-

luppa quasi sicuramente molto prima della sindrome metabolica 
e di altre patologie cliniche più avanzate, come lo stesso diabete 
mellito di tipo 2 e l’arterosclerosi. Per questi motivi l’insulino-resi-
stenza riveste un ruolo centrale nella genesi della sindrome me-
tabolica. Questa condizione di insulino-resistenza, se protratta nel 
tempo, determina l’insorgenza del diabete di tipo 2 vera e propria 
piaga di questo millennio tanto da essere definita dal World Health 
Organization (WHO) una vera e propria epidemia. I dati sono allar-
manti, si è passati dai 30 milioni di persone diabetiche nel 1985, 
ai 135 nel 1995 ai 217 milioni del 2005 e così via. L’aumento è 
essenzialmente dovuto alla crescita dei casi di diabete di tipo 2, 
mentre il numero di quello di tipo 1 è rimasto sostanzialmente 
invariato. Il WHO ha attribuito questi aumenti a due fattori, il primo 
legato a degli stili di vita non corretti, il secondo ad un aumento 
della popolazione mondiale. Perciò il diabete viene considerato 
una delle principali cause di malattie nel mondo e di conseguenza  
è quella che incide maggiormente sulle spese sanitarie Nazionali, 
arrivando a rappresentare circa il 5-10% del totale. Le cause sono 
da ricercare essenzialmente ai lunghi periodi di ospedalizzazione 

necessari e alle complicanze tipiche di 
questa patologia come problemi car-
diocircolatori, renali, amputazioni di 
arti e cecità. Inoltre, non è stata ancora 
scoperta una cura definitiva per questa 
patologia e i trattamenti attuali del dia-
bete consistono nel controllo alimentare 
e in una terapia farmacologica basata 
su antidiabetici orali. Il trattamento di 
soggetti prediabetici (con livelli di glu-
cosio ematico più alti del normale ma 
non ancora tali rientrare nel diabete) e 
con la sindrome metabolica (una con-
dizione che comprende diabete di tipo 
2, obesità, ipertensione e trigliceridemia 
elevata ) è essenzialmente di tipo pre-
ventivo, cioè con lo scopo di ridurre il 
rischio che queste persone sviluppino il 
diabete.

IL TESSUTO ADIPOSO
Gli ultimi decenni hanno rivoluzionato la nostra visione del tessuto 
adiposo, trasformandolo da una massa inerte di accumulo di ener-
gia ad importante organo endocrino in grado di produrre ormoni 
capaci di regolare il metabolismo e  mantenere l’omeostasi ener-
getica. Inoltre, non tutto il grasso presente all’interno dell’organi-
smo è uguale, è stato notato che un aumento del grasso viscerale 
è associato ad un aumento del diabete di tipo 2 ed alle conse-
guenze che questa patologia comporta. Per questo sono in corso 
numerose ricerche sulle adipochine (sostanze secrete dal grasso 
viscerale) che sono in grado, secondo Barbara Kahn, di indurre 
insulino resistenza sia nei muscoli che nel fegato.  Ed è proprio 
basandosi su questi risultati che Fukuhara insieme al suo gruppo 
di ricerca ha scoperto una molecola, la visfatina, che sarebbe  in 
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grado di legarsi allo stesso recettore cellulare su cui agisce l’insu-
lina producendo sostanzialmente gli stessi effetti, cioè favorendo 
il passaggio del glucosio dal sangue all’interno delle cellule, dove 
può essere utilizzato come substrato energetico. In diversi esperi-
menti gli studiosi di Osaka hanno infatti osservato che gli animali 
privi del gene che produce il nuovo ormone muoiono rapidamente, 
e che quelli che ne possiedono invece una versione poco funzio-
nante (e quindi producono meno visfatina del normale), hanno dei 
livelli di glicemia molto elevati. L’aspetto più interessante di questa 
scoperta è che la visfatina si lega allo stesso recettore dell’insulina, 
ma ad una porzione diversa del medesimo, ciò potrebbe aprire 
notevoli prospettive per le cure farmacologiche del diabete di tipo 
2 essendo causato, almeno in buona parte, da una ridotta capacità 
dell’insulina di legarsi ai recettori cui è destinata. E in questo caso 
si potrebbe pensare di «rimediare» somministrando visfatina, op-
pure realizzando farmaci capaci di legarsi alla sua porzione recet-
toriale. Sempre dal gruppo di Osaka è stato notata una relazione 
tra i cambiamenti a lungo termine della concentrazione di visfatina 
circolante e le modificazioni metaboliche a breve termine. Altri stu-
diosi hanno provato a vedere il problema da un’altra angolatura: 
è il caso di Petersen che, nei suoi studi, ha rilevato come una 
riduzione dell’attività mitocondriale e la conseguente diminuzione 
della spesa energetica contribuisca sostanzialmente alle disfun-
zioni metaboliche tipiche dell’invecchiamento: l’insulino resistenza 
e il diabete. L’aumento dell’attività dei mitocondri potrebbe ottimiz-
zare l’omeostasi metabolica.  Petersen ha collegato la diminuzione 
della fosforilazione ossidativa dei mitocondri (il processo attraverso 
il quale i mitocondri sintetizzano ATP e quindi l’energia) all’insuli-
no resistenza nel muscolo scheletrico in soggetti  anziani con il 
diabete di tipo 2. In queste ricerche svolte sia su soggetti giovani 
che anziani, sono state utilizzate delle tecniche all’avanguardia che 
hanno permesso di confrontare sia i valori di massa magra che 
quelli di massa grassa, dimostrando che i soggetti più anziani ave-
vano una resistenza più marcata all’insulina, come conseguenza 
di una ridotta stimolazione, da parte dell’insulina, del metabolismo 
del glicogeno muscolare. Così i soggetti relativamente sani con 
insulino resistenza e diabete mostrano un’anormale riduzione del 
gene che promuove la fosforilazione ossidativa nel mitocondrio.  
Per questo l’ipotesi degli studiosi è stata quella di stimolare l’attivi-
tà dei mitocondri sia per prevenire che per trattare il diabete di tipo 
2. Concludendo il loro lavoro specificano che l’attività fisica ed un 
regime dietetico adeguato, sono le pietre miliari per il trattamento 
clinico della sindrome metabolica .
L’OBESITA’
L’altro aspetto da considerare è quello dell’obesità, definita dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS): una condizione carat-
terizzata da un eccessivo peso corporeo per accumulo di tessuto 
adiposo, in misura tale da influire negativamente sullo stato di 
salute. Solitamente è una condizione cronica (malattia che dura 

nel tempo), ad elevata prevalenza (numero di casi di obesità che 
si hanno nel mondo) ad eziologia multifattoriale (malattia che può 
essere determinata da molteplici cause) ed è accompagnata da un 
aumento del rischio di morbilità (tendenza di ammalarsi) e di mor-
talità (determinare la morte dell’individuo per complicazioni car-
diocircolatorie). Studi recenti di Rossetti hanno ipotizzato dei nuovi 
collegamenti tra la regolazione del peso corporeo e il controllo dei 
livelli di glucosio plasmatico. Secondo queste ricerche, il grasso 
corporeo è regolato da un complesso sistema neuro endocrino 
che riceve informazioni riguardo lo stato delle riserve energetiche 
disponibili e utilizza il sistema nervoso centrale per modificare il li-
velli di ormoni come la leptina e l’insulina. La principale ragione che 
sta dietro alla forte associazione che c’è tra l’obesità e il diabete di 
tipo 2 è determinata dai livelli di glucosio nel sangue, regolati da 
alcune interazioni tra l’inizio dell’assorbimento del glucosio a livello 
intestinale e la glicogenesi a livello epatico. I soggetti con un ele-
vata quantità di tessuto adiposo sono generalmente più resistenti 
agli effetti dell’insulina, di conseguenza c’è un minore utilizzo del 
glucosio da parte dei tessuti bersaglio. Se in un soggetto obeso le 
cellule pancreatiche Beta non possono adattarsi sufficientemente 
a questa insulino resistenza, il risultato sarà un minore assorbi-
mento cellulare del glucosio ed una secrezione epatica maggiore, 
determinando così il diabete. Il sovrappeso e l’obesità sono tra le 
principali cause del diabete di tipo 2 e vengono associate ad una 
ridotta aspettativa di vita. Le ultime stime rivelano che oltre un 
miliardo di persone sono sovrappeso o obese,  che 850 milioni 
sono quelle sottopeso, che gli scenari per i prossimi anni sono 
sempre più catastrofici. Anche i dati riuguardanti l’obesità infantile 
sono allarmanti, infatti, si è calcolato che circa il 10% dei minori 
sia sovrappeso. L’inattività fisica e una dieta poco sana sono alla 
base di questo fenomeno, ma questi fattori di rischio sono al tem-
po stesso manifestazioni dei cambiamenti socio-economici della 
società moderna. Sono stati individuati 5 punti che hanno spostato 
l’equilibrio tra calorie introdotte e spesa energetica: 
• Aumento delle possibilità di lavoro, soprattutto sedentario, per 

le donne
• Aumento del consumo di cibo lontano da casa
• Diminuzione del prezzo del cibo “sano” e di quello “non sano”
• Crescita della quantità calorica giornaliera in concomitanza 

con il declino dei prezzi del cibo
• Diminuzione dell’attività fisica richiesta nella vita lavorativa e 

quotidiana.

CONCLUSIONI
Gli studiosi non sono riusciti ancora a trovare una terapia farma-
cologia in grado di contrastare la sindrome metabolica e ritengono 
che l’unica strada attualmente percorribile sia quella dell’adozione 
di uno stile di vita che preveda una maggiore quantità di attività 
fisica e, contemporaneamente, una riduzione del peso corporeo.

MEDICALAREA
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ELAV 
A RIMINI

WELLNESS
2016

Rimini Wellness 2015: Stand Istituzionale, Smart Academy, Mud-
ders’ Sprint Race ...  superate le 4.000 partecipazioni complessive 
agli eventi ELAV!
Dopo un successo del genere, non poteva certo mancare la pre-
senza all’edizione 2016 della fiera italiana di riferimento del settore 
fitness.
IL Team ELAV al completo sta già preparando la nuova partecipazio-
ne che riconferma e soprattutto innova gli eventi della precedente 
edizione.
Prima grande novità del 2016 è l’unificazione dell’area ELAV in 
un unico spazio espositivo, tutto nel padiglione A1 con oltre 1200 
mq tra stand istituzionale, area educational ed area dedicata alla 
Mudders’ Sprint Race. Partner storico si riconferma anche Under 
Armour che allestirà il suo negozio per la gioia degli appassionati 
di questo straordinario marchio, leader mondiale dell’abbigliamento 
tecnico per lo sport. 
Lo stand istituzionale presenterà approfonditamente i progetti 
ELAV Web Service Pack ed ELAV Center con tutte le ultime novità 
ed aggiornamenti. Al front desk, il team di esperti sarà a completa 
disposizione per tutte le informazioni sull’offerta professionale ELAV.
L’Educational Area accoglierà lo storico progetto Smart Academy, 
con pillole di alta formazione gratuite da 30 minuti ripetute conti-
nuamente per tutta la durata della manifestazione. Una sola edizio-
ne giornaliera, invece, per una tematica più approfondita ed inedita 
frutto della R&S ELAV (a pagamento).
La stessa area accoglierà anche le presentazioni istituzionali di nuo-
vi progetti.
L’area Challenge & Fun, riconferma in pieno l’edizione indoor della 
Mudders’ Sprint Race, una delle perle del nuovo progetto Mudders’ 

World dedicato al mondo delle Mud Run. Cavalcando i migliori trend 
del momento, già nel 2015 oltre 3.000 persone hanno partecipato 
gratuitamente a questa divertentissima gara sprint, che verrà rior-
ganizzata su di un percorso da 250 metri caratterizzato dalla pre-
senza di ben 10 ostacoli da superare. Rotoballe, fieno, monkey bars, 
carichi da spostare, percorsi di equilibrio e tanto altro sono stati e 
saranno nuovamente la sfida di tutti i Mudders’ di Rimini Wellness.
Parte una batteria dietro l’altra, continuamente per tutto il giorno, 
partecipare è gratuito, vengono premiati i vincitori uomini e donne di 
ogni batteria e, per tutti, qualcosa di speciale per la partecipazione 
alla Mudders’ Strong Race in programma il 19 giugno a Città di 
Castello (PG) nel cuore della verde Umbria.
Segui ELAV su www.elav.eu avvicinandoti alla data di Rimini Wel-
lness, 2-5 giugno 2016, prenota online la tua partecipazione 
completa a tutti gli eventi e vinci fantastici premi.
Presentazioni, Formazione e Gare, per un’esperienza completa ed 
indimenticabile.

organizzato da: 
organized by:

FIERA E RIVIERA 
DI RIMINI 

2-5 GIUGNO 
2016

11A EDIZIONE     

www.riminiwellness.com

Educational, Challenge & Fun
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ll maxi evento, ormai alla sua quarta edizione, diventerà l’unico ma-
cro evento annuale di ELAV nel quale si concentreranno in maniera 
esclusiva le anticipazioni della Ricerca & Sviluppo, approfondimenti 
tematici scientifici altamente strategici e una nuova parte dedicata 
alle future tendenze
Un’occasione irripetibile per condividere e conoscere tutti gli 
specialisti ELAV, grandi esperti del settore ed illustri ospiti in-
ternazionali.

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

tradizione ELAV
 Presentazione in anteprima delle più recenti ricerche ELAV 

ed Internazionali
 Scienza in alternanza continua con l’applicazione pratica 

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

 Open Source Space
 Turismo e Networking.

Scopo principale di questo grande evento rimane di unire la 
formazione professionale con il divertimento, creando un cli-
ma trasversale di costruttiva e piacevole partecipazione. Per 
questo, anche l’edizione 2016 vedrà il sabato dedicato esclu-
sivamente all’evento congressuale in tre straordinarie sessioni 
che vedranno in sinergia grandi anticipazioni della R&S ELAV 
con argomenti portati da esperti di fama internazionale, mentre 
la giornata di domenica conferma la seconda edizione della 
Mudders’ Strong Race lanciata con grande successo nel 2015.

SABATO 18 GIUGNO
CONGRESS
- ELAV Science Session
- INTERNATIONAL Science Session
- TRENDS Session

DOMENICA 19 GIUGNO
RACE
Mudders’ Strong Race

C ITTÀ DI  CASTELLO, 18-19 GIUGNO 2016

4th

Seguici prossimamente su www.elav.eu per scoprire il programma completo.
Blocca la tua agenda!
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5 luglio, 2015 l’Alta Valle del Tevere è stata protagonista della Mud-
ders’ Strong Race, la prima mud run in Umbria. 
9km e 25 ostacoli tra naturali ed artificiali, sono stati la sfida per 
tutti i partecipanti della prima edizione, con il percorso ospitato dalle 
bellissime colline umbre e giudicato dai partecipanti come miglior 
tratto acqua di tutte le mud run d’Italia.
La seconda edizione non poteva che essere riconfermata.
I preparativi sono già iniziati e l’edizione 2016 si preannuncia stre-
pitosa!
I preliminari a Rimini Wellness, dove sarà possibile partecipare gra-
tuitamente alla versione Sprint Indoor della Mudders’ Race dal 2 al 
5 giugno, poi due settimane di ricarica e il 19 giugno alle ore 10:00 
pronti al via della Mudders’ Strong Race 2016.
Primo ed ultimo tratto dei 9 km di gara caratterizzato da ostacoli 
artificiali versione 2016, tratto centrale tutto con ostacoli naturali 
con riconferma del miglior tratto acqua delle mud run italiane.
L’accoglienza dell’Alta Valle del Tevere con le sue verdi colline e la 
sua storia, farà da cornice indimenticabile a questa divertente ma 
anche impegnativa gara ad ostacoli e nel fango.
Segui l’organizzazione nel sito ufficiale www.muddersrace.eu ed 
iscriviti prima possibile per usufruire delle tariffe agevolate, ancora 
di più se sei in gruppo con i tuoi amici.
L’organizzazione sarà curata anche questa volta da Active Lifestyle 
Foundation, che investirà l’utile su progetti di divulgazione dell’eser-
cizo fisico e degli stili di vita fisicamente attivi, nelle scuole e verso la 
popolazione, per combattere attivamente la sedentarietà.
Scopri su www.activelifestylefoundation.org.

19GIUGNO2016
C I T TÀ  D I  C A S T E L LO  [ P G ]

W W W. M U D D E R S R A C E . E U

activelifestylefoundation.org
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Futuro focus di ELAV, le Smart Academy avranno il compito di 
portare micro  eventi con caratteristiche Scientific, Disclosure od 
Opinion in giro per l’Italia e verranno erogate anche in modalità Web 
Conference.

Grazie anche allo straordinario Team dei Delegati Tecnici 

Regionali, ELAV porta in tour pillole dei risultati delle proprie 

ricerche tecnico-scientifiche, delle proprie idee ed intuizioni, 

delle nuove tendenze, di nuove posizioni metodologiche o 

semplicemente review su argomenti di interesse strategico 

per il settore.

Le Smart Academy sono basate su tre punti fondamentali:

1- direttamente nei territori Regionali o in modalità Web    

    Conference;

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 ed ampliamento.

Consigliamo di seguire continuamente il progetto online nel 

sito www.elav.eu per rimanere sempre aggiornati, nonchè di 

prendere contatto con il proprio Delegato Tecnico Regionale 

incaricato, che sarà a disposizione per specifiche proposte  e 

qualsiasi approfondimento.

ELAV Smart Academy, uno straordinario progetto per stare 

sempre più vicini ai professionisti delle Scienze Motorie italiane.

Smart
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INOLTRA LA
TUA RICHIESTA A 

ELAVCENTER@ELAV.EU
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TESTIMONIALS
Come hanno risposto i vostri clienti in generale dopo l’avvento dell’ELAV Center? Hanno notato novità?
Si, soprattutto nei programmi di allenamento, rispetto a quelli che utilizzavamo prima ora si segue una linea organizzata ed innovativa.

Avete trovato il lavoro più semplificato e produttivo?
Il lavoro risulta più chiaro, la gestione della clientela è molto più veloce rispetto a prima. 
Grazie ai metodi di allenamento molti dei nostri clienti hanno ottenuto i risultati che volevano.

Come Fitness Instructor come vi trovate con i programmi di allenamento preimpostati ELAV per i vostri clienti?
All’inizio lo start up è un pò da seguire nei suoi passaggi perché cambia molto il metodo da quello vecchio che avevamo.
Danno dei risultati obiettivi ai clienti, siamo molto soddisfatti sia noi che loro.

Come Personal Trainer come vi trovate con il nuovo modello di valutazione del cliente e i programmi avanzati di allenamento?
Un modello di questo genere, avanzatissimo ma applicabilissimo, ci da continue soddisfazioni professionali.
Che siamo dieci passi avanti non è più un nostro pensiero ma una concreta realtà ben chiara anche ai clienti.

Il co-marketing (brochure, totem, etc.) sono risultati utili? Miglioreresti qualcosa?
Sono piaciuti molto, soprattutto la brochure, sia ai nuovi che ai vecchi clienti. 
L’immagine è molto accattivante, non cambieremmo nulla.

L’utilizzo di ELAV Web Service Pack ha migliorato il vostro lavoro?
È stato di grande aiuto, tutti i giorni le utilizziamo e si vede la differenza da prima. Un  database sempre disponibile è molto utile.
Interfaccia semplice, sempre in aggiornamento, apprezziamo molto i nuovi esercizi inseriti ogni settimana, utilizziamo anche l’ELAV JOURNAL.
Differenze notevoli rispetto a prima, non possiamo più farne a meno, soprattutto per l’utilizzo dei disegni degli esercizi, anche 
poter salvare nel server in cloud i nomi e poterli modificare sempre è molto utile.

Come valuteresti gli affiancamenti che hai ricevuto in sede, in una scala da 1 a 10?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

In percentuale quanto è cresciuto il vostro fatturato dall’attivazione del progetto ELAV CENTER?
Nell’ultimo anno è aumentato del 32%.
In crescita del 18% ma progressiva perchè è molto più alta la fidelizzazione dei clienti che richiedono le nuove schede ogni 5/6 settimane.
Aumentato del 76% grazie al potente passaparola generato dalla nuova organizzazione tecnica del club e dai risultati ottenuti dai clienti.

Come valuteresti il progetto ELAV CENTER, in una scala da 1 a 10?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

RIPORTA
L’ALLENAMENTO

AL CENTRO
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Un pacchetto di software ineguagliato a livello mondiale, montato su una piattaforma informatica in cloud ed ottimizzata per tablet e 
dispositivi elettronici. ELAV WEB SERVICE PACK è diventato un punto di riferimento di valore inestimabile per tutti i professionisti di settore.
Questo servizio ELAV è caratterizzato da tre aree tematiche: sport, fitness e medical. Ogni area è divisa in 4 sezione operative, 
dove l’utente può creare il suo database. ELAV WEB SERVICE PACK è una piattaforma aperta ed in continua trasformazione. Ogni 
settimana vengono inserite novità, ad iniziare dagli esercizi appositamente disegnati in esclusiva per ELAV WEB APPLICATIONS.

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

W E B  A P P L I C A T I O N S

ELAV
JOURNAL

ELAV
WEB
APPLICATIONS
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Nuovo layout delle schede di allenamento, rinnovato con una 
nuovissima interfaccia. 
Inserimenti ed aggiornamenti continui dei programmi di alle-
namento pre impostati, ora in versione uomo/donna e per 2/4 
sedute settimanali.
Novità nella sezione test, esclusiva dalla Ricerca e Sviluppo di 
ELAV, con l’implementazione del Test del Recupero Cardiaco, 
del Test della Soglia Minima di Forza Massima, del Test di In-
tensità/Durata e tanti altri.
L’unico sistema online che ti permette di restare sempre ag-
giornato con le news del mondo delle scienze motorie e di 
seguire al meglio i tuoi clienti!

NUOVO LAYOUT
NUOVI ESERCIZI

NUOVI TEST
Programma realizzato da
ELAV Ricerca & Sviluppo

Programma di allenamento per Mario Rossi

Allenamento uno

Area fitness

Periodo di allenamento dal 29/10/15 al 

Note:

ALLENAMENTO A

Treadmill

Note : 

Functional mobility

On all fours back flex/ext

Note : Massima velocità con Stop in stretch

Lateral trunk flexion

Note : 

Prone abd leg torsion

Note : 

Forza dinamica massima

Front squat

Note : 

Standing Cable chest press

Note : 

1-Arm db row

Note : 

ALLENAMENTO B

Arm ergometer

Note : 

Flexibility circuit

Frontal split

Note : 

Pronate cross leg lateral torsion

Note : 

Kneeling quadriceps

Note : 

Functional circuit

Burpee

Note : 

RIP Squat overhead press

Note : 

TRX power pull

Note : 

Serie 1 1 1
Durata min 3 3 3
Intens. %FC >72 >80 >85
Recupero 0 0 0

Serie 1
Durata Reps 12
Intens. Note
Recupero 0

Serie 1
Durata Reps 12
Intens. Note
Recupero 0

Serie 1
Durata Reps 12
Intens. Note
Recupero 0

Serie 1 1 1
Durata Reps 12 9 5
Intens. %CM 60 70 80
Recupero sec 90 90 90

Serie 1 1 1
Durata Reps 12 9 5
Intens. %CM 60 70 80
Recupero sec 90 90 90

Serie 1 1 1
Durata Reps 12 9 5
Intens. %CM 60 70 80
Recupero sec 90 90 90

Serie 1 1 1
Durata min 3 3 3
Intens. %FC >72 >80 >85
Recupero 0 0 0

Serie 3
Durata sec 30
Intens. Note
Recupero 0

Serie 3
Durata sec 30
Intens. Note
Recupero 0

Serie 3
Durata sec 30
Intens. Note
Recupero 0

Serie 1
Durata sec 30
Intens. Bw
Recupero sec 30

Serie 1
Durata sec 30
Intens. Bw
Recupero sec 30

Serie 1
Durata sec 30
Intens. Bw
Recupero sec 30

A SOLI 199,00€ ALL’ANNO
RICHIEDI UNA SETTIMANA GRATUITA A 
INFO@ELAV.EU
CON SMART ASSISTANCE ON-LINE
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PARTNERS
Chi collabora con ELAV
PARTNERS UNIVERSITARI

PARTNERS TECNICI

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.



ACCREDITATIONS
Società con accreditamento
Europeo Europe Active / EHFA

LEGAL NOTICES
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 
online 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.

seguici su: /ELAVeducation

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

Infoline 333 54 35 461 - info@elav.eu



www.muddersrace.eu

RIMINI WELLNESS
2 - 5 giugno 2016

CITTÀ DI CASTELLO
19 giugno 2016

www.activelifestylefoundation.org


