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Il grafico sopra riportato rappresenta fedelmente la crescita numerica di 
ELAV nei suoi 10 anni di storia. Un trend impressionante, degno dei migliori 
progetti d’impresa conosciuti, tutto rigorosamente italiano. 
Il 2016 è stato contrassegnato dal raggiungimento di traguardi inimitabi-
li per livello di innovazione ed inediticità. Ogni corso di Alta Formazione, 
con l’unico obbiettivo di essere il migliore del pianeta, è stato ampiamente 
aggiornato per rimanere al passo con nuove e straordinarie scoperte ed 
intuizioni. In mezzo a tanto fervore, ci sono due elementi che spiccano sopra 
tutti e che sono frutto esclusivo del lavoro di ELAV: 
• Bio Methodology
• Back to Evolution.
Segmenti scientifico metodologici ormai ampiamente sviluppati da ELAV in 
questi ultimi due anni, infiltreranno tutta l’Alta Formazione cambiandone 
progressivamente natura e cultura. Questi nuovi concetti, sono e saranno in 
grado di smontare gran parte della metodologia dell’allenamento tradiziona-
le, abbattendo status intoccati da decenni ma palesemente insoddisfacenti. 
Con queste intuizioni ed innovazioni, ELAV sarà in grado di elevare sopra ad 
ogni immaginazione tutto ciò che riguarda l’allenamento e ciò che gli ruota 
intorno, dallo sport al fitness, dal medical al lifestyle.
Questo numero di ELAV Magazine, partendo dai valori di ELAV, svelerà tante 
novità e altri progetti inediti per il 2017: Be Part of Sport Science, ELAV 
Thematic Center, Training Biology con la nuova certificazione Evolutionary 
Trainer Specialist, Coaching Project, Olympics Project, Mudders’ Block, Po-
stural Dynamic, Well 360, nuovi e prestigiosi Accreditamenti e Partners. Un 
tale numero di novità è, a dir poco, straordinario ... e lasciandone fuori una 
ancora non svelabile!
Cuore pulsante di tutto questo rimangono la Divisione Ricerca & Sviluppo 
di ELAV assieme all’enorme network di migliaia di Professionisti Certificati 
che alimentano quotidianamente questi straordinari progressi, scegliendoci 
e portando il loro entusiasmo ed un costante influsso costruttivo. ELAV è il 
suo network! I am ELAV

ELAV MAGAZINE
Rivista di informazione tecnico scientifica per le Scienze Motorie
Numero 5 - Anno 2017

Direzione e redazione:
ELAV snc
elavmagazine@elav.eu

Comitato tecnico scientifico:
Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV

Progetto Editoriale e Comunicazione:
Lucia Guerra
marketing@elav.eu

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

Stampa:
Petruzzi Editore - Città di Castello (PG)

Foto di copertina:
Natural History Museum (London) - From the Museum’s Darwin Exhibition

RICERCA E ALTA FORMAZIONE PER LE SCIENZE MOTORIE

THINK OVER, GO DIFFERENT



2

ELAV
I valori

ALLENAMENTO ... TUTTO QUI!
Vediamo volare astronavi, sentiamo parlare di rivoluzioni epo-
cali, vediamo corsi di formazione che promettono miracoli a 99 
euro in un week-end ma, in realtà, nessuno fa niente di concreto 
e alcuni mali hanno raggiunto livelli critici. Lo sport vince poco 
nell’alto livello e produce ancora meno nelle categorie giovanili; il 
Fitness è sempre più immerso nei suoi scarsi risultati economici 
e nell’impercezione di una professionalità che dovrebbe contrad-
distinguerlo; l’area Medical, potenzialmente ricca di opportunità, 
non è riconosciuta patrimonio di questo settore. Possiamo fare 
solo due cose per aiutare concretamente il futuro: aumentare la 
professionalità e farla conoscere a tutti ... ELAV si occupa della 
prima, tutti gli altri si occuperanno della seconda! 
In mezzo a questo mare piatto, ELAV è l’unica voce reale a difesa 
delle Scienze Motorie, una voce silenziosa che costruisce conti-
nuamente innovazione e soluzioni concrete per migliorare il lavoro 
quotidiano dei professionisti di questo straordinario settore. Per 
innovare è però necessario essere disposti a giocare, consape-
voli della propria fallibilità, cita la filosofia della scienza, ed ELAV 
ha raccolto in pieno questa massima. ELAV produce formazione 

professionale, innovando ininterrottamente, investendo sulla ri-
cerca e sviluppo, senza sponsor! Un Team totalmente centraliz-
zato, raccoglie costantemente suggerimenti dal settore, sviluppa 
tenacemente metodologie di lavoro, non ha paura di innovare su 
sentieri sconosciuti ed a volte anticonformisti, eroga i migliori corsi 
di Alta Formazione del pianeta, contribuisce in maniera determi-
nante al successo professionale delle Scienze Motorie. Questo 
lavoro maniacale sul prodotto formazione, ruota tutto attorno alla 
parola ALLENAMENTO. Il nostro settore ALLENA, niente altro! L’al-
lenamento è sempre adattato, non solo sulle patologie! Il nostro 
nome professionale è ALLENATORI! La materia che ci caratterizza 
è la Metodologia dell’Allenamento! Questa chiarezza di intenti e la 
perseveranza quotidiana, non sono passati inosservati, e gli oltre 
9.500 Professionisti che hanno scelto ELAV oggi rappresentano il 
network leader in Italia nelle Scienze Motorie. I am ELAV

Dati 2016
8 Città, 302 Giornate di Formazione (103 presso ELAV Institute)
Oltre 1.000 Studenti e 700 Certificazioni
5.400 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

I AM ELAV
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, efficacemente applicabili e di sicuro successo.  
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
11 tematiche per altrettante certificazioni altamente caratterizzan-
ti, con livello specialist di sofisticazione. Le Specialist Certification 
rappresentano il cuore pulsante dell’offerta formativa frontale di 
ELAV in quanto orientate a tematiche fortemente caratterizzanti 
delle Scienze Motorie nonché principali opportunità lavorative. 
Superati idoneità pratica ed esami teorici di fine Master, la certifi-
cazione ha durata ELAV illimitata, fornisce l’aumento progressivo 
dei crediti FCSM (Formazione Continua in Scienze Motorie), e su 
alcune l’ottenimento delle specifiche qualifiche europee con EQF 
3-4-5 (European Qualification Framework) ed iscrizione annuale al 
registro europeo EREPS assieme ad altri accreditamenti nazionali.
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 Institute. 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, ma la certificazione viene congelata fino ad eventuale 
conseguimento della necessaria Laurea.
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Certification Map
OFFERTA FORMATIVA 2017

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 
- Crediti FCSM

Test online

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

EXPERT
(79,00 €)

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
EVOLUTIONARY TRAINER
SPORT PERFORMANCE
FITNESS INSTRUCTOR
PERSONAL TRAINER
FUNCTIONAL TRAINER
SLIMMING TRAINER 
HYPERTROPHY TRAINER
FUNCTIONAL RECOVERY
POSTURAL
CLINICAL EXERCISE
METABOLIC DISORDERS

- 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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SEGUI E SOSTIENI
activelifestylefoundation.org
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SPORT
SCIENCE

Nasce un nuovo progetto ELAV a supporto della ricerca scientifica 
applicata alle Scienze Motorie:
- Big Data Research, modello in uso in alcune aree scientifiche 
come la fisica e la medicina ma unico al mondo per il nostro set-
tore.
- Grandi investimenti per formare e supportare i ricercatori.
- Grandi numeri di soggetti studiati per aumentare la credibilità 
statistica.
- Riservato ai Certificati livello Specialist e Top successivamente 
selezionati e periodicamente invitati presso l’ELAV Institute.
Nel progetto vengono spiegate le metodologie di ricerca da ap-
plicare, al fine di raccogliere dati sperimentali avanzati che an-
dranno a porre le basi di nuovi importanti progetti scientifici basati 
sui grandi numeri. I dati vengono condivisi ed elaborati con la Di-
visione Ricerca e Sviluppo di ELAV e successivamente sviluppati 
in articoli scientifici ed innovazione metodologica della quale ogni 

ricercatore sarà parte integrante.
La partecipazione al progetto è subordinata alla chiamata della 
Divisione Ricerca e Sviluppo e consentirà di toccare con mano 
alcune parti della Ricerca ELAV, di progredire in maniera profes-
sionalmente ineguagliabile, di conoscere per primo i risultati delle 
sperimentazioni, di essere citato nei lavori scientifici.
Oltre 30 neo Ricercatori sono già attivi con i primi tre progetti: 
profilazione dello stato di efficienza fisica; stima della frequenza 
cardiaca massima individuale tramite test incrementale submas-
simale; allenamento della forza massima e dell’ipertrofia con mo-
dello biometodologico.
Certificati ELAV ed entra anche tu nel progetto Be Part of Sport 
Science!

Miglioriamo sempre!
Il Team ELAV

BE 
PART
OF

BE PART
OF SPORT
SCIENCE
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RIPORTA
L’ALLENAMENTO

AL CENTRO

Concentrato su specifiche soluzioni come, ad esempio, il gettonatissimo 
ELAV Slimming Center, per entrare nel più potente network professionale  
mai creato e diventare leader insieme ad ELAV.

VUOI RICEVERE IL MEGLIO DIRETTAMENTE
NELLA TUA PALESTRA?

FAI LA TUA SCELTA
ELAV CENTER È LA RISPOSTA

SCEGLI L’AREA TEMATICA CHE VUOI POTENZIARE ED 
INOLTRA LA RICHIESTA PER DIVENTARE UN

ELAV THEMATIC CENTER

elavcenter@elav.eu
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OVERREACHING?
La sottile soglia che separa un 
allenamento intenso benefico dallo 
stato di Overtraining 

Scientific
Article

Articolo a cura di Valentina Guerra (Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV)

INTRODUZIONE 
Sono ormai ben noti gli effetti estremamente benefici dell’allena-
mento, ma lo sono altrettanto quelli negativi dell’overtraining. 
Innumerevoli studi, ricerche ed esperimenti condotti a livello fi-
siologico, biochimico e biomeccanico hanno portato a dati ormai 
estremamente raffinati, che hanno permesso di affinare le tecni-
che e la personalizzazione di allenamento ad ogni tipologia di sog-
getto. Ma da cosa è occupata la soglia tra un allenamento intenso 
benefico e lo stato di sovrallenamento? Come possiamo identifi-
care la sottile fascia di dose di allenamento che, da benefica, può 
diventare negativa per il nostro organismo?
DALLA RICERCA SCIENTIFICA                                                   
 Negli ultimi anni novanta è stata effettuata una ricerca 
sull’influenza del cross training nella risposta ormonale all’alle-
namento eccessivo (Flynn MG, Pizza FX, Brolinson PG. Hormonal 
responses to excessive training: influence of cross training. Int J 
Sports Med. 1997 Apr;18(3):191-6. ). Lo scopo di questa indagine 
è stato quello di esaminare i cambiamenti nel sangue dei livelli di 
ormoni indotti da un aumento del volume di allenamento. Dopo 
30 giorni di registrazioni su volume di allenamento ed intensità 
(allenamento normale, 57,5 +/- 10,9 km•wk-1), 11 fondisti ben 
allenati hanno completato due periodi da 10 giorni, assegnati in 
modo casuale, nei quali hanno effettuato un maggiore volume di 
allenamento (200% dell’allenamento normale). Ogni regime di 
allenamento aumentato è stato preceduto da due settimane di al-
lenamento ridotto (80% dell’allenamento normale). L’aumento dei 
regimi di allenamento consisteva in una sola esecuzione di corsa 
(RT) al 200% della distanza del normale allenamento o correndo 
(100% del normale allenamento) e facendo ciclismo (kcal = 100% 
del normale allenamento: CT). Nel corso di ogni regime di allena-
mento aumentato i soggetti correvano 10 pomeriggi consecutivi 

ad una distanza pari al 100% del normale allenamento (circa 75% 
VO2max) ed eseguivano otto sessioni mattutine supplementari. 
Durante gli allenamenti RT i soggetti hanno eseguito le loro ses-
sioni del mattino su un tapis roulant mentre durante gli allenamenti 
CT su un cicloergometro. I campioni di sangue sono stati ottenuti 
dopo 15 minuti di riposo in posizione supina in seguito al normale 
allenamento, prima (giorno 0), il quinto giorno (5 giorni) e dopo 
dieci giorni (giorno 11) di RT e CT. Il siero è stato analizzato per 
testosterone, testosterone libero, cortisolo, ormone adrenocorti-
cotropo, ormone luteinizzante e deidroepiandrosterone solfato. Il 
testosterone libero è risultato significativamente (p <0.05)  ridotto 
il giorno 5 e il giorno 11 di RT e CT rispetto al giorno 0; il testo-
sterone totale è risultato più basso il giorno 5 rispetto al giorno 0. 
Il Deidroepiandrosterone solfato è risultato significativamente più 
basso nel tempo, vale a dire, il giorno 11 era inferiore rispetto al 
giorno 0 e al giorno 5; tuttavia, il cortisolo, ormone adrenocortico-
tropo e luteinizzante non è stato significativamente alterato duran-
te RT o CT. 
 Un’altra importante ricerca è stata effettuata sull’al-
terazione dell’espressione delle proteine legate alla massa del 
muscolo scheletrico in seguito ad allenamento di resistenza con 
carico di lavoro eccessivo e recupero insufficiente (Alves Souza 
RW, Aguiar AF, Vechetti-Júnior IJ, Piedade WP, Rocha Campos GE, 
Dal-Pai-Silva M. Resistance training with excessive training load 
and insufficient recovery alters skeletal muscle mass-related pro-
tein expression. J Strength Cond Res. 2014 Aug;28. ). Lo scopo di 
questo studio è stato quello di studiare gli effetti di un programma 
di allenamento di resistenza con carico eccessivo e tempo di recu-
pero insufficiente sull’ipertrofia muscolare e sull’espressione della 
proteina atrofica correlata. Ratti maschi Wistar sono stati suddivisi 
in modo casuale in gruppi di allenamento (TR, N = 9) e gruppi 
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sedentari (SE, n = 9) . Il gruppo TR è stato sottoposto ad un pro-
gramma di allenamento di resistenza di 12 settimane con carico 
di allenamento eccessivo e insufficiente recupero tra i periodi, che 
è stato progettato per indurre atrofia muscolare plantare. Dopo 
l’esperimento di 12 settimane, il muscolo plantare è stato raccolto 
per analizzare la sezione trasversale (CSA) delle fibre muscola-
ri, MAFbx, MyoD, miogenina, e l’espressione della proteina IGF-I 
(Western blot). Il CSA è notevolmente ridotto (-17%, p ≤ 0,05) nel 
gruppo TR rispetto al gruppo SE. Reciprocamente, c’è stato un 
significativo (p ≤ 0,05) aumento del 20% dell’espressione della 
proteina MAFbx, mentre i livelli di proteine sono diminuiti in modo 
significativo (p ≤ 0.05) nel gruppo TR rispetto al gruppo SE: la 
MyoD (-27%), la miogenina (-29%) e IGF-I (-43%). In conclusio-
ne, questi dati indicano che l’atrofia muscolare indotta da un alle-
namento di resistenza con carico di lavoro eccessivo e recupero 
insufficiente è associata con un aumento dell’attività recettoriale 
della proteina catabolica MAFbx e con una sotto-regolazione di 
MyoD, della miogenina e delle proteine anaboliche IGF-I. 
 Un recente studio dettagliato è stato effettuato sulla 
compromissione, in seguito ad allenamento invasivo, della tra-
sduzione del segnale dell’insulina nel muscolo scheletrico dei topi 
(Pereira BC, da Rocha AL, Pinto AP, Pauli JR, de Moura LP, Mekary 
RA, de Freitas EC, da Silva AS. Excessive training impairs the in-
sulin signal transduction in mice skeletal muscles. J Endocrinol. 
2016 Jul). L’obiettivo principale di questa indagine è stato quello 
di verificare gli effetti del sovrallenamento (OT) sull’insulina e sui 
percorsi di segnalazione infiammatoria nei muscoli scheletrici dei 
topi. I roditori sono stati divisi in gruppi di controllo (CT), uno so-
vrallenato da corsa in discesa (OTR / down), uno sovrallenato da 
corsa in salita (OTR / up) e un altro sovrallenato eseguendo corsa 
in pianura (OTR). Per valutare le prestazioni sono stati usati test 
Rotarod esaustivi a carico incrementale e prove di forza di presa.
Trentasei ore dopo la prova di forza di presa, l’estensore lungo del-
le dita (EDL) e il soleo sono stati estratti per le successive analisi di 
proteine. La fosforilazione del recettore dell’insulina beta (pIRbeta, 
Tyr), della proteina chinasi B (pAkt; ser473), e i livelli di proteina 
della membrana plasmatica del glucosio transporter-4 (GLUT4) 
erano più bassi nel EDL e nel soleo dopo il protocollo OTR/Down 
e nel soleo dopo i protocolli OTR/Up e OTR; mentre il pIRbeta era 
più basso dopo i protocolli OTR/Up e OTR, la pAkt era più alta dopo 
la OTR/Up nel EDL. La fosforilazione delle chinasi IkB alfa e beta 
(pIKKalfa / beta; Ser180 / 181), la proteina attivata sotto stress chi-
nasi/jun amino-terminale (pSAPK-JNK; Thr183 / Tyr185), il fattore 
nucleare kappa B (pNFkB p65; Ser536) e il recettore insulinico 
del substrato 1 (pIRS1; Ser307) erano più alti dopo il protocollo 
OTR/Down, ma non sono stati modificati dopo gli altri due pro-
tocolli OT. In sintesi, questi dati suggeriscono che OT può portare 
al danneggiamento dei percorsi segnalatori insulinici del muscolo 
scheletrico, indipendentemente dalla predominanza di contrazioni 
eccentriche, sebbene la compromissione delle vie di segnalazione 
dell’insulina indotta in OTR/Up e in OTR sembra essere specifica 
al tipo di fibra muscolare.

 Siamo quindi di fronte ad una condizione di squilibrio 
interno del nostro organismo, nella quale la somma di tutte le mo-
difiche microscopiche che avvengono, va a porre le basi per quello 
che potrebbe sfociare in uno stato di overtraining syndrome (OTS) 
vero e proprio. Potremmo essere quindi di fronte al cosiddetto 
overreaching o sovraffaticamento, il quale indica un decremento 
della prestazione a breve termine dovuto all’aumento dell’intensità 
o del volume di allenamento, il quale però viene recuperato in un 
periodo di tempo generalmente breve, da pochi giorni a due setti-
mane.                     
Può essere definito in altri termini come il “sovrallenamento a bre-
ve termine”, il quale può essere più facilmente gestito e contenuto 
prima che possa degenerare nella vera e propria sindrome da so-
vrallenamento (OTS). 
Anche il settore medico ha avviato ricerche su tale contesto, par-
tendo da soggetti sani in stato di sovrallenamento, per esaminare 
le compensazioni interne che effettua il nostro organismo e per 
porre quindi le basi alla produzione di farmaci e allo sviluppo di 
metodi applicabili in soggetti clinicamente non sani. Ad esempio  
 In Giappone è già stato approvato l’uso clinico di un far-
maco inibitore della Rho-chinasi, che ha dimostrato la sua efficien-
za sulla protezione dall’induzione di ipertrofia cardiaca, apoptosi e 
fibrosi causate da un eccessivo allenamento di endurance nei ratti 
(Ho TJ, Huang CC, Huang CY, Lin WT. [...], a Rho-kinase inhibitor, 
protects against excessive endurance exercise training-induced 
cardiac hypertrophy, apoptosis and fibrosis in rats. Eur J Appl Phy-
siol. 2012 Aug). L’eccessivo allenamento in esercizi di resistenza 
(EEET) è accompagnato da un rimodellamento cardiaco, da cam-
biamenti nella funzione ventricolare e da un aumento del rischio 
di insufficienza cardiaca. In studi pre-clinici è stato dimostrato 
quanto l’inibizione di Rho-chinasi, possa smussare l’ipertrofia dei 
cardiomiociti, il rimodellamento cardiaco e la progressione dell’in-
sufficienza cardiaca. Ratti maschi Sprague-Dawley sono stati di-
visi casualmente in tre gruppi: controllo sedentario (SC), EEET ed 
EEET con trattamento farmacologico (EEET-F). I ratti in EEET e i 
gruppi EEET-F hanno corso su un tapis roulant motorizzato per 12 
settimane. I risultati hanno rivelato che EEET aumenta l’ipertrofia 
miocardica, l’area di sezione trasversale dei miociti, i percorsi le-
gati all’ipertrofia (IL-6 / STAT3-MEK5-ERK5, calcineurina-NFATc3, 
p38 e JNK MAPK), i marcatori ipertrofici (ANP / BNP), le molecole 
pro-apoptotiche (citocromo C, cleaved caspase-3 e PARP), i per-
corsi legati alla fibrosi (marcatori FGF-2-ERK1 / 2) e i marker della 
fibrosi (uPA, MMP-9 e -2). Questi percorsi sono stati espressi in 
misura minore nel gruppo EEET-F in confronta al gruppo EEET. 
Il livello di ipertrofia cardiaca, la via apoptotica e la segnalazio-
ne della fibrosi sono stati ulteriormente inibiti nel gruppo trattato 
farmacologicamente il che suggerisce che la via di segnalazione 
RhoA contribuisce al rimodellamento cardiaco indotto da EEET e 
alla disfunzione cardiaca.
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EVOLUTIONARY TRAINER
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

VERONA ELAV Institute NAPOLI CATANIA

Back to Evolution (2 Giorni) 01-02 Aprile 04-05 Febbraio 06-07 Maggio 11-12 Febbraio

PRICE
299,00

DURATION
 2 giorni per 15 ore di corso

PLAN

KEY POINTS
Evoluzione, adattamento e capacità dell’uomo // L’attuale mismatch evolutivo // Matching evolutivo: un inedito modello 
evoluzionistico per massimizzare salute e prestazione // Timing Alimentazione e Bio-Allenamento. 

Esiste un modo migliore di agire, ed è disponibile immediatamente: usare i corpi che abbiamo ereditato in maniera più consona a come 
si sono evoluti per essere utilizzati. 
Ci siamo mai chiesti perché fare Allenamento funziona così bene? Semplicemente perché è un concentrato di carestia che ci consente 
di interrompere il ciclo continuo di abbondanza che ci ha portato ad un mismatch evolutivo. Questo modello di alternanza può essere 
potenziato con l’altro unico alleato a nostra disposizione: l’Alimentazione. 
Qual’è il grande problema? È possibile modellare una combinazione allenamento/alimentazione/riposo dove le fasi di alternanza tra 
abbondanza e carestia siano calibrabili sugli individui e soprattutto ne consentano l’aderenza voluta? Il nuovo modello potrà essere utile 
trasversalmente per massimizzare contemporaneamente la prestazione sportiva, l’efficienza e la prevenzione delle malattie?

LEVEL
 Specialist

ACCREDITATIONS
 ELAV, Back to Evolution

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

HUMAN ORIGIN

ENTRA PER PRIMO IN UNA NUOVA RIVOLUZIONE CULTURALE

Back to
EVOLUTION

EVOLUTION
MISMATCH

REVOLUTION

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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LA VALUTAZIONE
della soglia anaerobica [...]

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 16 e acquistabile dal sito www.elav.eu 
Articolo a cura di Cristian Berardi (Ph. D., Università de L’Aquila)

INTRODUZIONE
[...].

STORIA DELLA SOGLIA ANAEROBICA
La nozione di “soglia” o intensità di esercizio alla quale si registra 
un accumulo di lattato ha una lunga storia di ricerche scientifiche. 
I primi studi risalgono ad Owles, che, nel 1930, iniziò a valutare il 
lattato in esercizi a bassa intensità e registrò che il lattato prodot-
to non si discostava dai valori misurati a riposo. Inoltre, evidenziò 
che il lattato era maggiore a riposo se l’intensità di esercizio era 
più alta. Questo fenomeno fu interpretato dall’autore come una 
insufficienza della disponibilità di ossigeno e la conseguente for-
mazione dell’acido lattico da parte del metabolismo anaerobico.
L’utilizzo della misurazione del lattato in pazienti con patologie car-
dio polmonari si deve a Hollmann e coll, che tra il 1950 e il 1960 
vollero valutare, per mezzo di esercizi sub-massimali, l’intensità di 
esercizio adeguata per questi soggetti. Essi supposero che se il 
lattato sanguigno rimaneva costante, l’esercizio era di tipo “pura-
mente aerobico”. Questo può essere considerato come l’inizio del 
concetto del Maximal Lactate Steady State (MLSS).
Wassermann e McIlroy nel 1964 proposero il termine “soglia ana-
erobica” e, riprendendo gli studi di Hollmann, vollero identificare 
una intensità di esercizio, ancora sicuro, che forniva un consistente 
stress fisico per i pazienti che soffrivano di patologie cardiovasco-
lari. Il loro intento fu quello di trovare un test sub-massimale valido 
ed allo stesso tempo consistente per soggetti malati ed iniziarono 
ad analizzare l’intensità di esercizio in cui si iniziava a registrare 
una limitazione di rifornimento di ossigeno ai muscoli, supposero 
che ciò provocava accumulo di lattato nel sangue e proposero di 
identificare questa intensità di esercizio in diversi modi.
Essi riportarono che la soglia anaerobica era associata a tre eventi:

l’abbassamento del pH e dei bicarbonati plasmatici (per effetto 
tampone), l’incremento dell’R (rapporto di scambio respiratorio), 
l’incremento dell’equivalente ventilatorio per la CO2 ( V’E / V’CO2).
Nei loro lavori iniziali, però, Wassermann e McIlroy non tennero 
conto che questi tre eventi non avvengono in sincronia ed iden-
tificarono questa intensità di esercizio come “soglia anaerobica”.
Wassermann mantenne il concetto per cui l’accumulo di lattato 
nel sangue era un sintomo dell’inadeguato rifornimento di ossige-
no (Wassermann, 1999); questo perché la popolazione testata era 
di soggetti cardiopatici, nei quali non è esclusa la possibilità di un 
limite di disponibilità dell’ossigeno all’intensità alla quale si registra 

Scientific
Article
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un aumento di lattato sanguigno. I soggetti sani e gli atleti di sport 
di endurance, invece, presentano alcuni sintomi comuni, associati 
con l’intensità di soglia dell’esercizio. Comunque, si è d’accordo 
nel fatto che esiste per tutti i soggetti (allenati, non allenati o pato-
logici) una intensità di esercizio alla quale si inizia a registrare un 
accumulo di lattato e diversi test sono stati sviluppati per determi-
nare questa intensità. Inoltre, si è concordi nel sostenere che la 
determinazione di questa intensità di esercizio è predittrice delle 
capacità di endurance degli atleti; un elemento che non fu tenuto 
in considerazione quando il concetto fu originariamente proposto. 
Il termine “soglia anaerobica”, anche se non rispecchia pienamen-
te ciò che avviene a livello metabolico, si è mantenuto comunque 
nel tempo insieme all’utilizzo di altre definizioni più appropriate 
(per esempio OBLA e successivamente MLSS). Come detto, i 
test per la valutazione della soglia anaerobica inizialmente furono 
utilizzati per i soggetti affetti da patologie cardiache e polmonari; 
successivamente si iniziò ad utilizzarli anche sulla popolazione de-
gli atleti (Beneke, 1995; Billat, 1996; Jenkins and Quigley, 1990; 
Rusko, 1992; Sjodin et al., 1992). L’attenzione iniziò a spostarsi 

dal massimo consumo di ossigeno, come predittore di prestazioni 
di resistenza, alla soglia anaerobica, per due motivi fondamentali: 
• gli studi mostravano una bassa correlazione tra il massimo 

consumo di ossigeno (V’O2 max: massima risintesi di ATP 
per via esclusivamente aerobica) e i risultati sportivi quando 
venivano confrontati atleti di altissimo livello e quindi con si-
mile V’O2 max (Costill e coll. 1973; Hagberg e Coyle, 1983);

• le prestazioni di resistenza degli atleti allenati continuano a 
migliorare anche dopo aver raggiunto il massimo livello di 
V’O2 max, indicando la presenza di altre componenti nelle 
prestazioni di alto livello.

E’ stato molto ben dimostrato che le varie metodologie che inten-
dono misurare la soglia anaerobica forniscono un buon indicatore 
per la percentuale di V’O2 max che può essere mantenuto durante 
un esercizio di resistenza (Basset and Howley, 2000; Coyle et al., 
1998; Kindermann et al., 1979). Tuttavia, se è vero che l’intensità 
dell’esercizio (carico esterno: potenza erogata, velocità di sposta-
mento, ecc…), misurata come “soglia” (soglia lattacida, Onset 
Blood Lactate Accumulation, soglia ventilatoria, Maximal Lactate 
Steady State, ecc…), si può ritenere come un buon predittore del-
le performance di resistenza, un alto V’O2 max è comunque un 
prerequisito fondamentale negli sport di resistenza. 

METODI DI VALUTAZIONE DELLA SOGLIA ANAEROBICA: 
OBLA E MLSS
Per soglia anaerobica (SA) si intende una intensità, identificata 
come punto o area, oltre la quale si verifica un accumulo pro-
gressivo di lattato nel sangue. L’accumulo di lattato non è causato 
necessariamente da carenza di ossigeno, ma è un parametro che 
dipende da tre fattori:
• massimo consumo di ossigeno individuale (intensità di lavoro 

corrispondente al V’O2 max);
• rapporto tra produzione di lattato da parte dei muscoli (Ra: 

rate of appearence) ed il suo smaltimento (Rd: rate of disap-
pearence) in varie sedi;

• il costo energetico (CE) del tipo specifico di locomozione 
(aspetto importante che sta ad indicare che ogni disciplina 
sportiva ha un test di valutazione della SA sport specifico).

La definizione generale di soglia anaerobica indica una zona di 
transizione aerobica-anaerobica, dove l’energia prodotta a livello 
metabolico (ATP risintetizzati) proviene sia dal metabolismo aero-
bico sia da quello anaerobico. Questo punto o area di transizione è 
stato individuato a livelli di intensità diversi a seconda dei vari au-
tori. L’identificazione della SA con un solo punto, per di più uguale 
per tutti, si rifà al concetto di Onset of Blood Lactate Accumulation 
(OBLA). In genere, il valore di intensità utilizzato per la valutazione 
della SA nei test OBLA è quello assegnato da Mader delle 4 mM 
(Figura 1). La SA individuale, però, è un parametro integrato di-
pendente da diversi fattori: livello di allenamento, età del soggetto, 
percentuale di fibre lente e veloci, enzimi dei metabolismi aerobico 
ed anaerobico, cinetica individuale del lattato, grado di deplezio-
ne dei substrati e/o loro disponibilità quantitativa e qualitativa; per 
questi motivi, ad oggi, per soglia anaerobica non si intende più una 
intensità di lavoro corrispondente ad un valore fisso di lattato, ma 
un fenomeno biologico che non è identificabile con un solo valore 
di lattato. Secondo questo concetto di SA si è introdotto il concet-
to di Maximal Lactate Steady State (MLSS), che rappresenta la 
concentrazione massimale di lattato ematico (massimo equilibrio 
tra Ra e Rd) che può essere mantenuta da un soggetto in una 
condizione di steady state prolungato; oltre questo punto e quindi 
con un carico di lavoro continuativo maggiore, il lattato tende ad 
aumentare (Figura 2). Dal punto di vista funzionale la SA è un para-
metro legato alla capacità (periferica) dei muscoli di produrre poco 
lattato (Ra) e di smaltire gran parte di quello prodotto, grazie ad un 
buon funzionamento del metabolismo ossidativo, per mezzo delle 
fibre ossidative e dei muscoli meno attivi (Rd). [...].

CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto appare chiaro che vi sono diverse ra-
gioni per l’identificazione dell’intensità di esercizio associata con la 
soglia anaerobica, e diversi metodi sono proposti a questo scopo. 
Per essere utile un metodo deve essere riproducibile, deve poter 
identificare la soglia con molta accuratezza e deve essere, inoltre, 
obiettivo. Per la realizzazione del test devono essere considerati 
anche aspetti pratici: tempo di esecuzione, invasività, costi, ecc.. 

Figura 1 - OBLA: valutazione della SA alle 4mM e frequenza
cardiaca corrispondente  
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Anche se il V’O2 max fornisce indicazioni circa la potenza del me-
tabolismo aerobico, la sua efficienza sembra essere meglio indi-
cata dalla SA, anche se in realtà è strettamente legata ad esso. 
Questo è evidente soprattutto per gli atleti evoluti che praticano 
attività di resistenza di lunga durata, di cui la SA sembra essere il 
miglior fattore predittivo.

APPLICAZIONI PRATICHE
I programmi di allenamento fanno riferimento alla SA e la sua va-
lutazione fornisce le intensità di lavoro (carico interno e/o esterno) 
per l’elaborazione degli stessi. In linea generale, gli esercizi ese-
guiti intorno alle intensità della soglia anaerobica vengono consi-
derati moderati, mentre quelli al di sotto leggeri; invece, gli esercizi 
eseguiti ad intensità superiori della soglia anaerobica (per esempio 

vicini ai valori di V’O2 max) sono considerati intensi. 
Ci sono adattamenti differenti dovuti all’allenamento a diverse in-
tensità e la scelta dell’intensità più appropriata dipende dall’obiet-
tivo del programma di allenamento. La potenza o la velocità alla 
SA, che rappresentano il carico esterno, e che risultano essere il 
vero indice di performance, sono parametri modificabili per mezzo 
di allenamenti svolti ad intensità di SA ed inoltre è possibile miglio-
rare quelli che sono gli elementi costitutivi della SA stessa; infatti, 
data la scarsa possibilità di miglioramento del V’O2 max (in atleti 
molto allenati), si ha la possibilità di migliorare la capacità del me-
tabolismo ossidativo ed il costo energetico, in modo da determina-
re, a carichi sottomassimali, un minor intervento del metabolismo 
anaerobico lattacido e quindi una minore produzione di lattato e/o 
un suo più rapido smaltimento (miglioramento del rapporto tra Ra 
e Rd del lattato).

BIBLIOGRAFIA
Vedere articolo originale.

SPORTTRAINING

Figura 2 - MLSS: SA equivalente al massimo lattato stazionario
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SPORT PERFORMANCE
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

Biomeccanica, Tecnica e Didattica della Preparazione Atletica (2 Giorni) • 19-20 Maggio

Flessibilità e Mobilità per lo Sport (1 Giorno) • 21 Maggio

Valutazione ed All. Avanzato della Forza Condizionale per lo Sport 2.0 (3 Giorni) • 09-10-11 Giugno

Valutazione ed Allenamento Metabolico Avanzato per lo Sport 2.0 (3 Giorni) • 30 Giugno 01-02 Luglio

ELAV Functional Sport Training Clinic 3.0 (3 Giorni) • 14-15-16 Luglio

Prevenzione del Sovrallenamento e degli Infortuni nello Sport (1 Giorno) • 08 Settembre

Periodizzazione Avanzata dell’Allenamento per lo Sport 2.0 (2 Giorni) 09-10 Settembre

Corso acquistabile
anche singolarmente

PRICE
1.299,00 (rateizzabile +4%)

DURATION
 15 giornate in 5 week-end lunghi - 115 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

PLAN

KEY POINTS
Analisi biomeccanica e didattica di insegnamento degli esercizi della preparazione atletica; personalizzazione dell’allenamen-
to di flessibilità; nuova classificazione e nuovi test di profilo e di prestazione della forza condizionale e delle capacità metabo-
liche di resistenza e di rsa; nuovi modelli di gestione del recupero; forza funzionale evoluzionistica; la nuova bio-metodologia 
ELAV per la programmazione avanzata dell’allenamento.
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 Specialist

ACCREDITATIONS
 ELAV

INSTITUTE

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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SPORT PERFORMANCE TOP
CERTIFICATION

PRESENTAZIONE 
Un percorso in full immersion di 7 giorni presso l’ELAV INSTITUTE, 
riservato esclusivamente a Laureati e possessori della Sport 
Performance 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, innovative ed inedite esclusivamente in 
modalità laboratorio didattico. La certificazione, con durata 
illimitata, aggiunge ulteriori crediti FCSM (Formazione Continua 
in Scienze Motorie), garantisce l’accesso riservato ad una serie 
di servizi e vantaggi 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 Universitari, 
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 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 inserimenti nello staff docenti ELAV. 

Top Sport Certification (7 Giorni in Full Immersion) dal 23 al 29 giugno

INSTITUTE

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

MASTER

OLYMPICS 
PROJECT
ELAV investe a supporto dello sport di alta qualificazione
Dopo anni di Alta Formazione ed Innovazione nell’area Sport Performance, ELAV 
decide di investire risorse per supportare tecnici ed atleti di alto interesse spor-
tivo, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Presso l’ELAV Institute, sarà possibile usifruire di avanzati ed inediti test di valu-
tazione, consulenza sulla Bio-Metodologica e Bio-Programmazione dell’allena-
mento, consulenza sul recupero da infortuni o stati cronici di sovrallenamento 
ed altre attività di supporto. CONTINUA A PAGINA 61 ...

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU



BTS SPORTLAB

Vuoi migliorare le performance 
e ridurre il rischio di infortuni?

BTS il tuo partner tecnologico 
per essere sempre al top!

Analisi del Movimento Avanzata
SMART-DX 7000
(8 telecamere a infrarossi)

Analisi Dinamica delle Forze
INFINI-T
(8 pedane di forza)

Analisi Muscolare Dinamica
FREEEMG 1000 
(fino a 10 muscoli)

Registrazione Video
VIXTA
(3 telecamere HR)



20

FISICA E MATEMATICA
ovunque nello sport

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 6 e acquistabile dal sito www.elav.eu
Articolo a cura di Claudio Giorgi (Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV)

Ci hai mai pensato? Tutto il mondo che conosci è pieno di fisi-
ca, anzi, è fisica. Facciamo qualche esempio: la saponetta che ti 
è caduta stamattina in bagno ha seguito una legge fisica, quella 
scoperta da Newton circa 320 anni fa (la Legge di Gravitazione 
Universale) e capita veramente da Einstein solo poco meno di 100 
anni fa (Teoria della Relatività Generale). E quella stessa legge, 
insieme ad altre tre o quattro, determina se il pallone lanciato a 
canestro da metà campo un secondo prima della sirena cambierà 
o no il risultato della partita di basket. Come mai le tue dita pre-
mono i tasti del computer senza passarci attraverso? Perché una 
legge fisica (la repulsione tra cariche elettriche dello stesso segno) 
obbliga i “tuoi” elettroni a non “toccare” gli elettroni della tastiera. 
E quella stessa legge determina tutti i contatti corpo/attrezzo e 
attrezzo/attrezzo con cui si fa sport. Che cosa muove le immagini 
sullo schermo del tuo PC? Le piccole correnti elettriche, sottopo-
ste ad una decina abbondante di leggi fisiche, alcune delle quali 
talmente strane da sembrare impossibili se provi a leggerle (feno-
meni quantistici). Ah, a proposito: quelle stesse leggi stanno dentro 
alla trasmissione degli stimoli elettrici negli organismi biologici; per 
questo è grazie a loro se il tuo cuore batte o se sei in grado di pen-
sare o di fare movimenti mentre sei in palestra. [...] Magari adesso 
stai pensando: “Va be’, diciamo pure che ‘sta fisica sia dappertut-
to. Ma la matematica no. Quella sta solo dentro libri ammuffiti o 
dentro la testa di qualche signore eccentrico e fuori dal mondo”.
No, non è così: il mondo È fisica e la fisica È matematica. Tutte 
le leggi fisiche sono leggi matematiche, anzi in qualche caso la 
“realtà” che abbiamo intorno è solo la rappresentazione visibile di 
leggi matematiche. [...]. Per inciso, il tuo orologio segna il tempo 
secondo le convenzioni matematiche che i Sumeri hanno fissato 
oltre 5000 anni fa. [...] è sorprendente vedere come cose nate da 
pura speculazione mentale siano “usate” dalla natura in cose ben 
reali. Anche qui ci vuole un esempio. Forse qualcuno si ricorda 
della terrificante definizione di parabola che ci viene dalla geome-
tria: “La parabola è il luogo dei punti P del piano equidistanti da 

un punto F detto fuoco e da una retta d detta direttrice”. Orribile. 
Che accidente è una cosa così? [...] Ma cosa me ne faccio nella 
realtà, e nello sport in particolare? Qui ci dà una mano uno dei più 
grandi geni dell’umanità, Galileo, colui che ha segnato l’inizio della 
scienza sperimentale, [...]. Ci sono ancora i disegni tracciati di sua 
mano copiando le tracce d’acqua lasciate da palline bagnate fatte 
rotolare su tavolette di legno inclinate. Galileo le misurava in più 
punti prima che evaporassero ed arrivò per primo ad osservare 
che quelle linee erano parabole. [...]. Colui che disse il “perché” 
del moto a forma di parabola fu Newton, il massimo genio dell’u-
manità, secondo i più. Lui colse il senso di alcuni fatti della natura, 
quali il perché delle leggi di Keplero sul moto dei corpi celesti e il 
fatto che quelle leggi fossero le stesse che governavano la caduta 
delle mele. [...]. Peccato che ai suoi tempi non ci fosse ancora la 
matematica per trasformare la sua intuizione in una dimostrazione 
rigorosa. [...] Inventò il calcolo infinitesimale che gli serviva per di-
mostrare la sua intuizione. Nacque l’analisi matematica, cioè quel-
la (apparentemente) astrattissima materia che tortura gli studenti 
del 4° anno di liceo scientifico e che gli era indispensabile per 
spiegare dove sarebbero state [...] la mela che cade e la pallina di 
Galileo. E anche come è fatta l’uscita dalla gran volta in ginnastica 
artistica. Qui c’è l’immagine tratta da una ripresa fatta nella pale-
stra dell’Acqua Acetosa a Roma, con sovraimpressa l’analisi del 
gesto. La linea color ma-
genta è la traccia della 
traiettoria del baricentro, 
che, in fase aerea, per-
corre una bella parabola. 
Anche se la ginnasta, 
intanto, sta facendo una 
serie di rotazioni in posi-
zione carpiata, il baricen-
tro non lo sa e cammina 
lungo la sua parabola.

Disclosure
Article
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GLI INCREMENTI 
ormonali post-esercizio sono 
necessari per l’ipertrofia
muscolare?

Scientific
Article

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 28 e acquistabile dal sito www.elav.eu
Articolo a cura di Damiano Molinaro (Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV)

INTRODUZIONE
Un punto di vista molto diffuso nella letteratura internazionale e nei pra-
ticanti l’allenamento con sovraccarichi nell’area delle risposte endocrine 
all’allenamento, è che le risposte ormonali post esercizio di testosterone 
(T), ormone della crescita (GH) e ormone insulino-simile di tipo 1 (IGF-1) 
siano di importanza critica per i successivi incrementi muscolari (teoria 
definita dell’Ipotesi Ormonale). [...]. Nonostante questa opinione diffusa, 
c’è una sorprendente mancanza di prove dirette (causa-effetto) a so-
stegno di questa teoria. Negli ultimi anni alcuni ricercatori hanno messo 

in dubbio questa tesi, affermando che i picchi ormonali post esercizio 
degli ormoni precedentemente citati non siano necessari per stimolare 
l’anabolismo del muscolo scheletrico e la conseguente ipertrofia e che 
la misura delle risposte di questi ormoni porti poco alla comprensione 
degli adattamenti legati all’allenamento con i pesi a lungo termine. 

DISCUSSIONE
In uno studio del 2006 (Wilkinson SB, Tarnopolsky MA, Grant EJ, Correia 
CE & Phillips SM) si erano osservati guadagni significativi nella forza 
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e nell’ipertrofia in assenza di cambiamenti misurabili nel testosterone 
libero e IGF-1. Più recentemente (West DW, Kujbida GW & Moore DR, 
2009) sono stati condotti due studi per esaminare direttamente se gli 
incrementi indotti dall’esercizio nel T, GH e IGF-1, fossero necessari o 
incrementassero l’anabolismo muscolare. E’ stato utilizzato uno studio 
sperimentale in cui i flessori del gomito erano esposti, post allenamen-
to, ad una bassa concentrazione ormonale (quasi basale) o ad un’alta 
concentrazione ormonale, che risultava da un successivo intenso alle-
namento degli arti inferiori, dopo quello dei flessori del gomito (i due pro-
tocolli sono stati denominati rispettivamente Low Hormone, LH e High 
Hormone, HH). Nel protocollo LH, la sintesi proteica miofibrillare (MPS) 
risultò essere elevata in acuto e risultarono guadagni di forza e ipertrofia 
dopo l’allenamento nonostante le concentrazioni di T, GH e IGF-1 fossero 
simili a quelle basali (Figura 1,2). Cioè, gli incrementi post esercizio nel 
T, GH e IGF-1 non erano necessari per stimolare i processi anabolici. 
Inoltre, quando T, GH e IGF-1 erano incrementati dopo l’allenamento, 
non si osservavano incrementi della MPS in acuto o guadagni di forza e 
ipertrofia. Lo studio considerato ha valutato la risposta dopo una singola 
seduta; il risultato dello stesso protocollo è stato verificato anche in uno 
studio della durata di quindici settimane (West DW, Burd NA & Tang JE, 
2010). Si può notare che la sintesi proteica muscolare è stata misura-
ta in acuto, perché risulta essere il fattore determinante primario di un 
maggiore anabolismo proteico muscolare che si verifica dopo esercizio 
di resistenza e conseguente alimentazione proteica (Glynn EL, Fry CS, 
& Drummond MJ, 2010). Un’ulteriore critica ai risultati ottenuti è sta-
ta quella di affermare che il protocollo prevedeva di allenare prima gli 
arti superiori e dopo quelli inferiori, per produrre una risposta ormonale 
superiore. In questo modo si sarebbe “rubato” sangue ricco di ormoni 
agli arti superiori compromettendo il successivo adattamento. Per ri-
spondere a questa critica gli stessi ricercatori hanno misurato il flusso 
dell’arteria brachiale e determinato le concentrazioni di T, GH e IGF-1 
per stimare il trasporto ormonale ai flessori del gomito, quando fossero 
stati allenati prima degli arti inferiori (West DW, Cotie LM, Mitchell CJ, 
Churchward-Venne TA, Macdonald MJ & Phillips SM, 2013). Non sono 
state trovate differenze nel trasporto di questi ormoni e nessuna prova 
di conseguenza che le proprietà anaboliche di quest’ultimi fossero com-
promesse per la mancanza di trasporto ormonale dovuto all’ordine degli 
esercizi. Inoltre in un ulteriore studio si è dimostrato che nelle donne, che 
mostravano una risposta post esercizio di quarantacinque volte inferiore 
a quella degli uomini nel T, la MPS era incrementata ad un valore simi-
le a quello degli uomini (West DW, Burd NA & Churchward-Venne TA, 
2012). Quindi, nonostante non avessero i “benefici” del T post esercizio, 
le donne erano in grado di generare un vigoroso incremento nei tassi di 
MPS, che al contrario avrebbe dovuto essere compromessa se questi 
incrementi fossero stati veramente necessari per una risposta anabolica 
post-esercizio. E’ stato dimostrato che la somministrazione di GH eso-
geno, che produce concentrazioni sistemiche di GH e IGF-1 sovrafisio-
logiche, non stimoli la MPS ma piuttosto la sintesi di proteine collagene 
(Doessing S, Heinemeier KM & Holm L, 2010). Sappiamo inoltre che lo 
stimolo sul GH indotto dall’esercizio non descrive necessariamente il fe-
notipo indotto dall’esercizio stesso. Per esempio, concentrazioni di picco 
di GH e area sotto la curva (AUC) sono maggiori  dopo aver pedalato al 

70% VO2max che dopo un allenamento con sovraccarichi (Gilbert KL, 
Stokes KA & Hall GM, 2008). Sulla base di queste osservazioni e degli 
studi di Doessing et al., è difficile immaginare un meccanismo plausibile 
per mezzo del quale incrementi transienti nella concentrazione di GH e 
IGF-1 indotti dall’esercizio stimolino l’ipertrofia. [...].
Al contrario del GH, è indubbia la capacità del T esogeno di stimolare 
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l’ipertrofia muscolare; tuttavia, in un ambiente indotto dall’esercizio, qual 
è il reale potenziale anabolico indotto dal T? Le proprietà anaboliche del 
T somministrato in modo esogeno sono frequentemente ed ampiamen-
te citate come motivazione per la misurazione dei profili ormonali post 
esercizio, che vengono interpretati come degli indicatori per il potenziale 
anabolico del muscolo scheletrico. Tuttavia, un punto importante è che 
l’incremento della massa muscolare, durante la somministrazione eso-
gena di T, è collegato all’esposizione cumulativa androgena, che è il ri-
sultato sia della dose che della durata (Bhasin S, Woodhouse L, Casaburi 
R, Singh AB, Bhasin D, Berman N, Chen X, Yarasheski KE, Magliano L, 
Dzekov C, Dzekov J, Bross R, Phillips J, Sinha-Hikim I, Shen R & Storer 
TW, 2001). La figura 4 illustra questa idea e il perché la sua applicazione 
da T endogeno ad esogeno sia impropria. Fondamentalmente, la natura 
transiente (circa trenta minuti) del picco indotto dall’esercizio è para-
gonata con gli incrementi sostenuti dall’assunzione esogena, che rap-
presenta una dose cumulativa di androgeno marcatamente più elevata. 

APPLICAZIONI PRATICHE
Quali sono quindi le implicazioni della teoria che non sostiene l’impor-

tanza degli incrementi ormonali indotti dall’esercizio (e che nega di con-
seguenza l’Ipotesi Ormonale)? Dal punto di vista pratico sembrerebbe 
che i programmi di allenamento non dovrebbero essere progettati sulla 
base delle variazioni ormonali sistemiche che generano. Ciò significa 
che gli esercizi che allenano grandi masse muscolari non dovrebbe-
ro necessariamente essere accoppiati con l’allenamento dei gruppi 
muscolari più piccoli, con l’obiettivo di catturare gli ‘’effetti anabolici ‘’ 
derivati dalla risposta ormonale. Al contrario, l’ipertrofia che si ottiene 
con il lavoro con sovraccarichi è mediata da MECCANISMI MUSCOLARI 
INTRINSECI AL MUSCOLO STESSO: se l’ obiettivo è l’incremento della 
massa muscolare dei flessori del gomito, si dovrà allenare in maniera 
diretta quei muscoli, e non sperare che allenando gli arti inferiori con 
esercizi multi articolari si possa ottenere indirettamente anche uno sti-
molo ipertrofico dato dalla stimolazione endocrina sistemica.

BIBLIOGRAFIA
Vedere articolo originale.

FITNESSTRAINING
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FITNESS INSTRUCTOR 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness 2.0 (2 Giorni) 25-26 Marzo

Physical Fitness Training Program (1 Giorno) 08 Aprile

Hypertrophy Training Program (1 Giorno) 09 Aprile

Slimming Training Program (1 Giorno) 27 Maggio

Role And Logistic Management (1 Giorno) 28 Maggio

INSTITUTE

PRICE
599,00 (rateizzabile +4%)

DURATION
 6 giornate in 3 week-end - 45 ore effettive di lezione frontale - 30% alta teoria, 70% pratica applicata

PLAN

KEY POINTS
Nuovissima biomeccanica degli esercizi per modelli integrati comuni; programmi specializzati, per un anno di allenamento, 
orientati all’efficienza fisica, all’ipertrofia e al dimagrimento; utilizzo avanzato della piattaforma ELAV Web Service Pack; stra-
tegie avanzate di management di ruolo e della logistica per la gestione ottimizzata con grandi flussi di utenza.

LEVEL
 Specialist

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 3), EREPS, CSEN

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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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

PERSONAL TRAINER 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

MILANO ROMA NAPOLI CAGLIARI
Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness 2.0 (2 Giorni) 25-26 Febbraio 11-12 Febbraio 25-26 Febbraio 11-12 Febbraio

Valutazione ed Allenamento della Forza e dell’Ipertrofia per il Fitness (2 Giorni) 18-19 Marzo 04-05 Marzo 18-19 Marzo 04-05 Marzo

Valutazione ed Allenamento Aerobico e Metabolico per il Fitness (2 Giorni) 08-09 Aprile 01-02 Aprile 08-09 Aprile 01-02 Aprile

Posturologia Essenziale, Flessibilità e Mobilità per il Fitness (1 Giorno) 13 Maggio 06 Maggio 13 Maggio 06 Maggio

Biologia e Programmazione dell’Allenamento per il Fitness 2.0 (1 Giorno) 14 Maggio 07 Maggio 14 Maggio 07 Maggio

PRICE
 899,00 (rateizzabile +4%)

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

PLAN

KEY POINTS
Nuovissima biomeccanica degli esercizi per modelli integrati comuni; nuova classificazione e nuovi test per la forza condizio-
nale e per le capacità metaboliche; approfondimenti sull’ipertrofia e sulla forza funzionale; biometodologia dell’allenamento e 
nuovi modelli di allenamento metabolico con particolare riferimento al modello ELAV cardio-muscolare; metodi specializzati 
inediti per l’allenamento della flessibilità; allenamento integrativo conservativo posturale; programmazione sull’età biologica.

LEVEL
 Specialist

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 4), EREPS, CSEN

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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MIGLIORARSI
con il fitness [...]

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 2 e acquistabile dal sito www.elav.eu
Articolo a cura di Cecilia Morini (Psicologa, Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV)

E` la pura passione per lo sport o il bisogno di conferma esteti-
ca  a portare gli individui nelle palestre?  Ed è vero che chi va in 
palestra è spesso chi “non ne avrebbe bisogno”? I centri fitness, 
sono diventati base di un benessere psicofisico e templi del culto 
del corpo e della bellezza. Certo è che chi svolge regolarmente at-
tività fisica, per fini non agonistici, si distingue notevolmente dalle 
altre persone che fanno sport ad altri livelli; rispetto a chi pratica 
altri sport, per passione o per agonismo, chi frequenta le palestre, 
non lo fa sempre per un’esigenza di movimento o per seguire un 
programma di preparazone atletica ma, soprattutto, per il deside-
rio di migliorare la propria immagine estetica. In altre parole, chi 
frequenta solo l’ambiente del fitness, e riesce a farlo con costanza, 
lo fa spesso spinto dall’esigenza di sentirsi in forma; ma questo 
rappresenta un dovere (imposto da modelli estetici) o un  piacere? 
Il puro piacere di muoversi, motivazione intrinseca, non è l’unico 
motore che porta gli individui all’allenamento. Nell’analisi transa-
zionale, si distingue il concetto di motivo, inteso come la ragione 
di un comportamento e di una scelta, dal concetto di motivazione, 
con cui ci si riferisce invece ad una spinta istintiva a fare una certa 
cosa. Se guardiamo bene sembra che a riempire le palestre siano 
più i motivi, quindi obiettivi razionali, piuttosto che le motivazioni 
derivanti da una spinta emotiva. Per approfondire questi aspetti e 
conoscere meglio le caratteristiche del popolo del fitness, è stato 
costruito un semplice questionario che può essere utilizzato come 
prima indagine e per avanzare delle riflessioni. Dalle prime letture 
ne sono emersi dei risultati abbastanza cuoriosi che confermano, 
in parte, quanto l’allenamento in palestra sia dettato da un costu-
me sociale e quanto costruirsi un’immagine possa diventare un 
elemento rassicurante per la propria personalità. Questo effetto, 
quasi terapeutico, è più valido per gli uomini che per le donne. Da 
una prima indagine, infatti, emerge che solo una minima parte del-
le donne che si allenano, dichiara di essere soddisfatta del proprio 

fisco ma quasi tutte le intervistate ammettono di farlo per miglio-
rare il proprio aspetto. Sono proprio le donne a percepire spesso 
l’allenamento come faticoso e ad essere spinte da terzi (dietologi e 
dottori) e quindi obbligate da motivi di salute o semplicemente per 
ottenere risultati legati al dimagrimento. 
Questa tendenza diffusa, per cui fare sport è considerato un obbli-
go o una prescrizione medica, non permette di mantenere quella 
costanza necessaria per raggiungere un equilibrio psicofisico, in 
cui l’attività fisica diventa parte di un corretto stile di vita.  Sono 
proprio questi soggetti  “meteora”, infatti, ad abbandonare prima la 
palestra. Per gli uomini allenarsi può diventare anche un’abitudine, 
questi,  si mostrano più sicuri di sè e, pur spinti dagli stessi motivi 
di miglioramento estetico, dichiarano spesso di piacersi. Negli uo-
mini, inoltre, sembrano emergere anche delle forti motivazioni, per 
cui lo sforzo, legato all’allenamento, rappresenta una sfida con se 
stessi e quindi un compiacimento dovuto alla sopportazione della 
fatica e alla prova della propria forza.  Altro aspetto emerso è che, 
a differenza delle donne, che pur allenandosi in gruppo non hanno 
aspettative sociali,  gli uomini  vedono l’ambiente della palestra 
anche come un luogo per socializzare e per fare nuovi incontri.
È comunque un dato certo che chi frequenta regolarmente i cen-
tri fitness acquisice maggiore sicurezza in se stesso attraverso 
l’affermazione della propria immagine, ma anche grazie ad un 
senso di accettazione e di appartenenza al gruppo. La spinta al 
movimento è influenzata da molti fattori personali, dall’ambien-
te, dalla professione, o da elementi intrinseci ed estrinseci che, in 
quanto individuali, non possono essere uguali per tutti ma devono 
essere riscoperti in ogni persona. Con la comprensione di questi 
meccanismi ed utilizzando i motivi e le motivazioni giuste, si può 
lavorare per portare anche chi ne avrebbe più bisogno ad allenarsi 
con costanza, non solo per migliorare l’immagine estetica ma per 
contribuire ad incrementare la fiducia in se stessi.  

Disclosure
Article
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FUNCTIONAL FITNESS 
TRAINER
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

VERONA ELAV Institute BARI CATANIA
ELAV Functional Fitness Training 3.0 (Biomeccanica ed Esercizi) (2 Giorni) 11-12 Marzo 04-05 Marzo 04-05 Marzo 11-12 Marzo

ELAV Functional Fitness Training 3.0 (Metodi e Programmazione) (2 Giorni) 25-26 Marzo 18-19 Marzo 18-19 Marzo 25-26 Marzo

ELAV Functional Calisthenics (1 Giorno) 08 Aprile 01 Aprile 01 Aprile 08 Aprile

ELAV Kettlebell (1 Giorno) 09 Aprile 02 Aprile 02 Aprile 09 Aprile

Mudders’ Trainer (2 Giorni)
In sede unica ELAV Institute - Città di Castello (PG)

13-14 Maggio

PRICE
 799,00 (rateizzabile +4%)

DURATION
 8 giornate in 4 week-end - 60 ore effettive di lezione frontale - 30% alta teoria, 70% pratica applicata

PLAN

KEY POINTS
Nuovo modello evoluzionistico funzionale, basato su metodi e categorie fondamentali e complementari; integrazione unificata 
dell’allenamento metabolico e coordinativo; allenamento funzionale in coppia; allenamento funzionale calistenico e kettlebell 
integrati con il modello evoluzionistico funzionale; inserimento dello straordinario progetto Mudders’ Trainer con ulteriore 
certificazione internazionale.

LEVEL
 Specialist

ACCREDITATIONS
 ELAV, MUDDERS’ WORLD

INSTITUTE

SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU



29

ELAV Magazine / numero 5 - anno 2017

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, BALANCE, 
XLINK, SPECIAL, AGILITY), prove pratico applicate di oltre 70 esercizi fondamentali e 70 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: storia e definizione di allenamento calistenico, note di biomeccanica dell’allenamento a corpo 
libero, inserimento nel modello funzionale ELAV, classificazione degli esercizi, organizzazione delle sedute 
di allenamento.
PRATICA: prove pratico applicate di 60 esercizi suddivisi tra mobility, balance, xlink, climb ed agility, tutti 
rigorosamente a corpo libero, prove pratico applicate di sedute tipo.

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 48 esercizi suddivisi 
tra mobility, balance, xlink in versione combo e special, prove pratico applicate di sedute tipo. 

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO

4 GIORNI PER 30 ORE DI CORSO

1 GIORNO PER 7.5 ORE DI CORSO

2 GIORNI PER 15 ORE DI CORSO

149,00

479,00 (promo primi 10 iscritti)

149,00

399,00

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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VUOI ATTIVARE 
UN MUDDERS’ 
BLOCK 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.

Scegli la combinazione di servizi che vuoi e contatta ELAV 
per ricevere una proposta costruita sulle tue esigenze. 
Acquista il tuo Mudders’ Block personalizzato!
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ESERCIZIO FISICO
vigoroso per una vita longeva

Articolo a cura della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attual-
mente la maggior parte della popolazione mondiale può ambire 
mediamente ad una aspettativa di vita di 60 anni; dato estrema-
mente più alto rispetto a risultati di studi effettuati in passato. Il 
paese con il più alto tasso di longevità è il Giappone, in cui si vive 
mediamente 86 anni, seguito da Australia, Singapore, Spagna, 
Francia, Italia, Svizzera, Lussemburgo e Canada, dove la media si 
attesta tra gli 82 e gli 85 anni. La longevità di queste popolazioni è 
strettamente legata allo stile di vita individuale e alle caratteristiche 
economiche, sociali ed ambientali di questi paesi. Secondo l’OMS, 
il fattore comune che determina la longevità dei paesi sopracita-
ti è sicuramente anche uno stile di vita attivo, come dimostrano 
numerosi studi scientifici. L’ennesima conferma viene da un im-
portante lavoro scientifico (Gebel K, Ding D, Chey T, Stamatakis E, 
Brown WJ, Bauman AE. Effect of Moderate to Vigorous Physical 
Activity on All-Cause Mortality in Middle-aged and Older Austra-
lians. JAMA Intern Med. 2015 Jun;175(6):970-7), che sostiene 
l’importanza dell’esercizio fisico a ritmo intenso come fattore es-
senziale per prevenire la morte prematura. Questo studio è tra i 
pochi che hanno esaminato come diverse proporzioni di attività 
fisica moderata e vigorosa possano influenzare lo stato di salute 
e di conseguenza la spettanza di vita. È stato condotto uno  studio 
prospettico con dati di attività fisica legati a dati di mortalità della 
popolazione (con qualsiasi causa), per oltre 8 anni (dal 2006 al 
2014); sono stati coinvolti  204.542 adulti di età compresa tra 45 
e 75 anni residenti nel New South Wales, Australia.
Le associazioni tra i diversi contributi di attività moderata e vigoro-
sa (MVPA) e la mortalità, sono stati esaminati utilizzando i Modelli 
Proporzionali di Cox.
Durante lo studio sono stati registrati 7435 decessi. Rispetto a 
coloro che non hanno effettuato MVPA (tasso di morte 8.34%), 
l’indice di rischio di mortalità per qualsiasi causa era di 0,66 (tas-
so di morte 4,81%) per i soggetti praticanti dai 10 ai 149 min/
sett di attività fisica; 0.53 (tasso di morte 3,17%) per i soggetti 
praticanti dai 150 ai 299 min/sett di attività fisica e 0,46 (tasso 

di morte 2,64%) per i soggetti praticanti 300 min/sett di attivi-
tà fisica. Tra coloro che hanno praticato MVPA, la percentuale di 
attività vigorosa ha rivelato una relazione dose-risposta inver-
sa con tutte le cause di mortalità: rispetto a coloro che dichia-
rano di non praticare alcuna attività vigorosa (tasso di mortalità 
3.84%), l’indice di rischio di mortalità è di 0.91 (tasso di morte 
2,35%) per coloro che hanno riportato un po’ di attività vigorosa 
(ma <30% dell’attività totale), mentre è di 0,87 (tasso di mortalità 
2.08%) per coloro i quali praticano il 30% o più di attività vigo-
rosa. Queste associazioni sono corrispondenti in uomini e don-
ne, a parità di indice di massa corporea e di volume di MVPA, e 
in quelli con e senza malattie cardiovascolari o diabete mellito.                                                                                                                                    
Tra le persone che hanno praticato attività, c’è una relazione do-
se-risposta inversa tra quota di attività fisica intensa e mortalità.                                                              
I risultati di tale studio suggeriscono che la pratica di attività inten-
se dovrebbe essere approvata nelle linee guida dell’attività fisica e 
in quelle cliniche sulla salute, per massimizzare i benefici dell’atti-
vità fisica nella popolazione.
Secondo Klaus Gebel, ricercatore della James Cook University 
coinvolto nello studio, chiunque sia in grado di svolgere attività 
fisica dovrebbe raggiungere almeno la soglia dei 150 minuti alla 
settimana, di cui 20/30 minuti necessariamente di esercizio fisico 
intenso. 
Ad oggi, quindi, la longevità dipende essenzialmente dal proprio 
stile di vita che può essere sintetizzato in tre punti fondamentali: 
• mantenersi attivi mentalmente e fisicamente, affidandosi ad 
un professionista del settore per ottenere maggiori benefici con 
giuste dosi di esercizio fisico vigoroso rispetto al tempo totale 
impiegato;
• mangiare in quantità limitate adeguate, puntando sulla qualità;
• ridurre lo stress psichico.
Considerando che il tasso di sedentarietà soprattutto nei paesi oc-
cidentali è ancora molto elevato, si può solo che migliorare sotto 
questo punto di vista e aspettarsi che di conseguenza l’aspettativa 
di vita possa aumentare sempre di più.

Disclosure
Article
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SLIMMING TRAINER 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

VERONA ELAV Institute BARI CATANIA
Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 1 (2 Giorni) 13-14 Maggio 06-07 Maggio 06-07 Maggio 13-14 Maggio

Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 2 (2 Giorni) 27-28 Maggio 20-21 Maggio 20-21 Maggio 27-28 Maggio

Composizione Corporea e Metabolismo (1 Giorno) 24 Giugno 10 Giugno 10 Giugno 24 Giugno

Allenamento per il Dimagrimento 3.0 Modulo 3 (1 Giorno) 25 Giugno 11 Giugno 11 Giugno 25 Giugno

PRICE
 599,00 (rateizzabile +4%)

DURATION
 6 giornate in 3 week-end  - 45 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

PLAN

KEY POINTS
Evoluzione del tessuto adiposo e del sistema metabolico; dal modello evoluzionistico della carestia biologica alle strategie avanza-
te per il dimagrimento; stimolazione endocrina per il dimagrimento; allenamento respiratorio e vascolare, costo energetico, attività 
ciclica, sovraccarichi in continuum, cardio-muscolare, catecolaminico localizzato, vibrazioni; la cellulite non esiste; composizione 
corporea localizzata, metabolismo e QR; programmazione personalizzata per il dimagrimento generale e localizzato.

LEVEL
 Specialist

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 5), EREPS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

INSTITUTE
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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

Corso acquistabile
anche singolarmente

HYPERTROPHY TRAINER 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

MILANO ROMA NAPOLI CAGLIARI
Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness 2.0 (2 Giorni) • 25-26 Febbraio 11-12 Febbraio 25-26 Febbraio 11-12 Febbraio

Hypertrophy Training Clinic 4.0 (2 Giorni) • 01-02 Aprile 08-09 Aprile 01-02 Aprile 08-09 Aprile

Corso acquistabile
anche

singolarmente

PRICE
 419,00 (rateizzabile +4%)

DURATION
 4 giornate in 2 week-end  - 30 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

PLAN

KEY POINTS
Nuovissima biomeccanica degli esercizi per modelli integrati comuni; meccanismi avanzati biologici-fisiologici-molecolari 
dell’ipertrofia; la serie ottimale; tecniche di II generazione con integrazione metabolico-meccanica nella serie e nella seduta; 
tecniche elettive di III generazione; bio-tecniche sommatorie di IV generazione; programmazione dell’allenamento ipertrofico 
con il nuovo controllo bio-metodologico applicato alla II e alla III generazione.

LEVEL
 Specialist

ACCREDITATIONS
 ELAV

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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FITNESS TOP
CERTIFICATION

MASTER

PRESENTAZIONE 
Un percorso in full immersion di 7 giorni presso l’ELAV INSTITUTE, 
riservato esclusivamente a Laureati e possessori di 4 Specialist Certi-
fication 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. 

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

Top Fitness Certification (7 Giorni in Full Immersion) dal 23 al 29 giugno

INSTITUTE

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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EFFETTI DELLA
disidratazione sulla fisiologia 
fasciale

Scientific
Article

Sintesi dell’articolo originale pubblicato su ELAV Journal n. 28 e acquistabile dal sito www.elav.eu
Articolo a cura di Stefano Spaccapanico Proietti (Divisione RS ELAV), Francesco Pasqualoni (Biologo)

INTRODUZIONE
La fascia è costituita da differenti tipologie di cellule e fibre immer-
se in una matrice extracellulare (ECM) formata da acqua e ma-
cromolecole varie [1]. La componente cellulare della fascia è rap-
presentata da fibroblasti, cellule adipose, mastocellule, macrofagi, 
plasmacellule e leucociti. Alcune di esse (plasmacellule, monociti, 
linfociti, eosinofili e basofili) non rappresentano una porzione sta-
bile, ma possono migrare nel tessuto a seguito di stimoli specifici.
La componente fibrosa comprende fibre collagene, fibre reticolari 
e fibre elastiche. La sostanza fondamentale, componente non-fi-
brosa della ECM, è composta da fluidi extracellulari e macromo-
lecole quali proteoglicani e glicoproteine. Fondamentalmente, la 
ECM circonda le cellule e dona supporto e struttura al tessuto. Nel 
suo complesso la fascia è un tessuto che provvede alla contiguità 
tra muscolo e osso, osso e osso, e tra i vari organi e i loro supporti 
strutturali. Insieme formano un sistema indipendente di supporto e 
resistenza, elasticità e ammortizzamento.

DISCUSSIONE
Ruolo fisiologico dell’acqua
Il corpo umano è costituito generalmente per oltre il 50% di acqua; 
alcuni comparti specifici, quali i tessuti molli, ne contengono pro-
porzioni ancora maggiori [2]. L’acqua è responsabile di una serie di 
funzioni fisiologiche di primaria importanza per la fascia:
• funge da sistema di trasporto di molecole e nutrienti vari, [...].
• L’acqua è un lubrificante. [...].
• Partecipa a numerosissime reazioni biochimiche: tutte le reazio-
ni definite di idrolisi [...].
• Partecipa alla regolazione della temperatura corporea [...].
• A livello articolare i movimenti sono affidati alle cartilagini, strut-
ture-cuscinetto abbondantemente idratate.
• La capacità della fascia di ammortizzamento delle forze agenti è 
in relazione allo stato di idratazione del tessuto; l’acqua presente 
nella ECM costituisce un gel insieme ai proteoglicani presenti, i 
quali sono caratterizzati da spiccate caratteristiche igroscopiche.

• È fondamentale per la libertà di movimento del collagene all’in-
terno del tessuto.
La flessibilità del collagene è aumentata per la presenza di mole-
cole di acqua, le quali probabilmente permettono una maggiore 
libertà rotazionale e traslazionale dei segmenti della tripla elica.
In assenza di acqua, i siti di legame lasciati liberi verrebbero esau-
riti da legami tra le varie porzioni terminali del collagene stesso, 
creando una struttura più rigida, e perdendo allo stesso tempo la 
capacità di scorrimento tra le strutture adiacenti [3][4].

Effetti della disidratazione sulla tensegrità tissutale
L’acqua è di fondamentale importanza per la struttura e la stabili-
tà del collagene: l’aggregazione delle fibrille di tropocollagene, in 
fibra collagene, dipende dall’instaurazione di legami polari tra le 
sub-unità proteiche e le molecole di acqua, le quali fungono da 
vero e proprio legante. L’acqua impiegata in questi legami prende 
il nome di acqua costituzionale, in quanto entra a far parte della 
struttura terziaria della macromolecola. 
Numerosi studi effettuati attraverso differenti metodi di analisi han-
no dimostrato l’importanza delle interazioni tra acqua e filamenti 
di tropocollagene nella costituzione della tripla elica: le piccole 
molecole di acqua si posizionano nello spazio inter-elica, in cui 
formano ponti dipolari con le catene laterali delle strutture pro-
teiche. Allo stesso modo l’acqua funge da ponte tra le varie fibre 
collagene, concorrendo alla formazione di una struttura quaterna-
ria in cui tutte le unità costituenti sono connesse tra loro. L’acqua 
non impegnata in legami con altre strutture molecolari prende il 
nome di acqua libera, e determina strati di idratazione che si di-
spongono al di sopra del reticolo fibroso. L’acqua libera quindi pre-
sumibilmente si muove attraverso gli spazi presenti producendo 
un sistema fibra-acqua altamente viscoso. La quantità di acqua 
legata al collagene al punto di saturazione equivale al 100-120% 
del peso secco del collagene, e ciò di per sè rappresenta l’inatti-
vazione/sottrazione di una grande quantità di fluidi nell’organismo 
dei mammiferi [5].
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Disidratazione e infiammazione
Studi in vitro dimostrano che la disidratazione del collagene è in 
grado di evocare una risposta infiammatoria entro 10 giorni dall’e-
sordio, caratterizzata inizialmente dalla presenza di granulociti 
neutrofili e macrofagi in misure similari. Molti dei mediatori chimici 
rilasciati durante la disidratazione, (istamina, eparina, dopamina, 
catecolamine, serotonina, ecc.), contribuiscono a tenere in ten-
sione il tessuto fasciale durante la prima risposta infiammatoria. 
Neutrofili, macrofagi e cellule giganti (formazioni costituite da più 
macrofagi uniti in sincizio) si concentrano particolarmente attorno 
alle aree di fagocitosi. [...]. La risposta infiammatoria raggiunge poi 
un plateau in 6 settimane, [...] [6].

Cross-linking e adesioni fasciali
I legami prestati dall’instaurazione fisiologica e controllata di ponti 
crociati forniscono supporto strutturale al tessuto connettivo. Inve-
ce eventi quali infortuni, stress cronico da disidratazione e immobi-
lità provocano la formazione di un numero eccessivo di legami che 
portano alla costituzione di cicatrici e adesioni, le quali a loro volta 
limitano i movimenti di un tessuto elastico come quello fasciale.
La disidratazione cronica della fascia determina un graduale dira-
damento della sostanza fondamentale ed un avvicinamento delle 
fibre collagene. Quando questo fenomeno prende piede, aumenta 
la formazione di ponti crociati tra le fibre collagene. Anche a se-
guito di un danno la fascia può diventare adesiva. Il tessuto cica-
triziale si deposita attorno all’area lesa (Fibrosi). A seguito di un 
infortunio, in genere, un soggetto è immobile; ciò si traduce in 
movimenti limitati tra i foglietti fasciali che avvolgono i muscoli, i 
quali tendono a ricrescere l’uno dentro l’altro formando così delle 
adesioni. Si possono creare adesioni anche all’interno dello stesso 
piano fasciale quando le fibre collagene si intrecciano incollandosi 
tra di loro. In entrambi i casi il connettivo coinvolto perde progres-
sivamente elasticità, e ciò porta ad un tessuto caratterizzato da 
una progressiva riduzione della funzionalità a causa dell’eccessivo 
numero di adesioni che impediscono ai vari piani fasciali di scor-
rere l’uno sull’altro. La perdita del potenziale di allungamento del 
tessuto non è dovuta tanto alla riduzione del volume del collage-
ne, ma all’anomala formazione di ponti crociati che ostacolano i 

normali movimenti [7]. A seguito di una lesione tissutale dovuta a 
disidratazione è fondamentale per l’organismo reintegrare i fluidi 
e successivamente iniziare un’attività passiva al fine di prevenire 
la maturazione di cicatrici nella fascia e l’ulteriore sviluppo di ponti 
crociati adesivi (Figura 2). Le fibre collagene reidratate sembrano 
mostrare una rapida riduzione della forza meccanica , e ciò potreb-
be essere attribuito al loro rigonfiamento, piuttosto che agli estesi 
ponti crociati [7]. I ponti crociati nella loro interezza aumentano la 
forza tensile del collagene limitando lo slittamento interfibrillare; 
tuttavia è probabile che nel tessuto reidratato il rigonfiamento non 
fisiologico delle fibre collagene vada a contrastare tale effetto [7].
Inoltre i ponti crociati nel collagene riducono la mobilità delle ca-
tene polipeptidiche, aumentando la stabilità meccanica delle fibre.

Effetti della disidratazione sul microcircolo
La disidratazione del collagene potrebbe comportare anche ul-
teriori effetti deleteri sull’organismo, soprattutto legati all’insuffi-
cienza circolatoria. La fascia con la sua organizzazione struttura-
le controlla i movimenti delle cellule endoteliali che, regolando il 
flusso dei capillari sanguigni e linfatici, consentono il movimento 
di acqua, proteine plasmatiche e sostanze varie dissolte nell’am-
biente extracellulare. La capacità dei capillari linfatici di riassorbire 
sostanze di rifiuto ed altre molecole è correlata a  caratteristiche 
fisiche della fascia quali mobilità e stato fluido. Una disidratazio-
ne locale può comportare il riarrangiamento del collagene e un 
aumento della pressione miofasciale; ciò di conseguenza potreb-
be portare alla congestione dei vasi sanguigni e linfatici. Questa 
condizione potrebbe generare un’ischemia, fenomeni di intossi-
cazione da accumulo di scarti metabolici, indurre contratture da 
carenza energetica e adesioni della fascia attorno agli organi.

Importanza della presenza di ossigeno
Un’adeguata perfusione e ossigenazione sono fattori di importanza 
primaria nella riparazione dei tessuti: la disponibilità di ossigeno 
infatti rappresenta un fattore limitante  nella velocità di guarigione 
delle lesioni. L’ossigeno molecolare è fondamentale per l’idrossila-
zione della prolina durante la sintesi di collagene, così come per la 
sua deposizione cicatriziale. La disidratazione comporta una ridu-
zione dell’ossigenazione dei tessuti in primo luogo per l’alterazione 
circolatoria che induce, e secondariamente perché l’acqua contie-
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ne sempre in sé una quota di ossigeno disciolto. Ciò si traduce ine-
vitabilmente in un’alterata sintesi di collagene e in una probabile 
guarigione anastomotica. Inoltre la disidratazione ridurrà il flusso 
ematico in particolar modo in determinate aree, le quali diverranno 
ischemiche. L’ischemia a sua volta potrebbe indurre un deterio-
ramento delle fibre muscolari. Allo stesso tempo l’attivazione fi-
broblastica e il conseguente aumento nell’escrezione di collagene 
potrebbero essere causa della formazione di fibrosi fasciali [8]. 
Le fibre collagene di queste zone fibrotiche sono particolarmente 
predisposte alla formazione di ponti crociati che immobilizzeranno 
ulteriormente il tessuto interessato.

Effetti della disidratazione sulla sostanza fondamentale
Fino a pochi anni fa si credeva che la sostanza fondamentale rap-
presentasse semplicemente una struttura di supporto inerte per i 
tessuti: oggigiorno è chiaro che questa ha una sua attività nell’in-
fluenzare lo sviluppo, la migrazione, la proliferazione, la forma dei 
tessuti e persino alcune funzioni metaboliche. Acido ialuronico e 
proteoglicani sono due componenti chiave della sostanza fonda-
mentale. Essi contribuiscono ad alcune importanti attività della fa-
scia come l’ammortizzazione e la lubrificazione. L’acido ialuronico 
è una sostanza altamente viscosa che lubrifica collagene, elastina 
e fibre muscolari, permettendo di scorrere l’una sull’altra con attri-
to minimo. I proteoglicani sono catene polipeptidiche che formano 
il gel della sostanza fondamentale. Questo gel è estremamente 
idrofilo e permette di assorbire forze compressive (non a caso la 
cartilagine, che agisce come ammortizzatore, ne è estremamente 
ricca). Durante la disidratazione si verifica una polimerizzazione 
dei GAG, e in particolar modo dell’acido ialuronico, causando una 
riduzione del volume del tessuto: ciò provoca una riduzione dello 
spazio interfibrillare e l’instaurarsi di ponti crociati tra le fibre. Le 
microadesioni nella fascia, così come la riduzione del contenuto 
idrico nella sostanza fondamentale, ostacolano la propagazione 
delle forze: così a seguito di un trauma violento, è più probabile 
che organi e strutture interne vengano danneggiati. [...]. 

Nuove scoperte dalla ricerca
Klinger e i suoi colleghi hanno esaminato la capacità della sostan-
za fondamentale di legare acqua [9]. Questi hanno utilizzato por-
zioni di fascia lombare di suino misurandone il contenuto di acqua 
a vari livelli fino a raggiungere il peso secco tramite riscaldamento 
in forno. Le osservazioni riportate sono le seguenti:
• durante un periodo di allungamento isometrico l’acqua viene 
spinta fuori dal tessuto, venendo nuovamente riassorbita a seguito 
di un periodo non-stretch;
• se l’allungamento applicato supera una certa soglia e il succes-
sivo periodo di riposo è abbastanza protratto, entrerà nella sostan-
za fondamentale una quantità maggiore di acqua rispetto a quella 
precedentemente espulsa.
Il contenuto idrico all’interno della sostanza fondamentale quindi 
sarà maggiore rispetto al momento precedente allo stretch.
[...]. È stata poi condotta una serie di test al fine di accertare l’ef-
fetto dell’idratazione sulla “elastic stiffness” della fascia [9]. [...]

Quando la fascia viene allungata, l’acqua è espulsa dalla sostanza 
fondamentale e successivamente vi è un cambiamento nell’arran-
giamento longitudinale delle fibre collagene (figura 5). Terminato 
l’allungamento, il rilassamento longitudinale delle fibre impiega 
alcuni minuti per tornare allo stato iniziale (questo se la tensione 
non è stata troppo forte e non si sono verificate micro-lesioni); [...]
nel frattempo l’acqua continua a fluire nel tessuto fino a che que-
sto raggiunge un contenuto idrico maggiore rispetto al momento 
iniziale, aumentando sostanzialmente l’ “elastic stiffness” [11].

CONCLUSIONI
[...] Il mantenimento dell’integrità strutturale della fascia, la prote-
zione da traumi fisici e disfunzioni meccaniche, sono strettamente 
legati al contenuto idrico del tessuto il quale ne determina le pro-
prietà delle sue componenti. La disidratazione influenza le pro-
prietà di scorrimento tra i vari piani fasciali, crea adesioni, riduce 
la circolazione e il trofismo tissutale, provoca accumuli di scarti 
metabolici, interferisce con i messaggeri biochimici e i segnali in-
tracellulari, predispone alla manifestazione di infiammazioni e le-
sioni e ne prolunga i tempi di guarigione. La valutazione dello stato 
di idratazione del soggetto e l’eventuale ripristino dell’omeostasi 
idrica prima di ogni programma di esercizi fisici è fondamentale e 
allo stesso tempo comporta numerosi benefici per l’efficacia degli 
esercizi stessi.

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI NEL TESTO
Vedere articolo originale.

MEDICALEXERCISE
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FUNCTIONAL 
RECOVERY
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

ELAV Institute
I Tessuti: proprietà, patologia e guarigione (2 Giorni) 17-18 Febbraio

Fondamenti del Recupero Funzionale (1 Giorno) 19 Febbraio

Rieducazione Funzionale della Caviglia e del Piede (3 Giorni) 10-11-12 Marzo

Rieducazione Funzionale del Ginocchio (3 Giorni) 31 Marzo 01-02 Aprile

Rieducazione Funzionale della Colonna Vertebrale e dell’Anca (3 Giorni) 05-06-07 Maggio

Rieducazione Funzionale della Spalla e del Gomito (3 Giorni) 26-27-28 Maggio

PRICE
 1.299,00 (rateizzabile +4%)

DURATION
 15 giornate in 5 week-end lunghi  - 115 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

PLAN

KEY POINTS
Controllo motorio nell’infortunato; analisi front-end e percorsi del recupero funzionale per terra ed in acqua; anatomia, biomecca-
nica, patologia e chirurgia dei tessuti e di tutte le principali articolazioni; percorso di functional recovery segmentale specializzato 
per singola patologia; re-patterning, potenziamento funzionale e riatletizzazione globale; integrazione con il personale sanitario.

LEVEL
 Specialist

ACCREDITATIONS
 ELAV

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

INSTITUTE
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POSTURAL
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRICE
999,00 (rateizzabile +4%)

DURATION
 10 giornate in 4 week-end variabili - 75 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

PLAN ROMA
Struttura e Funzione del Sistema Posturale (1 Giorno) 24 Febbraio

Analisi Posturale (2 Giorni) 25-26 Febbraio

Patterns Respiratori e Funzione Tissutale (Mezzi e Metodi dell’Allenamento Posturale) (2 Giorni) 18-19 Marzo

Motor Control e Balance (Mezzi e Metodi dell’Allenamento Posturale) (2 Giorni) 08-09 Aprile

Dynamic (Mezzi e Metodi dell’Allenamento Posturale) (1 Giorno) 05 Maggio

Metodologia e Programmazione Personalizzata dell’Allenamento Posturale (1 Giorno) 06 Maggio

Sviluppo e Analisi Casi di Studio (1 Giorno) 07 Maggio

KEY POINTS
Neurofisiologia e struttura del sistema posturale; flussi di continuità tissutale e catene miofasciali; analisi posturale statica e 
dinamica; biomeccanica degli esercizi dei 5 metodi posturali secondo ELAV (Patterns Respiratori, Funzione Tissutale, Motor 
Control, Balance, Dynamic); metodologia e programmazione personalizzata dell’allenamento posturale; analisi casi di studio. 

LEVEL
 Specialist

ACCREDITATIONS
 ELAV

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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MEDICAL EXERCISE TOP
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.
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

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

Top Medical Certification (7 Giorni in Full Immersion) dal 23 al 29 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.

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

MASTER

DATE E SEDI VARIE SU WWW.ELAV.EU

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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PRESENTAZIONE 
ELAV ha creato, in esclusiva per l’Italia, un nuovissimo corso di ginna-
stica posturale in gruppo. La nuova metodologia va a soddisfare una 
forte richiesta della popolazione afflitta da sintomatologie idiopatiche 
trattabili con un modello trasversale di attività motoria terapeutica non 
riconducibile necessariamente ad un intervento personalizzato. 
Un potente mix di tecniche classiche combinate con tanta innovazione 
ELAV, particolarmente adatto alle rachialgie e alle sindromi dolorose 
derivate da prolungate posture errate accompagnate da ipocinesia. 

ASPETTATIVE CULTURALI E PROFESSIONALI 
Questo corso insegna tutte le strategie dell’attività posturale in grup-
po. Verranno acquisite competenze su tutti i fondamentali quali l’orga-
nizzazione, gli esercizi, lo sviluppo dei programmi nel medio termine. 

2 giornate in 1 week-end 299,0015 ore effettive di lezione frontale

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. 
Segmentazione: analitica, coordinata e disturbata. 
Metodologia: volumi respiratori, funzione tissutale, controllo, equilibrio, dynamic.
Programmazione sul medio termine.
PRATICA: prove pratico applicate di oltre 100 esercizi suddivisi nelle 5 metodologie ELAV. Organizzazione degli attrezzi di supporto 
e degli spazi, struttura delle sequenze posturali di esercizi, prove pratiche di programmi e lezioni preimpostate.

POSTURAL
DYNAMIC
POSTURALE IN GRUPPO

MILANO ROMA BARI CAGLIARI

Postural Dynamic (2 Giorni) 20-21 Maggio 04-05 Marzo 04-05 Febbraio 18-19 Marzo

PLAN

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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IL COSTO ECONOMICO 
DELL’INATTIVITÀ FISICA
Analisi globale delle principali
malattie non trasmissibili

Articolo a cura della Divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV, tratto da:
Ding D, Lawson KD, Kolbe-Alexander TL, Finkelstein EA, Katzmarzyk PT, Van Mechelen W, Pratt M. The Lancet. Published online 
July 27, 2016 - Physical Activity Series 2

La pandemia di inattività fisica che si sta diffondendo a livello mon-
diale è associata ad una serie di malattie croniche e a numerosi 
casi di morte precoce. Oltre a ciò, è anche responsabile di un one-
re economico considerevole. Nonostante il peso delle malattia sia 
ben documentato, il costo economico causato dai soggetti che non 
praticano attività fisica rimane non quantificato a livello globale.                                                                                                 
Questo studio fornisce la prima stima globale dei costi economici 
causati dall’inattività fisica e fornisce un’ulteriore giustificazione al 
dare priorità alla promozione di uno stile di vita regolare, come 
parte di una strategia globale 
per ridurre le malattie non tra-
smissibili.
Sulla base dei dati provenienti 
da 142 paesi, in rappresen-
tanza del 93,2% della po-
polazione mondiale, è stato 
stimato che nel 2013 l’effetto 
dell’inattività fisica sulle cin-
que principali malattie non 
trasmissibili e sulla mortalità 
è costato all’economia mon-
diale miliardi di $, attraverso 
la forte spesa sanitaria e l’alta 
perdita di produttività. 
Questa stima è un passo fon-
damentale verso una com-
prensione più completa del vero onere della pandemia di inattività 
fisica, e fornisce informazioni utili per l’elaborazione delle politiche, 
per l’attribuzione dei sostegni, per il benchmarking nella preven-
zione globale delle malattie non trasmissibili e per la propaganda 
delle risorse volte a motivare gli sforzi per aumentare i livelli di 
attività fisica in tutto il mondo.                                  

I costi sanitari diretti, la perdita di produttività e anni di vita in stato 
di disabilità (DALY), attribuibili alla mancanza di attività fisica, sono 
stati stimati con metodi standardizzati e comparati con i migliori 
dati disponibili.  
Costi sanitari diretti e DALY sono stati stimati per malattie corona-
riche, ictus, diabete di tipo 2, cancro al seno e cancro del colon, 
attribuibili alla mancanza di attività fisica.                                              
L’inattività fisica è dunque una pandemia globale che causa non 
solo morbilità e mortalità, ma anche un grande costo economico 

in tutto il mondo.                                                                                          
Con questo studio è stato sti-
mato che la mediana globale 
PAF (Population Attributable 
Fraction) sia del 4,0% per le 
malattie coronariche, 4,5% 
per gli ictus, 4,9% per il diabe-
te di tipo 2, 7,1 % per il cancro 
al seno, 7,0% per il cancro del 
colon e 6,4% per tutte le altre 
cause di mortalità. 
Il peso economico dell’inattivi-
tà fisica è distribuito in modo 
diseguale tra le regioni, e in 
modo sproporzionato in rela-
zione al carico delle malattie. 
Ciò rischia di essere guidato 

dai livelli differenziali di sviluppo economico e di conseguenza di 
spesa nell’assistenza sanitaria. I paesi a basso e medio reddito 
condividono il più grande carico di malattie causate da inattivi-
tà fisica, ma una percentuale molto piccola del peso economico.                                                                                      
Ad esempio, il sud-est asiatico rappresenta il 20,1% dei DALY, ma 
solo 1,7% dei costi diretti, mentre il Nord America rappresenta 

Disclosure
Article
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solo l’8,0% dei DALY, ma quasi la metà dei costi diretti. 
I paesi ad alto reddito sostengono una quota maggiore di oneri 
economici (80,8% dei costi di assistenza sanitaria e il 60,4% dei 
costi indiretti), mentre i paesi a basso e medio reddito hanno una 
percentuale maggiore del carico di malattia (75,0% di DALY). 
A livello globale, nel 2013 sono stati stimati costi sanitari da inat-
tività fisica pari a $ 53,8 miliardi. Di questi, $ 5 miliardi sono stati 
spesi per le malattia coronariche, $ 6 miliardi per i casi di ictus, $ 
37,6 miliardi per il diabete di tipo 2, $ 2,7 miliardi per il cancro al 
seno e $ 2,5 miliardi per il cancro del colon.
Per le regioni dell’OMS, l’inattività fisica è responsabile di oltre $ 
0,6 miliardi di costi sanitari in Africa, $ 3,2 miliardi in America 
Latina e nei Caraibi, $ 25,7 miliardi in Nord America, $ 2,4 miliardi 
nelle regioni del  Mediterraneo orientale, $ 11,7 miliardi in Europa, 
$ 0,9 miliardi nel sud-est asiatico e $ 9,2 miliardi nella regione 
occidentale del Pacifico. 
Nel contesto della spesa nazionale sanitaria, i costi diretti legati 
all’inattività fisica rappresentano una media di 0,33% della spe-
sa totale sanitaria in Africa, 0,53% in America Latina e Caraibi, 
0,84% nel Nord America, 0,76% nella regione del Mediterraneo 
Orientale, 0,55% in Europa, 0,22% nel sud-est asiatico, 0,54% 
nella regioni occidentali del Pacifico e 0,64% a livello globale. 
A livello mondiale, nel 2013 la maggior parte del peso economico 
da inattività fisica ($ 31,2 miliardi di dollari, 58,0%) è stata a carico 

del settore pubblico, che va dal 40,5% nel sud-est dell’Asia al 
75,3% in Europa. 
A livello globale, la percentuale più piccola di costi sanitari attribui-
bili a mancanza di attività fisica è stata pagata dalle famiglie ($ 9,7 
miliardi); $ 12,9 miliardi di costi sanitari sono stati pagati dal setto-
re privato. I decessi correlati ad inattività fisica sono costati $ 13,7 
miliardi di perdite di produttività nel 2013. Di questi, $ 0,6 miliardi 
in Africa, $ 0,7 miliardi nella regione del Mediterraneo orientale, $ 
0,9 miliardi nel sud-est asiatico, $ 1,0 miliardi in America latina e 
Caraibi, $ 3,2 miliardi in Nord America, $ 3,5 miliardi nelle regioni 
occidentali del Pacifico e $ 3,8 miliardi in Europa.                                                                                    
Quando i costi indiretti sono stati combinati con i costi diretti, l’i-
nattività fisica è stata responsabile per un costo totale di $ 67,5 
miliardi in tutto il mondo.
Nel complesso è stato quindi stimato che nel 2013 il carico  eco-
nomico complessivo è stato di $ 53,8 miliardi in tutto il mondo, di 
cui $ 31,2 miliardi sono stati pagati dal settore pubblico, $ 12,9 
miliardi dal settore privato, e $ 9,7 miliardi da parte delle famiglie.
Inoltre, i decessi correlati all’inattività fisica contribuiscono a $ 
13,7 miliardi di perdite di produttività, e l’inattività fisica è stata 
responsabile di 13,4 milioni di Daly in tutto il mondo.
Arriviamo quindi al costo economico mondiale  totale di $ 67,5 
miliardi.

MEDICALEXERCISE
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CLINICAL EXERCISE
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

Diabete ed Obesità Patologica Modulo 1 (2 Giorni) 18-19 Febbraio

Diabete ed Obesità Patologica Modulo 2 (2 Giorni) 04-05 Marzo

Cardiologico e Polmonare Modulo 1 (2 Giorni) 25-26 Marzo

Cardiologico e Polmonare Modulo 2 (2 Giorni) 08-09 Aprile

Oncologico (1 Giorno) 13 Maggio

Reumatologico e Neurologico (1 Giorno) 14 Maggio

PRICE
 999,00 (rateizzabile +4%)

DURATION
 10 giornate in 5 week-end - 75 ore effettive di lezione frontale - 70% alta teoria, 30% pratica applicata

PLAN

KEY POINTS
Disfunzione endoteliale e patologie cardiache; elettrocardiografia, pressione sanguigna ed effetti pressori dell’allenamento; pato-
logie cardio vascolari e respiratorie ed esercizio fisico terapeutico; sindrome metabolica ed esercizio fisico terapeutico specifico e 
globale con particolare riferimento al paziente diabetico; allenamento adattato per oncologia, reumatologia, neurologia.

LEVEL
 Specialist

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 5), EREPS

INSTITUTE

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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CLINICAL EXERCISE TOP
CERTIFICATION

PRESENTAZIONE 
Un percorso in full immersion di 7 giorni presso l’ELAV INSTITUTE, ri-
servato esclusivamente a Laureati e possessori della CLINICAL EXER-
CISE 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, innova-
tive ed inedite esclusivamente in modalità laboratorio didattico. La cer-
tificazione, con durata illimitata, aggiunge ulteriori crediti FCSM (For-
mazione 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 ricerca interni o in partnership con Istituti Univer-
sitari, 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.

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

Top Medical Certification (7 Giorni in Full Immersion) dal 23 al 29 giugno

INSTITUTE

MASTER

METABOLIC DISORDERS RECOVERY
SPECIALIST CERTIFICATION MASTER

PRICE
 399,00 (rateizzabile +4%)

DURATION
 4 giornate in 2 week-end - 30 ore effettive di lezione frontale - 70% alta teoria, 30% pratica applicata

KEY POINTS
Sindrome metabolica ed esercizio fisico terapeutico; valutazione del paziente dismetabolico; carestia biologica; grandi obesi, 
diabetici e strategie di allenamento metabolico adattato; allenamento adattato aerobico ciclico, hiit, sovraccarichi e modello 
cardio-muscolare, vibrazioni meccaniche, respiratorio; farmaci e possibili complicanze; integrazione con il personale sanitario.

LEVEL
 Specialist

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 5), EREPS

Diabete ed Obesità Patologica Modulo 1 (2 Giorni) 18-19 Febbraio

Diabete ed Obesità Patologica Modulo 2 (2 Giorni) 04-05 Marzo

INSTITUTE
PLAN

SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU
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Focus di ELAV, le Smart Academy avranno il compito di portare 

micro  eventi con caratteristiche Scientific, Disclosure od Opinion in 

giro per le regioni italiane.

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;

2- smart, 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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18  Expo and International Congress
for Fitness, Wellness & Aquatic Clubs

th

Scopri di più:

Vendita stand e segreteria scientifica: EDITRICE IL CAMPO Srl - tel +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it 
Segreteria organizzativa e ufficio stampa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

16/17/18 febbraio 2017 - Fiera di Bologna

L’Evento professionale leader in Italia 
nel settore Fitness&Wellness ritorna 
nei padiglioni di BolognaFiere con importanti novità.

L'Expo e il Congresso Internazionale 
daranno spazio ai nuovi laboratori esperienziali 
del fitness, ai nuovi prodotti e ai trend 
di un mercato che cambia e si trasforma. 

La cultura di settore, in ogni sua declinazione, 
sarà il filo conduttore di un evento storico 
che si rinnova e guarda al futuro, coinvolgendo tutti gli attori.

FORUMCLUB EXPO
#RITORNO AL FUTURO
NETWORKING, BUSINESS E CULTURA 2.0

ab
so

lu
tg

ro
up

.it

è un progetto in collaborazione con

forumclub.it

in concomitanza con

special events

ForumClub-2017-ADV_ELAV-JOURNAL_195x285+3-nosponsor.indd   1 18/11/16   15:24
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ELAV 
A RIMINI

WELLNESS
2017

Rimini Wellness 2016? Tra Stand Istituzionale, Smart Academy, 
Practice Academy, Mudders’ Sprint Race ...  superate le 5.000 
partecipazioni complessive agli eventi ELAV!
Dopo un successo del genere, il Team ELAV al completo sta già 
preparando la nuova partecipazione che riconferma e soprattutto 
innova gli eventi della precedente edizione.
Nell’edizione 2017 lo stand istituzionale presenterà approfondi-
tamente tutti i nuovi progetti tra cui: Evolutionary Trainer Specia-
list, Postural Dynamic, Be Part of Sport Science, ELAV Thematic 
Center, Coaching Project, Olympics Project, R&D Industry Project, 
Mudders’ Block, Well 360.
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 teorica e pratica gratuite da 30 minuti 
ripetute continuamente per tutta la durata della manifestazione.
Una sola edizione giornaliera, invece, per una tematica più appro-
fondita ed inedita frutto della R&S ELAV (a pagamento).
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 e 2016 oltre 4.000 
persone hanno partecipato gratuitamente a questa divertentissi-
ma gara sprint, che verrà riorganizzata su di un percorso da 250 
metri caratterizzato dalla presenza di ben 10 ostacoli da supera-
re. 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 partecipa-
zione alla Mudders’ Strong Race in programma il 18 giugno a Città 
di Castello (PG) nel cuore della verde Umbria.
Segui ELAV su www.elav.eu avvicinandoti alla data di Rimini Wel-
lness, prenota online la tua partecipazione completa a tutti gli 
eventi, vinci fantastici premi.
Presentazioni, Formazione e Gare, per un’esperienza completa ed 
indimenticabile.
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ll maxi meeting, ormai alla sua quinta edizione, unico macro 
evento annuale di ELAV nel quale si concentreranno in maniera 
esclusiva le anticipazioni della Ricerca & Sviluppo abbinati ad 
approfondimenti tematici scientifici altamente strategici per le 
Scienze Motorie. Un’occasione irripetibile per condividere e co-
noscere tutti gli specialisti ELAV, grandi esperti del settore ed 
illustri ospiti internazionali.

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

tradizione ELAV
 Presentazione in anteprima delle più recenti ricerche ELAV 

ed Internazionali
 Open Source Space
 Networking.

Scopo principale di questo grande evento rimane quello di uni-
re la formazione professionale con il divertimento, creando un 
clima trasversale di costruttiva e piacevole partecipazione. 
Per questo, anche l’edizione 2017 vedrà il sabato dedicato 
esclusivamente all’evento congressuale in tre straordinarie 
sessioni che vedranno in sinergia grandi anticipazioni della 
R&S ELAV con argomenti portati da esperti di fama internazio-
nale, mentre la giornata di domenica conferma la terza edizio-
ne della Mudders’ Strong Race lanciata con grande successo 
nel 2015.

SABATO 17 GIUGNO
CONGRESS
- ELAV Science Session
- INTERNATIONAL Science Session
- SCIENCE INNOVATION Session

DOMENICA 18 GIUGNO
RACE
Mudders’ Strong Race

C ITTÀ DI  CASTELLO, 17-18 GIUGNO 2017

5th

Seguici prossimamente su www.elav.eu per scoprire il 
programma completo. Nel frattempo, blocca la tua agenda!
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18 Giugno 2017, l’Umbria e l’Alta Valle del Tevere diventano nuova-
mente protagoniste della Mudders’ Strong Race.
9km e 25 ostacoli tra naturali ed artificiali, percorso giudicato dai 
partecipanti come miglior tratto acqua di tutte le mud run d’Italia, 

I preparativi sono già iniziati e l’edizione 2017 sfiderà i veri Mudders!
 
I preliminari a Rimini Wellness, dove sarà possibile partecipare gra-
tuitamente alla versione Sprint Indoor della Mudders’ Race dall’1 al 
4 giugno, poi due settimane di ricarica e il 18 giugno alle ore 10:00 
pronti al via della Mudders’ Strong Race 2017.

Primo ed ultimo tratto dei 9 km di gara caratterizzato da ostacoli 
artificiali versione 2017, 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.

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.

18GIUGNO2017
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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Da un’idea di Health Italia S.p.A. e da una sfida di ELAV, nasce  Well 360.
Due realtà di eccellenza si incontrano e danno vita ad un progetto all’a-
vanguardia e mai realizzato prima!
Le due più grandi società italiane, rispettivamente di servizi sanitari 
privati e di alta formazione e ricerca per le scienze motorie, uniscono 
le proprie forze e lanciano il primo programma italiano di integrazione 
dell’esercizio fisico nei piani di assistenza sanitaria integrativa. 
Una nuova realtà in grado di colmare le lacune della Sanità Pubblica  e 
di indirizzare l’individuo verso uno stile di vita sano, completo anche dal 
punto di vista dell’esercizio fisico. 

Rigorosamente riservato ai Laureati in Scienze Motorie attraverso una 
preselezione per titoli ed esperienze, ELAV si occupa dell’accreditamen-
to all’ingresso nel network Well 360 tramite una giornata di formazione 
con esame finale, specificatamente centrata su procedure e strategie 
operative. Health Italia, immette il Trainer accreditato nel proprio network 
di oltre 350.000 assistiti italiani che potranno usufruire dei suoi servizi 
selezionandolo da un database geografico di eccellenza.

Seguici prossimamente per scoprire i dettagli del progetto e non man-
care al primo appuntamento in programma a:

ROMA, 28 Gennaio 2017

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER
I LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE
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WWW.UNDERARMOUR.COM
INFO@OBERALP.COM

U A  C H A R G E D  B A N D I T  2

L O N G - D I S T A N C E
A C C E L E R A T I O N

MEN’S WOMEN’S
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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 sezioni 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 allievi!

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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Ci chiamiamo Life Fitness per una ragione, ovvero perché aiutare 
le persone a vivere in modo più sano va oltre la nostra attività, 
è la nostra passione. È l'impegno quello che ci distingue. 
E non finisce con l'attrezzatura, quella è solo l’inizio. 

Life Fitness. È più del nostro nome, 
è quello per cui viviamo.

SI LINE – Life Fitness Italia 
Via del Terziario 16, 63076 Centobuchi di Monteprandone (AP)
Telefono: 0735.753557 Fax 0735.753559 Numero Verde: 800 438 836  

email: info@lifefitnessitalia.com  -  www.lifefitness.it 
Mobile: 335.7250697
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COACHING PROJECT

R&D INDUSTRY PROJECT

OLYMPICS PROJECT

LA RICERCA ELAV A SUPPORTO DELL’INDUSTRIA DELLO SPORT
È uno dei più sviluppati servizi di ELAV, ma forse il meno conosciuto.
Nella sua storia ELAV ha fornito supporto nella Ricerca e Sviluppo in am-
bito industriale specificatamente sui prodotti fisici e sui servizi formativi.
Panatta Sport, Icon Health & Fitness, FreeMotion Fitness, Power Plate, 
Queenax, Akkua, per citarne alcune, lavorando nell’invenzione, proget-
tazione o miglioramento di attrezzature da allenamento, nello sviluppo 
di abbigliamento e calzature sportive e per il tempo libero, costruendo 
programmi di formazione e sviluppando reti di Master Trainers a suppor-
to delle aziende e dei loro prodotti.
A questo straordinario elenco di aziende ora si aggiunge Reaxing, vinci-
trice del premio innovazione al FIBO 2016, e un nuovissimo progetto di 
sviluppo di una strumentazione per la misura e l’allenamento Posturale.
R&D Industry Project, appoggia il progetto ELAV Innovation Award, a 
supporto delle idee vincenti dei professionisti del nostro settore.
Per approfondimenti scrivere a rs@elav.eu.

ELAV investe a supporto dello sport di alta qualificazione
Dopo anni di Alta Formazione ed Innovazione nell’area Sport Performan-
ce, ELAV decide di investire risorse per supportare tecnici ed atleti di alto 
interesse sportivo, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Presso l’ELAV Institute, sarà possibile usifruire di avanzati ed inediti test 
di valutazione, consulenza sulla Bio-Metodologia e Bio-Programmazione 
dell’allenamento, consulenza sul recupero da infortuni o stati cronici di 
sovrallenamento ed altre attività di supporto.
Il supporto è fornito gratuitamente a seguito di una selezione basata 
sul livello di qualificazione e sulla storia dell’atleta, oltre ad elementi di 
contorno che verranno valutati dalla commissione interna di ELAV.
Lo scopo di questo progetto è quello di dare un contributo di alto livello 
allo sport italiano per innalzare le possibilità di risultati internazionali, 
determinanti per trainare tutto il movimento sportivo nazionale.
Inoltrare la candidatura a info@elav.eu per ricevere un primo contatto 
conoscitivo.

L’ELAV Institute apre le porte ai tirocini
Parte un nuovo progetto di servizi ELAV orientati ai tirocini post-cer-
tificazioni. Aperto a tutti gli studenti che abbiano requisiti in linea con 
gli standard richiesti, ogni mercoledì o/e giovedì della settimana, ELAV 
accoglie su richiesta studenti che vogliono approfondire l’applicazione 
pratica di quanto appreso durante i corsi di formazione.
Ogni settimana avrà un suo tema specifico: biomeccanica degli esercizi, 
test di valutazione, allenamento della forza o metabolico, allenamento 
sportivo per grandi aree disciplinari, recupero funzionale o posturologia, 
esercizio clinico. La selezione verrà svolta in base alla Specialist Certifi-
cation in possesso del candidato.
Occasioni da non perdere per portare le proprie capacità professionali 
al massimo livello.
Consultare il sito ufficiale www.elav.eu per tutte le informazioni det-
tagliate.
Miglioriamo sempre!
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DUE GRANDI SOGGETTI PER UN GRANDE ACCORDO NAZIONALE

CSEN ed ELAV si scelgono, si incontrano e danno vita al primo grande progetto italiano di Alta Formazione Professionale ac-
creditato direttamente dalla Presidenza e dal Settore Formazione Nazionale. Le due più grandi realtà italiane, rispettivamente di 
promozione sportiva e di alta formazione e ricerca per le scienze motorie, uniscono le proprie forze per un riconoscimento comu-
ne di alcuni percorsi di alta formazione professionale ad iniziare dall’area fitness con le qualifiche di Personal Trainer e Fitness 
Instructor. Un accordo unico nel suo genere!
A partire da gennaio 2017, i certificati ELAV Specialist, grazie al riconoscimento dell’alta formazione ottenuta, potranno chiedere 
la conversione del proprio titolo direttamente alla Direzione Nazionale CSEN ed al livello più alto della tematica specifica, pagando 
una quota simbolica convenzionata che contiene anche il tesserino annuale da tecnico.
Consultare ogni singolo corso accreditato per tutti i dettagli.

ELAV OTTIENE LA CERTIFICAZIONE LIVELLO 5 EUROPE ACTIVE
Julian Berriman presidente di EREPS, il registro europeo dei professionisti dell’esercizio fisico, consegna 
ad Enrico Guerra presidente di ELAV, la prima Certificazione Europea livello 5 durante il Global Meeting 
del 18 giugno 2016! Un altro importante traguardo internazionale di accreditamento per la società italiana 
leader della formazione professionale per le Scienze Motorie.
ELAV coopera da tempo in prima fila con Europe Active con 
l’obiettivo di dare un profilo coerente a tutti i professionisti 

che rappresentano lo straordinario settore dell’esercizio fisico. Anche in occasione 
dell’International Standards Meeting 2016 di Atene, ELAV è stata invitata a partecipare 
ad una tavola rotonda sul tema della formazione continua.

CSEN - Ente di promozione 
sportiva riconosciuto dal CONI

RICERCA E ALTA FORMAZIONE PER LE SCIENZE MOTORIE
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ACTIVE LIFESTYLE FOUNDATION ED ELAV PER LA DIFFUSIONE DELLE SCIENZE MOTORIE
Active Lifestyle Foundation vuole sostenere creazione, sviluppo e gestione di progetti 
che sostengano, con l’appoggio degli stakeholders pubblici e privati, l’Esercizio Fisico 
Organizzato (Allenamento) e lo Stile di Vita Fisicamente Attivo quali primi modelli per 
l’alto rendimento della popolazione. Active Lifestyle Foundation accredita ELAV per il 
sostegno alle proprie campagne istituzionali, in particolare quelle dedicate:
• allo sviluppo di progetti trasversali di educazione ed istruzione riguardanti la scuola, 

il posto di lavoro, la vita di tutti i giorni;
• allo sviluppo di progetti di ricerca scientifica dedicata, anche sostenendo dottorati 

di ricerca o/e in collaborazione con l’Istruzione Pubblica, in particolare con l’Univer-
sità, e con il settore privato dell’Industria e dei Servizi.

SCIENZE MOTORIE DI PERUGIA ED ELAV, UN CONNUBIO CONSOLIDATO

Società convenzionata con il Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive di primo 
e secondo livello dell’Università di Perugia, ELAV viene sovente coinvolta nel progetto 
Exploratory Tuesday di orientamento professionale ed in seminari tecnico-scientifici 
realizzati con l’obbiettivo di far toccare con mano agli studenti le attività più importanti 
della professione che andranno ad esercitare, tutto rigorosamente con crediti formativi.
Il connubio tra le due realtà è quanto di più avanzato auspicabile in Italia nel rapporto  
pubblico privato del settore, enfatizzato da progetti scientifici e da borse di studio per la 
formazione professionale erogate ai migliori laureati di ogni semestre.

ACCREDITATIONS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA
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PARTNERS
Chi collabora con ELAV
PARTNERS ISTITUZIONALI

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.

Le prestigiose convenzioni siglate con importanti Enti ed Istituti Italiani ed Europei, consentono l’attivazione di accreditamenti, scambi didattici 
e di importanti progetti di ricerca e sviluppo congiunti.



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 della biologia, 
dello sport, del fitness training e del medical exercise.

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. Non è prevista alcuna forma di rimborso.

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
1 - 4 giugno 2017
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CITTÀ DI CASTELLO
18 giugno 2017

www.activelifestylefoundation.org


