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2018, decimo anno da quando ELAV si è strutturata definitivamente, 
trenta anni da quando ha iniziato la sua storia nell’ormai lontano 1988, 
un traguardo importante segnato da numeri e un prestigio ormai con-
solidato. 
Quando ELAV ha iniziato la sua avventura, il settore della formazione 
professionale italiana per le Scienze Motorie era letteralmente collas-
sato! Oggi, grazie anche a questo progetto senza precedenti, possiamo 
iniziare a rialzare la testa, a proteggere con dignità la professione delle 
Scienze Motorie, a fare progetti ambiziosi per il futuro.
In onore dei traguardi raggiunti e nella piena consapevolezza delle re-
sponsabilità che ciò comporta, ELAV prende posizioni sempre più de-
cise e si rinnova ancora. Ad iniziare da questo numero di ELAV Maga-
zine, che deve accollarsi l’onere di festeggiare il decimo compleanno, 
il lettore troverà una prima parte dedicata al catalogo del mondo ELAV 
e una seconda parte dedicata agli articoli scientifico-divulgativi scritti 
per l’occasione da alcuni componenti del team docenza, ricerca e svi-
luppo. Questa nuova formula editoriale consentirà una più facile con-
sultazione al lettore che troverà accesso diretto ai contenuti dell’offerta 
formativa ELAV e, ben separata, un’area scientifica con argomenti di 
grande interesse ed attualità, scritti con una straordinaria mediazione 
tra rigore e divulgazione scientifica. 
L’offerta formativa, cuore pulsante dei servizi di ELAV, si rinnova sce-
gliendo ancora di andare contro tendenza: i masters frontali del livello 
specialist si riducono di numero accorpando tematiche prima separate 
ed aumentando argomenti e contenuti; le scelte degli studenti risulte-
ranno più semplici e con garanzie assolute di innovazione, profondità e 
spendibilità dei contenuti nel mondo del lavoro.
L’ingresso di altre risorse umane nella sede centrale ed un team di de-
legati tecnici regionali sempre più strutturato, consentiranno di svilup-
pare nuovi progetti di ricerca e divulgazione. Altre sorprese vedranno 
ELAV sempre più protagonista nel futuro!
Tutto questo, sempre e comunque con lo scopo di supportare il mondo 
delle Scienze Motorie, creando una community senza precedenti di 
allenatori professionali di alto profilo.
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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
8 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 4 (Sport, Fitness, 2 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 2018

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
SPORT PERFORMANCE
FITNESS INSTRUCTOR
PERSONAL TRAINER
EVOLUTIONARY TRAINER
BODY SCULPTING TRAINER
FUNCTIONAL RECOVERY
POSTURAL
CLINICAL EXERCISE

- 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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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, 2/3 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
PILLOLE DI SCIENZA E METODOLOGIA



7

ELAV Magazine / numero 6 - anno 2018

S
PO

R
T

T
R

A
IN

IN
G

Ed
u

ca
ti

on
al

 E
xp

er
ie

n
ce



8

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
Fiore all’occhiello di ELAV, questo master rappresenta il fulcro 
dal quale partono le principali innovazioni di tutta l’offerta for-
mativa. 
Ritenuto uno dei migliori master al mondo per l’alta formazio-
ne professionale del Preparatore Atletico, accoglie da anni un 
crescendo inarrestabile e senza precedenti di innovazione e 
ricerca applicata. 
Ogni anno sold out, dopo il totale orientamento verso la 
BIO-METODOLOGIA ELAV, nel 2018 il master verrà ulterior-
mente arricchito dalla nuova area dell’allenamento cognitivo 
con il neonato progetto SYNAPSE REACTION e potenziato ver-
so la personalizzazione di tutte le strategie di allenamento.
Ogni modulo ha caratteristiche peculiari ed affronta in succes-
sione tutte le aree fondamentali della preparazione atletica in 
una straordinaria miscela tra alta teoria e pratica applicata su 
campo. 
Con livello SPECIALIST di sofisticazione, saranno presentati 

approfonditamente mezzi, metodi e nuovi modelli di program-
mazione dell’allenamento con casi reali sport specifici delle 
principali discipline sportive, ora supportati anche dalle espe-
rienze acquisite con il nuovo OLYMPICS PROJECT, e con solu-
zioni innovative applicate in un’ampia parte pratica. 
A supporto di questo grande progetto formativo interviene per 
le dimostrazioni dal vivo tutta la strumentazione del laboratorio 
di ricerca dell’ELAV Institute, e a supporto della trasversalità 
delle tematiche tutta la cittadella sportiva e la sede dell’ELAV 
Institute, centrale operativa di ELAV. 
Un master che metterà in grado di analizzare, progettare ed al-
lenare atleticamente, con elevata competenza ed innovazione, 
tutte le principali discipline sportive agonistiche. 
Al fine di garantire gli standards elevati di ELAV e una com-
binazione del 50% tra alta teoria ed applicazione pratica, il 
master è rigorosamente a numero chiuso. 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano.

SPORT PERFORMANCE
SPECIALIST CERTIFICATION

PRICE
 1.299,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

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

ACCREDITATIONS
 ELAV

MASTER

EXAMINATION
 Idoneità pratica: in itinere. Esame finale teorico: online

BIO-METHODOLOGY CONDITIONING
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MASTER

Biomeccanica, Tecnica e Didattica della Preparazione Atletica (2 Giorni)
Andature analitiche, tecniche di spostamento, balzi, sistemi variativi (piani inclinati, traino, zavorra, elastico), esercizi fonda-
mentali con sovraccarichi, pesistica, pesistica adattata, core control, ...

18-19 Maggio

Flessibilità e Mobilità per lo Sport (1 Giorno)
Valutazione in vivo delle risposte fisiologiche all’allungamento miotendineo, biomeccanica e fisiologia, metodi ELAV (postural 
flexibility, flexibility circuit, functional mobility, myofascial release), ...

20 Maggio

Valutazione ed Allenamento Avanzato della Forza Condizionale per lo Sport (3 Giorni)
Fisiologia e biomeccanica avanzata,  nuova classificazione, nuovi tests e profili decisionali, nuove soglie individuali e range 
di allenabilità, la nuova Bio-Metodologia applicata all’allenamento della forza condizionale, ...

08-09-10 Giugno

Valutazione ed Allenamento Metabolico Avanzato per lo Sport (3 Giorni)
Potenze e soglie metaboliche, profili decisionali, rapporto potenza/durata, costo energetico e ritmo gara, curve inidividuali di 
recupero, Repeated Sprint Ability, teoria della Potenza di Recupero, Bio-Metodologia, ...

29-30 Giugno
01 Luglio

Functional & Synapse Reaction Training (3 Giorni)
Neuroscience training, abilità senso motorie (mobility, balance, x-link, special, climb, agility), abilità cognitive (Synapse Re-
action), profilo individuale dei carichi di rottura individuali, programmazione funzionale integrata (control, force, power), ...

13-14-15 Luglio

Prevenzione del Sovrallenamento e degli Infortuni nello Sport (1 Giorno)
Prevenzione segmentale, organizzazione dell’allenamento preventivo (epidemiologia e caratteristiche individuali), il sovralle-
namento (prevenzione, diagnosi e cura), i decision makers, ...

07 Settembre

Periodizzazione Avanzata dell’Allenamento per lo Sport (2 Giorni)
Bio-Programmazione ELAV: bio-modulazione del volume e dell’intensità assoluta, sommatoria microcicli e unità fondamen-
tali, distribuzione simmetrica e combinazione dei metodi, cicli adattati, ... 

08-09 Settembre

INSTITUTE

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

PLAN&KEYPOINTS
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ELAV investe a supporto dello sport di alta qualificazione
Dopo anni di Alta Formazione ed Innovazione nell’area Sport Per-
formance, ELAV decide di investire risorse per supportare tec-
nici 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, consu-
lenza sul recupero da infortuni o stati cronici di sovrallenamento 
ed altre attività di supporto. Il supporto potrà essere fornito gra-
tuitamente a seguito di una selezione basata sul livello di qualifi-
cazione 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.

OLYMPICS PROJECT
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FITNESS INSTRUCTOR 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accreditamen-
to ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento Europeo 
(Europe Active) con conseguente accesso al Registro Europeo dei 
Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF3) e dal riconosci-
mento CONI tramite CSEN. 
La figura dell’istruttore della tradizionale sala attrezzi è una neces-
sità oggettiva dell’organizzazione del club, un ruolo primario che 
assiste la quasi totalità dell’utenza. Questa figura oggi è tanto ne-
cessaria quanto carente, ed ELAV vuole dare una risposta precisa, 
di alta qualità ed innovativa come da sua tradizione. 
In accordo con l’accreditamento europeo, ELAV immette nella sua 
offerta un avanzato corso di formazione per la creazione di una fi-
gura professionale altamente specializzata nella gestione di grandi 
volumi contemporanei di utenza. 
Questa nuovo professionista avrà un’impostazione automatizza-
ta e strutturata in perfetta sinergia ed integrazione con il lavoro 
dell’eventuale team dei personal trainer e con l’esigenza di elevato 

rendimento lavorativo tipico di questa mansione. 
Il modello didattico prevede l’acquisizione di competenze applicate 
su programmi pre-organizzati e programmati per un’intera sta-
gione di allenamento tramite l’utilizzo avanzato della piattaforma 
ELAV Web Applications. 
Le aree di allenamento riguarderanno l’Efficienza Fisica, il Dima-
grimento, l’Ipertrofia e la Preparazione Atletica amatoriale, a co-
pertura delle principali richieste di routine degli utenti fitness con 
nozioni approfondite di biomeccanica degli esercizi che verranno 
utilizzati nei programmi pre-organizzati di allenamento.
Questa nuova generazione di professionisti deve macinare 
chilometri durante l’assistenza in sala attrezzata, fornendo 
eticamente ed equamente la massima possibilità di accesso 
all’allenamento e ai suoi risultati a tutta la popolazione.
Il progetto tecnico verrà completato da strategie di management 
di ruolo e della logistica per la gestione con grandi flussi di utenza. 
Un master unico che offrirà straordinarie opportunità di lavoro.

PRICE
599,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

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

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

EXAMINATION
Idoneità pratica: in itinere. Esame finale teorico: online

TRAINING FOR EVERYONE
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Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness 2.0 (2 Giorni)
Meccanica e biomeccanica avanzata applicata agli esercizi classici per il potenziamento, nuova didattica per modelli integrati 
comuni, apprendimento e comportamento anatomo-funzionale durante l’esecuzione degli esercizi, correzione degli errori, ... 

24-25 Febbraio

Physical Fitness Program & Functional Exercises Basis (1 Giorno)
Valutazione del carico massimo e della frequenza cardiaca massima teorici, pre-training, allenamento della forza condizionale e 
funzionale, allenamento metabolico ciclico e circuiti cardio-muscolari, flessibilità e mobilità, ...

10 Marzo

Slimming Training Program (1 Giorno)
Area lipolitica, area costo energetico (ciclico, hiit, sovraccarichi in continuum, circuiti cardio-muscolari), mobilità, ...

11 Marzo

Hypertrophy Training & Sport Conditioning Program (1 Giorno)
Caratteristiche standard della ripetizione nell’allenamento ipertrofico, pre-training, allenamenti ipertrofici (piramidale, contrasto, 
mantieni carico, mantieni ripetizioni, rest pause, super set, stripping, double set), allenamenti fondamentali trasversali per la 
preparazione atletica amatoriale, ...

17 Marzo

Role And Logistic Management (1 Giorno)
Organizzazione, coordinamento e gestione della sala pesi con alti e bassi flussi di utenza, utilizzo di ELAV Web Applications per 
adattare i programmi di allenamento alle specifiche del club, concatenazione progressiva dei programmi di allenamento. Speci-
fiche sull’integrazione con i Personal Trainers. 

18 Marzo

INSTITUTE

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

PLAN&KEYPOINTS



14

PERSONAL TRAINER 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accreditamen-
to ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento Europeo 
(Europe Active) con conseguente accesso al Registro Europeo dei 
Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF4) e dal riconosci-
mento CONI tramite CSEN. 
Fiore all’occhiello dell’area Fitness Training di ELAV, ritenuto uno 
dei migliori master al mondo per l’alta formazione professiona-
le del Personal Trainer, nel 2018 viene lanciata ufficialmente la 
nuova generazione di questo segmento professionale, oggi tanto 
in crescita quanto da professionalizzare concretamente. Questa 
nuova versione comprende tutte le esigenze strategiche della do-
manda degli utenti, manterrà la nuova strategia di programma-
zione dell’allenamento basata su criteri crono-biologici orizzontali 
anziche’ verticali, il tutto in un percorso profondo e spendibile con 
sicuro successo. Il Personal Trainer ELAV Specialist, deve saper 
seguire con profondità le richieste individuali, perchè la scien-
za dell’allenamento del futuro sarà sempre più personalizzata, 

come del resto tutta la medicina in generale; profilazioni stru-
mentali, bio-settaggio dei programmi di allenamento, monito-
raggio in tempo reale anche a distanza, contraddistingueranno 
i primi della classe. 
La partecipazione al programma assembla una serie di compe-
tenze di alto livello su tutte le tematiche critiche dell’allenamento 
moderno: biomeccanica per modelli integrati, forza condizionale e 
ipertrofia di seconda generazione, forza funzionale evoluta, allena-
mento metabolico bio-controllato e dimagrimento, composizione 
corporea, posturologia e programmazione con note di psicologia 
cognitiva e sviluppo casi di studio. Il tutto è arricchito da un rivolu-
zionario e nuovissimo modello alimentare.
La scienza dell’allenamento sarà trasformata in metodologia ed 
applicata anche in un’ampia parte pratica. 
In perfetta sintonia con gli standards europei, questo master apre 
le porte del successo a una delle più ambite ed attuali professioni 
delle Scienze Motorie ... il Personal Trainer. 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano. 

PRICE
 999,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 11 giornate in 5,5 week-end - 82 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

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

EXAMINATION
 Idoneità pratica: in itinere. Esame finale teorico: online

THE BEST PT PROFESSIONAL COURSE
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NOVARA ROMA NAPOLI PALERMO

Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness (2 Giorni)
Meccanica e biomeccanica avanzata applicata agli esercizi classici per il potenziamento, 
nuova didattica per modelli integrati comuni, apprendimento e comportamento anato-
mo-funzionale, correzione degli errori, ...

24-25
Febbraio

17-18
Febbraio

24-25
Febbraio

17-18
Febbraio

Forza Condizionale e Ipertrofia per il Fitness (2 Giorni)
Nuova classificazione della forza condizionale, test crono-biologici, tecniche di allenamento 
Bio Derivate, tecniche e metodologie di seconda generazione dell’allenamento ipertrofico, 
metodologia dell’allenamento ELAV, ... 

17-18 
Marzo

10-11
Marzo

17-18 
Marzo

10-11
Marzo

Functional Fitness Training (2 Giorni)
I 5 raggruppamenti dell’allenamento funzionale secondo ELAV (mobility, balance, xlink, spe-
cial, agility), biomeccanica e prove pratico-applicate degli esercizi, metodi dell’allenamento 
funzionale (control, force,  power), ...

07-08 
Aprile

24-25 
Marzo

07-08 
Aprile

24-25 
Marzo

Dimagrimento e Allenamento Metabolico per il Fitness (1,5 Giorni)
Programmazione dell’Allenamento per il Fitness (0,5 Giorni)

Cascata metabolica e costo energetico, freq. cardiaca e nuove zone di intensità, test cro-
no-biologici, Bio-Metodologia e Bio-Programmazione ELAV, composizione corporea, ...

28-29
Aprile

14-15 
Aprile

28-29
Aprile

14-15 
Aprile

ELAV Postural Dynamic (2 Giorni)
Biomeccanica fondamentale e complementare degli esercizi posturali, segmentazione 
(analitica, coordinata e disturbata), metodologia (funzione tissutale, controllo, equilibrio, dy-
namic, volumi respiratori), programmazione, ...

19-20 
Maggio

05-06 
Maggio

19-20 
Maggio

05-06 
Maggio

Back To Nutrition (1 Giorno)
Scienza della concentrazione calorica, la dieta mima-digiuno, ELAV energy index, rotazione 
ciclica ed ELAV energy gap system, shock energetico per livelli superiori di salute ed effi-
cienza psico-fisica, evolutionary matching model, ...

16 Giugno
IN SEDE UNIFICATA
CITTÀ DI CASTELLO (PG)

26 
Maggio

PLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

INSTITUTE
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EVOLUTIONARY TRAINER
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
Allenamento funzionale, mai tale termine è stato tanto abusato 
per giustificare qualsivoglia forma di allenamento. D’altro canto la 
generalità stessa del termine lo rende spendibile in qualsiasi con-
testo tanto che tutto è diventato funzionale, senza discriminazione 
tra metodi e mezzi e soprattutto senza un obiettivo chiaro. Seguire 
questa strada rischia però di far diventare l’allenamento funzionale 
fine a se stesso, perdendo di valore e distogliendo l’attenzione dal-
la possibilità di dare origine alla più completa forma di allenamento 
e lifestyle mai proposta. ELAV ritiene che sia il momento di rileg-
gere l’allenamento funzionale in chiave umana e quindi evoluzio-
nistica. L’allenamento deve sviluppare e massimizzare ciò che la 
natura ha selezionato, rendendo l’essere umano un animale molto 
poco specializzato ma contemporaneamente in grado di fare tutto; 
un organismo che sa combinare capacità motorie di straordina-
ria eterogeneità a competenze cognitive estremamente evolute. 
Un organismo che può attraversare praticamente qualsiasi tipo di 
terreno, lanciare, manipolare e sollevare ogni tipo di oggetto, ela-
borare e interpretare tutti i tipi di informazione.

L’Evolutionary Trainer va a riscoprire le grandi tappe dell’evoluzione 
umana per coglierne gli aspetti fondamentali e cucire così un al-
lenamento olistico su tutte le competenze umane includendo una 
preparazione condizionale trasversale, un allenamento funzionale 
affine alle peculiarità del movimento umano e integrando, per la 
prima volta, aspetti sensoriali, motori e cognitivi con la rigorosità 
e scientificità che hanno sempre caratterizzato il metodo ELAV. 
Una nuova lettura dell’eterna dicotomia tra variabilità e specificità 
dell’allenamento. Punti chiave:
• lettura e interpretazione dei mismatch evolutivi;
• cross fitness training;
• allenamento senso-motorio e cognitivo integrato;
• valutazione specifica delle capacità condizionali, sensoriali e co-
gnitive con rispettiva programmazione;
• rilettura del continuum forza-resistenza su base potenza/durata;
• test e modelli di allenamento per qualsiasi disciplina trasversale;
• progettazione del sistema di allenamento generale su modello
evoluzionistico integrato con ottimizzazione del lifestyle ed un rivo-
luzionario e nuovissimo modello alimentare.

PRICE
799,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
7 giornate in 3,5 week-end - 52 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
ELAV, MUDDERS’ WORLD

HUMAN FUNCTIONAL REVOLUTION

EXAMINATION
Idoneità pratica: in itinere. Esame finale teorico: online
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VERONA ELAV Institute BARI

Mudders & Obstacles Training (2 Giorni) INTERNATIONAL OFFICIAL CERTIFICATION
Caratteristiche delle mudrun & obstacles race, analisi del modello prestativo, i tests di sintesi per la 
profilazione e il controllo della prestazione, allenamento corsa, allenamento ostacoli, programma-
zione dell’allenamento (indoor & outdoor, pro & fun, personal training & group activity), ...

14-15 
Aprile

07-08
Aprile

14-15 
Aprile

Synapse Reaction Training (2 Giorni)
Importanza delle afferenze sensoriali e dei sistemi di controllo del movimento, neuroplasticità, sti-
molazione simultanea motorio-cognitiva, test specializzati per i carichi di rottura cognitivo-motorio 
(t-drill, x-maze, dual-task, interferenze meccaniche, ELAV synapse reaction training, ...

05-06
Maggio

21-22
Aprile

05-06
Maggio

Cross Intensity Training (1 Giorno)
Caratteristiche delle cross fitness race, analisi del modello prestativo, i tests di sintesi per la profila-
zione e il controllo della prestazione, power duration conditioning, programmazione dell’allenamen-
to (pro & fun, personal training & group activity), ...

19
Maggio

12
Maggio

26
Maggio

Back To Evolution (1 Giorno)
Evoluzione, adattamento e capacità dell’uomo, mismatch evolutivi (visivo, dentale, podalico, circa-
diano, climatico, energetico), programmazione evoluzionistica dell’allenamento, ... 

20
Maggio

13
Maggio

27
Maggio

Back To Nutrition (1 Giorno)
Scienza della concentrazione calorica, la dieta mima-digiuno, ELAV energy index, rotazione ciclica 
ed ELAV energy gap system, shock energetico per livelli superiori di salute ed efficienza psico-fisica, 
evolutionary matching model, ...

16 Giugno
IN SEDE UNIFICATA
CITTÀ DI CASTELLO (PG)

PLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

INSTITUTE
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BODY SCULPTING TRAINER
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
Il master BODYSCULPTING di ELAV è un percorso formativo unico 
non solo nel suo genere ma nel contesto generale delle priorità 
del FITNESS. Raggiungere peso e forme ottimali è oggi un pro-
blema che assilla una larga parte della popolazione occidentale 
tanto da rimanere le richieste più gettonate dai praticanti fitness. 
Il master che vi propone il gruppo ELAV, è strutturato in modo tale 
da accompagnarvi in un affascinante percorso alla scoperta dei 
meccanismi di allenamento orientati al dimagrimento e alla mu-
scolazione, con argomenti innovativi ed inediti frutto di un lungo e 
profondo lavoro di ricerca e sviluppo di ELAV. Verranno acquisite 
informazioni e competenze teoriche e pratiche per poter lavorare 
con rigore scientifico e grande efficacia nel trattamento:
• dell’adiposità generale;
• dell’adiposità localizzata con metodiche inedite e validate
• della cellulite, con tecniche di drenaggio innovative apposita-
mente studiate per le Scienze Motorie;
• della muscolazione con tecniche innovative fino alle tecniche di 

terza e quarta generazione e al bio-controllo del volume, problema 
mai risolto dalla metodologia dell’allenamento.
Questo straordinario percorso di alta formazione viene completato 
da una rivoluzionaria e nuovissima proposta che vede ELAV entra-
re prepotentemente nel settore della nutrizione applicata con un 
modello che coniuga le più recenti tendenze internazionali con il 
rivoluzionario Energy Gap System. 
Un condensato rivoluzionario di scienza dell’allenamento e della 
nutrizione che fornisce strategie vincenti per trattare dal semplice 
sovrappeso fino agli obbiettivi estremamente ambiziosi del natural 
bodybuilding.
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accreditamento 
ELAV vengono oggi arricchiti anche dall’accreditamento Europeo 
(Europe Active) con conseguente accesso al Registro Europeo dei 
Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF5). 
L’ESTENSIONE ALLA CERTIFICAZIONE EUROPEA E’ OTTENIBILE 
SOLO DAI POSSESSORI DI LAUREA E/O CERTIFICAZIONE EQF4. 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano.

PRICE
 799,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 7 giornate in 3,5 week-end - 52 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 5), EREPS

SLIMMING & HYPERTROPHY

EXAMINATION
 Idoneità pratica: in itinere. Esame finale teorico: online
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VERONA ELAV Institute BARI

Slimming Training Modulo 1 (2 Giorni)
Tessuto adiposo ed ezipatogenesi dell’adiposità, sovrappeso e obesità, sistema metabolico, attività or-
monale per il dimagrimento, fasce metaboliche ottimali, strategie ELAV per il dimagrimento, costo ener-
getico diretto e indiretto (aerobica ciclica, circuiti cardio-muscolari, hiit, allenamenti lattacidi e trofismo 
muscolare), ... 

21-22
Aprile

07-08
Aprile

07-08
Aprile

Slimming Training Modulo 2 (2 Giorni)
Strategie ELAV per il dimagrimento localizzato, sovraccarichi in continuum, la cellulite ‘non esiste’ (release 
dei setti interconnettivali, liberazione + pompaggio vascolare), composizione corporea (antropo-plicome-
tria, BIA, metabolimetria), programmazione avanzata dell’allenamento per il dimagrimento, ... 

12-13
Maggio

21-22
Aprile

21-22
Aprile

Hypertrophy Advanced Training (2 Giorni)
Meccanismi avanzati biologici-fisiologici-molecolari dell’ipertrofia, la serie ottimale, tecniche elettive di III 
generazione, bio-tecniche sommatorie di IV generazione, controllo bio-metodologico applicato alla II e alla 
III generazione, programmazione avanzata dell’allenamento ipertrofico, ...

26-27
Maggio

12-13
Maggio

12-13
Maggio

Back to Nutrition (1 Giorno)
Scienza della concentrazione calorica, la dieta mima-digiuno, ELAV energy index, rotazione ciclica ed 
ELAV energy gap system, shock energetico per livelli superiori di salute ed efficienza psico-fisica, evolu-
tionary matching model, ...

16 Giugno
IN SEDE UNIFICATA
CITTA’ DI CASTELLO (PG)

PLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

INSTITUTE



20

I AM ELAV
PROFESSIONAL TRAINERS 
COMMUNITY

THINK OVER, GO DIFFERENT
L’ampia diffusione dei mezzi digitali ed il consolidamento dei 
social network, consentono di raggiungere con grande facilità 
enormi quantità di informazioni pagando però il prezzo di non 
conoscerne la reale qualità! Si diffonde così la falsa illusione 
di avere conoscenze ampie e trasversali, illusione che auto-
rizza chiunque a fare qualsiasi cosa immersi nella più totale 
ed inconsapevole confusione culturale. Recenti sondaggi con-
fermano inesorabilmente che i social network sono la prima 
fonte di informazione per i giovani, come sottolineato con pre-
occupazione anche da Piero Angela in una recente puntata di 
Superquark.
Stiamo toccando la più profonda crisi culturale della storia 
contemporanea dell’uomo, la consacrazione dell’ignoranza, 
e anche il settore delle Scienze Motorie ne viene fortemente 
colpito. La pochezza del profilo della divulgazione scientifica 
e metodologica di settore è a dir poco imbarazzante. Le mo-
dalità di comunicazione sono lontane anni luce dal rigore che 
dovrebbe contraddistinguere un settore professionale serio 
ed organizzato, maleducazione e terminologia da piazza sono 
all’ordine del giorno. Semplificazione e banalizzazione, accom-
pagnate dalla falsa presunzione dell’alto livello, sono portate 
all’esasperazione. Rafforzati da questa falsa facilità, esplodo-
no proposte formative da premio nobel racchiuse anche in un 
solo week-end!! Solo teoria, o solo pratica, o entrambi a un 
profilo talmente basso da infastidire chiunque abbia un pò di 
buon senso! Troviamo presunti professionisti, già formati, con 
una preparazione totalmente insufficiente e soprattutto con 
una tale percezione del mondo della formazione che farebbe 
discutere qualsiasi settore ... figuriamoci le scienze biomedi-
che. Si, le Scienze Motorie fanno parte proprio delle Scienze 
Biomediche.
Il settore delle Scienze Motorie è in grossa crisi culturale e 
professionale e non ce ne stiamo accorgendo!
In una fase storica dove si cerca e si ha l’illusione di avere tut-
to, subito e senza sacrifici, avere la consapevolezza che que-

sto non è possibile può rappresentare una vera risorsa per il 
successo contemporaneo. L’allenamento può avere un potere 
enorme sul corpo umano, non può essere affrontato con tale 
bassezza.
ELAV è fortemente convinta che solo scelte coraggiose e rigo-
rose, accompagnate dalla consapevolezza del binomio “sacri-
ficio = successo”, possano ridare credibilità all’intero settore.
ELAV ritiene fermamente che l’operatore delle Scienze Motorie 
debba essere un professionista rigoroso, con profonde com-
petenze, sospinte dalla consapevolezza che l’allenamento ha 
il potere di un farmaco e come tale non è possibile sbagliarne 
scelta, tempi e dosaggio. 
Questa nuova generazione di professionisti deve macinare 
chilometri durante l’assistenza in sala attrezzata, fornendo 
eticamente ed equamente la massima possibilità di accesso 
all’allenamento e ai suoi risultati a tutta la popolazione. Deve 
garantire il perseguimento di un chiaro obbiettivo ed avere la 
certezza che le scelte per raggiungerlo siano coerenti ad esso.
Oppure deve saper seguire con profondità le richieste indi-
viduali, perchè la scienza dell’allenamento del futuro sarà 
sempre più personalizzata, come del resto tutta la medicina in 
generale; profilazioni strumentali, bio-settaggio dei programmi 
di allenamento, monitoraggio in tempo reale anche a distanza, 
contraddistingueranno i primi della classe.
Questa è l’unica visione ELAV del professionista delle Scien-
ze Motorie. ELAV è l’unica realtà che rischia concretamente 
in questa direzione. Le certificazioni ELAV sono la vera scelta 
coraggiosa contemporanea del settore, impegnative ma pro-
fondamente ricche e rigorose. Il professionista certificato ELAV 
è altamente preparato, elegantemente appassionato, aperto al 
cambiamento e, come tale, orgoglioso di appartenere alla più 
avanzata Professional Trainers Community del pianeta!
Certificati con noi! I am ELAV
Campagna a favore del Professionista delle Scienze Motorie, 
sostenuta da Active Lifestyle Foundation, la fondazione di ELAV!
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FUNCTIONAL RECOVERY
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
Il ritorno alla completa funzionalità motoria dopo un infortunio, 
un intervento chirurgico, una patologia ortopedica, o una qualsi-
asi alterazione a carico dell’apparato locomotore è un processo 
complesso, delicato, articolato, che vede nel Professionista delle 
Scienze Motorie l’interlocutore finale con cui il soggetto interagisce 
dopo essere stato gestito, nelle fasi iniziali del proprio recupero, dai 
Professionisti dell’Area Sanitaria.  
Si tratta di un ambito d’intervento che richiede specifiche attitudini 
e competenze approfondite. 
Il Master Functional Recovery Specialist targato ELAV è il percorso 
ottimale per acquisire conoscenze e sviluppare un’adeguata capa-
cità operativa nel settore del recupero funzionale. 
Obiettivo del Master è formare Professionisti che, attraverso un 
approccio metodologico operativo e consapevole, siano in grado di 
elaborare specifici programmi di allenamento finalizzati a garantire 
il miglior recupero funzionale per i propri utenti. 
Il ‘cuore’ del percorso è il ‘Processo Metodologico’ che il Team 

ELAV ha elaborato, cercando di superare i limiti della ‘prassi’ at-
tuale, definendo le strategie ottimali per un recupero funzionale 
non basato su ‘rigidi’ e restrittivi protocolli standardizzati, ma su un 
potente sistema di analisi ed azione in grado di definire le strategie 
ottimali per il recupero, basandosi sui reali ‘bisogni’ del soggetto. 
Elementi Chiave:
• percorso studiato e costruito per i Professionisti delle Scienze 
Motorie che intendano occuparsi del Recupero Funzionale, inte-
grandosi in maniera armonica, secondo le proprie specifiche com-
petenze, con i Professionisti dell’Area Sanitaria;
• didattica ottimizzata per garantire l’acquisizione di solide cono-
scenze teoriche e di un notevole bagaglio di strumenti operativi 
(esercitazioni ed approcci metodologici) per la gestione del recu-
pero e l’ottimizzazione della funzione motoria post-infortunio;
• ampio spazio dedicato alla pratica guidata, con simulazione di 
specifici Casi di Studio.

PRICE
 1.299,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

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

ACCREDITATIONS
 ELAV

EXAMINATION
 Idoneità pratica: in itinere. Esame finale teorico: online

BACK TO ACTIVITY
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I Tessuti: proprietà, patologia e guarigione (2 Giorni)
Patologia, traumatologia e chirurgia per il Professionista delle Scienze Motorie, fasi e caratteristiche del processo di 
guarigione, valutazione funzionale dell’infortunio. Sistema fasciale e tecniche di release in rieducazione. Interazione 
muscolo-tendine nel recupero dei deficit motori e strutturali, ...

09-10 Febbraio

Fondamenti del Recupero Funzionale (1 Giorno)
Struttura di un programma rivolto al recupero funzionale: la raccolta dei dati, valutazione di ingresso, test in itinere, fasi 
del processo legate al recupero funzionale, importanza dell’integrazione fra sistema muscolo-scheletrico e sistema 
nervoso. Basi della rieducazione in acqua. Riatletizzazione, ...

11 Febbraio

Rieducazione Funzionale della Caviglia e del Piede (3 Giorni)
Richiami di patologia, traumatologia e chirurgia, biomeccanica del cammino, test dedicati, mezzi di allenamento specia-
lizzati e linee guida per il recupero funzionale di: fratture, distorsioni, instabilità, lesioni cartilaginee, tendinopatie e lesioni 
dell’Achilleo, dolore sottocalcaneare, metatarsalgia, ...

02-03-04 Marzo

Rieducazione Funzionale del Ginocchio (3 Giorni)
Richiami di patologia, traumatologia e chirurgia, test dedicati, mezzi di allenamento specializzati e linee guida per il recu-
pero funzionale di: lesioni legamentose e meniscali, sindrome dolorosa femoro-rotulea, tendinopatie, lesioni cartilaginee, 
fratture, protesi, ...

23-24-25 Marzo

Rieducazione Funzionale della Colonna Vertebrale e dell’Anca (3 Giorni)
Procedure funzionali, test dedicati, mezzi di allenamento specializzati e linee guida per il recupero funzionale di: bulging, 
protrusione ed ernia discale, stenosi, spondilolisi e spondilolistesi, artrosi vertebrale, coxartrosi, sindrome da conflitto 
femoro-acetabolare, fratture e protesi, pubalgia, ...

13-14-15 Aprile

Rieducazione Funzionale della Spalla e del Gomito (3 Giorni)
Richiami di patologia, traumatologia e chirurgia, test dedicati, mezzi di allenamento specializzati e linee guida per il 
recupero funzionale di: instabilità, sindrome da conflitto, lesioni della cuffia dei rotatori, protesi, epicondilite, epitrocleite, 
lussazioni e fratture del gomito, ...

04-05-06 Maggio

INSTITUTEPLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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POSTURAL
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
La necessità di comportamenti motori corretti nel rispetto della 
naturale motricità del corpo umano risulta essere di fondamentale 
importanza indistintamente per sportivi che per soggetti sedentari, 
al fine di non incorrere in condizioni scatenanti infortuni acuti o pro-
blematiche strutturali croniche. Rendere il proprio comportamento 
motorio armonioso è fondamentale per ottenere una maggiore effi-
cienza ed efficacia in termini prestativi e funzionali. 
Il Master Postural Specialist di ELAV trova la sua forza nella struttu-
razione di un modello di allenamento in chiave posturale che segue 
una logica di ottimizzazione della sfera motoria attraverso un pro-
cesso inedito e ben definito. Il nuovo modello proposto è legato a 
momenti di valutazione e di somministrazione di mezzi e metodi, 
funzionali alle esigenze del professionista del settore fitness e spor-
tivo che ricerca nella profilazione soggettiva posturale uno strumen-
to in più per raggiungere obiettivi eccelsi. La trasversalità applicativa 
rende il Master Postural Specialist un tassello fondamentale nell’iter 
formativo ELAV. 

Elementi chiave:
• approfondimento dell’aspetto motricità in chiave di neurofisiologia 
e struttura del sistema posturale (analisi della complessità del siste-
ma organico di movimento);  
• lettura dell’espressione del comportamento motorio tramite in-
dagine delle abitudini motorie, analisi posturale statica (indagine 
qualitativa e quantitativa di atteggiamento), analisi posturale dina-
mica (testing su funzionamento qualitativo e quantitativo: dal macro 
movimento al micro movimento, da test globali a test analitici);
• scrittura del movimento con analisi biomeccanica dei 5 metodi 
posturali ELAV (dalla funzione tissutale a quella integrata definita 
dynamic, passando per pattern respiratori, motor control e balance);
• acquisizione della capacità interpretativa delle ‘esigenze motorie’ 
di ogni soggetto attraverso analisi di casi studio e di strutturazione 
di un programma di allenamento. 

PRICE
 999,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 9 giornate in 4 week-end - 68 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV

EXAMINATION
 Idoneità pratica: in itinere. Esame finale teorico: online

BODY REPOSITIONING
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Struttura e Funzione del Sistema Posturale (1 Giorno)
Sistemi di controllo motorio, strategie e meccanismi integrati del comportamento motorio, il sistema proprio-
cettivo ed esterocettivo, principali catene muscolari, paramorfismi, dismorfismi e disfunzioni posturali con 
focus sugli aspetti essenziali di interesse per il Professionista delle Scienze Motorie, ...

23 Febbraio 16 Febbraio

Analisi Posturale (2 Giorni)
Stato dell’arte dalla ricerca internazionale, studio delle tecniche di valutazione posturo-funzionale statica 
e dinamica, profilazione posturo-funzionale del soggetto, ELAV postural score sheet e sua applicazione 
pratica, ...

24-25
Febbraio

17-18 
Febbraio

Patterns Respiratori e Funzione Tissutale (2 Giorni) 
Condizionamenti su statica e dinamica dei patterns respiratori, struttura e funzione dei tessuti nella gestione 
di un sistema integrato, adattamenti recettoriali, meccanismi di rimodellamento connettivale locale. Il siste-
ma fasciale nell’allenamento posturale, tecniche di release miofasciale, ...

17-18 Marzo 10-11 Marzo

Motor Control e Balance (2 Giorni)
Relazione controllo motorio e stabilità, sviluppo del controllo motorio segmentale ed intersegmentale, pro-
cessi di apprendimento del controllo motorio globale, sistemi di controllo sensomotori dell’equilibrio, relazio-
ne equilibrio postura, classificazione degli esercizi specifici, ... 

07-08 Aprile 07-08 Aprile

Dynamic Specialist (1 Giorno)
Caratteristiche dei comportamenti motori, patterns e strategie di finalizzazione motoria, movimento integrato 
per catene muscolari, biomeccanica e prove pratico-applicate degli esercizi specifici per il metodo ‘Dyna-
mic’ con una nuovissima metodologia didattica, ... 

28 Aprile 28 Aprile

Programmazione Personalizzata dell’Allenamento Posturale e Casi di Studio (1 Giorno) 
Concatenazione dei metodi (patterns respiratori, funzione tissutale, motor control, balance, dynamic), nuova 
programmazione metodo ELAV per l’allenamento posturale in relazione al profilo posturo-funzionale. Co-
struzione e analisi caso di studio in classe, applicazione pratica di sedute tipo, ...

29 Aprile 29 Aprile

ROMA CAGLIARIPLAN&KEYPOINTS

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

MASTER

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
La prescrizione e la somministrazione dell’esercizio fisico adattato, 
ancor più che nei soggetti sani, richiedono un’approfondita cono-
scenza della condizione clinica del soggetto cronico e dei rischi a 
cui è esposto. Per tale motivo, ELAV ha creato un Master finaliz-
zato alla conoscenza specifica delle principali patologie croniche 
e di come queste possano essere prevenute e trattate attraverso 
l’esercizio fisico mirato. Tutte le metodologie proposte sono carat-
terizzate da un elevato rigore scientifico, attuate secondo le linee 
guida delle principali società mediche e concretizzate attraverso 
l’elevata esperienza pratica della ricerca e sviluppo ELAV. Il percor-
so di studio è congegnato per formare un professionista specia-
lizzato in esercizio fisico clinico (Clinical Exercise Specialist), che 
sappia operare in strutture specializzate sull’attività fisica adattata 
interfacciandosi con il personale sanitario ed in grado di progetta-
re, implementare e supervisionare, con rigore scientifico, esercizi 
fisici per soggetti con malattie croniche in condizioni stabili. 
Tale professionista si concentrerà sul miglioramento delle capacità 

fisiche allo scopo di: 
• migliorare la gestione delle malattie croniche; 
• ridurre i rischi per lo sviluppo precoce di patologie o per l’insor-
genza di recidive;
• aumentare l’indipendenza fisica e l’autonomia sociale a lungo 
termine;
• istruire i propri clienti sulle abitudini di vita finalizzate al miglio-
ramento della salute; 
• facilitare i cambiamenti degli errati stili di vita e garantire la sicu-
rezza degli utenti impegnati in programmi personalizzati di preven-
zione o di rieducazione al movimento. 
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accreditamento 
ELAV, vengono oggi arricchiti anche dall’accreditamento Europeo 
(Europe Active) con conseguente accesso al Registro Europeo dei 
Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF5). 
L’ESTENSIONE ALLA CERTIFICAZIONE EUROPEA E’ OTTENIBILE 
SOLO DAI POSSESSORI DI LAUREA E/O CERTIFICAZIONE EQF4. 
Un master unico nel suo genere nel panorama italiano. 

PRICE
 999,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

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

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 5), EREPS

EXAMINATION
 Idoneità pratica: in itinere. Esame finale teorico: online

TRAINING FOR HEALTH
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MASTER

Cardiologico e Pneumologico (2 Giorni)
Fisiopatologia degli apparati cardiovascolare e polmonare, disfunzione endoteliale, valvulopatie, cardiopatie ischemiche, 
scompenso cardiaco, cenni di elettrocardiografia, asma, BPCO. Esercizio fisico e patologie cardiache e polmonari, rela-
zione tra esercizio fisico e terapie farmacologiche, ...

10-11 Febbraio

Diabete e Obesità Patologica (1 Giorno)
Fisiopatologia del diabete e dell’obesità, la sindrome metabolica, obesità e patologie correlate, complicanze del diabete 
(macro e microangiopatiche, neurologiche, metaboliche). Esercizio fisico e patologie dismetaboliche, relazione tra eser-
cizio fisico e terapie farmacologiche, ...

03 Marzo

Test Specifici Adattati per soggetti con Patologie Croniche (1 Giorno)
Indicizzazione fattori di rischio, composizione corporea, frequenza cardiaca massima indiretta e fasce di intensità meta-
bolica, pressione sanguigna, glicemia, saturazione dell’ossigeno, metabolismo basale e qr, spirometria, test fisici adattati 
(metabolici, muscolari, strutturali), activity daily tracking, ...

04 Marzo

Metodologia dell’Allenamento Adattato alle Patologie Croniche (2 Giorni)
Valutazione del rischio di esercizio, impatto metabolico degli esercizi, allenamento adattato (aerobico continuo ed inter-
vallato, hiit, circuiti cardio-muscolari, forza, whole body vibration, rebounding, allenamento respiratorio), monitoraggio, 
responsabilità del trainer, elementi di primo soccorso, ...

24-25 Marzo

Oncologico e Allenamento Adattato (1 Giorno)
Fisiopatologia oncologica, principali tumori (prostata, seno), fattori di rischio, problematiche derivanti dalla terapia anti 
cancro. Esercizio fisico e patologia oncologica: effetti, controindicazioni e proposte specifiche. Cenni sulle patologie 
reumatologiche e neurologiche, ...

14 Aprile

Programmazione dell’Allenamento Adattato e Casi di Studio (1 Giorno)
Programmazione dell’allenamento adattato alle patologie croniche, costruzione e analisi caso di studio in classe, appli-
cazione pratica di sedute tipo di allenamento terapeutico, ...

15 Aprile

INSTITUTEPLAN&KEYPOINTS

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

REQUISITI DI AMMISSIONE:
- Laurea in Scienze Motorie
- ELAV Sport Performance Specialist 
  Certification

FITNESS
TOP CERTIFICATION

REQUISITI DI AMMISSIONE:
- Laurea in Scienze Motorie
- 4 ELAV Specialist Certification dell’area fitness:    
  Personal Trainer + Functional Fitness Trainer
  Slimming Trainer + Hypertrophy Trainer

MEDICAL EXERCISE
TOP CERTIFICATION

REQUISITI DI AMMISSIONE:
- Laurea in Scienze Motorie
- ELAV Functional Recovery Specialist
- ELAV Postural Specialist

CLINICAL EXERCISE
TOP CERTIFICATION

REQUISITI DI AMMISSIONE:
- Laurea in Scienze Motorie
- ELAV Clinical Exercise Specialist

PRESENTAZIONE 
Un percorso in full immersion di 7 giorni presso l’ELAV INSTITUTE, riservato esclusivamente a Laureati e possessori delle relative ELAV 
Specialist Certification di area. 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. 
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. 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.

Top Sport Certification (7 Giorni in Full Immersion) dal 22 al 28 giugno

INSTITUTE

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

ELAV 
TOP CERTIFICATION
ENTRA NELL’ELITE

MASTER

NOTA BENE - Salvo posti disponibili, e’ aperto l’accesso anche ai non laureati, solo se in possesso delle relative ELAV Specialist Certification di area. A tale 
profilo verrà fornito regolare attestato di partecipazione, mentre la Top Certification verrà congelata fino ad eventuale conseguimento della necessaria Laurea. 
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METODOLOGIA
Dell’allenamento della forza 
condizionale: stato dell’arte, limiti 
e prospettive

Scientific
Article

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

INTRODUZIONE
L’allenamento della forza è divenuto molto popolare negli ultimi due 
decenni e ciò ha permesso di effettuare studi e ricerche sulle moda-
lità e sulla programmazione dello stesso, comprendendone gli effetti 
a breve e lungo termine. Grazie ai suoi benefici, questo tipo di alle-
namento è stato inserito nelle raccomandazioni delle organizzazioni 
sanitarie nazionali come l’American College of Sports Medicine e 
l’American Heart Association per la maggior parte delle popolazioni, 
compresi adolescenti, adulti sani, anziani e le popolazioni cliniche (1). 
Il fattore chiave per un allenamento di successo a qualsiasi età e a 
tutti i  livelli di capacità motorie è la progettazione del programma 
appropriato, la quale richiede la prescrizione degli esercizi, lo sviluppo 
attento degli obiettivi e la valutazione del progresso dell’allenamento. 
L’allenamento singolo deve essere progettato riflettendo sugli obietti-
vi mirati del programma compresi la scelta e l’ordine degli esercizi, il 
numero di ripetizioni e di serie, l’intensità di esecuzione e il recupero 
tra serie ed esercizi. Queste variabili devono essere regolarmente 
modificate nel tempo e la prescrizione degli esercizi può essere mo-
dificata per mantenere o avanzare obiettivi specifici di allenamento e 
per evitare l’insorgere di stati di sovrallenamento. 
In questo articolo, esamineremo i dettagli della metodologia dell’alle-
namento di forza e dei fattori associati che devono essere considerati, 
focalizzando l’attenzione sullo stato dell’arte attuale, sui limiti e sulle 
prospettive.
PROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ALLENAMENTO 
Il programma di allenamento è frutto di un insieme di variabili che 
includono: azioni muscolari, resistenza, volume (numero totale di 
serie e ripetizioni), esercizi selezionati e struttura dell’allenamento, 
sequenza delle prestazioni, intervalli di riposo tra serie, velocità delle 
ripetizioni e frequenza di allenamento. L’alterazione di una o più di 
queste variabili influenzerà gli stimoli di allenamento e favorirà po-
tenzialmente le condizioni attraverso le quali esistono numerosi modi 
per variare i programmi di allenamento e mantenere / aumentare la 
motivazione dei partecipanti. Pertanto, la corretta prescrizione degli 
esercizi comporta la manipolazione di ciascuna variabile specifica per 

gli obiettivi mirati.
AZIONI MUSCOLARI
La maggior parte dei programmi di allenamento della forza inclu-
dono principalmente ripetizioni dinamiche sia con azioni muscolari 
CON che ECC, mentre le azioni muscolari ISOM svolgono un ruolo 
secondario. Una forza maggiore per unità di dimensione muscola-
re viene prodotta durante le azioni dell’ECC. Le azioni eccentriche 
comportano una minore attivazione dell’unità motoria per livello spe-
cifico di tensione, richiedono meno energia per livello di forza e sono 
fondamentali per l’ipertrofia, ma possono comportare un maggiore 
indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata rispetto alle azioni 
CON. I miglioramenti della forza muscolare dinamica sono maggiori 
quando le azioni ECC sono incluse nel programma di allenamento. 
Alcuni programmi avanzati possono includere diverse forme di al-
lenamento ISOM (ad esempio, isometria funzionale), l’uso di azioni 
muscolari ECC sovra-massimali e dispositivi di resistenza facilitanti 
per massimizzare i guadagni di forza ed ipertrofia.
SELEZIONE DEGLI ESERCIZI
È stato dimostrato che sia gli esercizi monoarticolari che multiartico-
lari sono efficaci per aumentare la forza muscolare nei gruppi mirati. 
Gli esercizi a singola articolazione, ad esempio leg-extension e leg-
curl, sono stati tipicamente utilizzati per bersagliare specifici gruppi 
muscolari e si ritiene che pongano meno rischi di lesioni a causa del 
ridotto livello di abilità e tecnica coinvolte. Esercizi a più articolazioni, 
ad esempio panca, squat, hang pull e power clean, implicando attiva-
zione e coordinazione neurale più complesse e avendo maggiori tassi 
di consumo di ossigeno, a causa del maggiore coinvolgimento della 
massa muscolare, sono generalmente considerati gli esercizi più ef-
ficaci per aumentare la forza e la potenza muscolare. Esercizi che 
sollecitano gruppi muscolari multipli o di grandi dimensioni hanno 
mostrato le maggiori risposte metaboliche acute, hanno prodotto una 
maggiore risposta acuta all’ormone della crescita 22 kDa e maggiori 
risposte al testosterone.
CARICO
Alterare il carico di allenamento può influenzare significativamente il 
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metabolismo acuto, ormonale, neurale e le risposte cardiovascolari 
(5). La prescrizione del carico dipende dallo stato di allenamento indi-
viduale e dagli obiettivi. Ad esempio, carichi leggeri di circa il 45-50% 
di 1 RM o meno, possono aumentare la forza muscolare dinamica in 
individui precedentemente non allenati, poiché questa fase iniziale di 
sollevamento è caratterizzata da un migliore apprendimento e coordi-
namento motorio. Non sono richiesti carichi pesanti per aumentare la 
forza a questo livello di allenamento mentre l’individuo sta imparando 
la forma e la tecnica corrette. Tuttavia, è necessario un maggiore 
carico per aumentare la forza massima man mano che si procede ai 
livelli di allenamento da intermedio ad avanzato. Ha¨kkinen et al. (5) 
hanno riferito che sono necessari carichi superiori all’80-85% di 1 
RM per produrre ulteriori adattamenti neurali durante l’allenamento 
di resistenza avanzato. Questo è importante perché gli adattamenti 
neurali (ad es. potenziamento del reclutamento, codifica della fre-
quenza e sincronizzazione) sono fondamentali per lo sviluppo della 
forza massimale, in quanto precedono l’ipertrofia durante periodi di 
allenamento intensi. Sebbene l’attività delle unità motorie aumenti 
con la fatica, (ad esempio, le ultime ripetizioni di un set), sembrano 
esserci specifici schemi di reclutamento delle unità motorie durante il 
sollevamento di carichi molto pesanti o quasi massimali. Al fine di re-
clutare continuamente queste unità motorie a soglia superiore, sono 
necessari carichi progressivamente più pesanti. Si possono massi-
mizzare forza, potenza e ipertrofia solo quando il massimo numero di 
unità motorie è reclutato. Pertanto, è necessario un carico pesante in 
individui esperti per reclutare le unità motorie ad alta soglia che non 
possono essere attivate durante il sollevamento da leggero a mode-
rato. Inoltre, altri tessuti come l’osso rispondono in modo più favore-
vole al carico pesante. Esiste una relazione inversa tra la quantità di 
peso sollevata e il numero di ripetizioni eseguite. Diversi studi hanno 
dimostrato che l’allenamento con carichi corrispondenti all’80-85% 
di 1 RM e oltre (ad es. 1-6 RM) è più efficace per aumentare la mas-
sima forza dinamica (4). Questo intervallo di carico sembra reclutare 
al massimo le fibre muscolari e in particolare aumentare la forza di 1 
RM dinamica. Sebbene siano stati riportati aumenti di forza significa-
tivi usando carichi corrispondenti al _70-80% di 1 RM (ad es. 6-12 
RM) (6), si ritiene che questo intervallo possa non essere efficace 
nell’incrementare la massima forza in individui allenati rispetto all’u-
tilizzo di carichi più pesanti (ad esempio, _ 85% di 1 RM). Il range di 
carico 6-12 RM viene in genere utilizzato nei programmi che mirano 
all’ipertrofia muscolare. Sebbene un carico maggiore sia efficace 
per aumentare la dimensione del muscolo (4), è stato suggerito che 
il range di carico 6-12 RM possa fornire la migliore combinazione 
di carico e volume. Carichi più leggeri di questo (12-15 RM e più 
leggeri) raramente aumentano la forza massima (4), ma sono molto 
efficaci per aumentare la resistenza muscolare locale assoluta (4). È 
importante notare che l’intensità dipende dall’esercizio. Ad esempio, 
Hoeger et al. hanno riferito che l’80% di 1 RM è un carico corri-
spondente a 10 RM per esercizi come bench press, leg extension e 
lat pulldown; tuttavia, questa intensità corrisponde solo a 6 RM per 
leg-curl, 7-8 RM per arm-curl e 15 RM per leg-press. Pertanto, sem-
bra che la forza ottimale, l’ipertrofia e l’allenamento muscolare locale 
della resistenza richiedano l’uso sistematico di varie strategie di ca-
rico. Come illustrato dalla curva forza-velocità, i carichi più alti sono 
accompagnati da velocità più lente tali che eseguire un allenamento 
di resistenza pesante può aumentare la produzione di forza, ma non 
la velocità. Quindi, la strategia consiste nell’incorporare carichi da 
leggeri a moderati eseguiti ad una velocità di sollevamento esplosiva. 
A seconda dell’esercizio in questione, questo intervallo di carico può 
comprendere il 30-60% di 1 RM. Wilson et al. (11) riportò che il 30% 
di 1 RM è il carico ottimale per produrre la maggiore potenza duran-
te l’allenamento dello squat con salto balistico. Tuttavia, Baker et al. 

(2,3) riportava che era necessario un intervallo di carico più alto (45-
60% di 1 RM) per ottimizzare la potenza durante gli squat-jump e la 
panca balistica per atleti allenati. Uno studio recente ha dimostrato 
che l’allenamento dello squat-jump con il 30% di 1 RM è più effi-
cace per aumentare il picco di potenza rispetto all’allenamento con 
l’80% di 1 RM. Con l’esercizio di resistenza balistica, il carico viene 
accelerato al massimo sia saltando sia rilasciando il peso usando 
un’attrezzatura specializzata (ad es. Plyo Power System). Tuttavia, le 
ripetizioni tradizionali determinano una fase di “decelerazione” che 
limita lo sviluppo della potenza per l’intera gamma di movimento. 
Durante gli esercizi di allenamento con i pesi tradizionali eseguiti a 
velocità esplosiva, un recente studio ha dimostrato che il 40-60% 
di 1 RM può essere più vantaggioso per la panca e il 50-70% per 
lo squat, dimostrando così che è necessario un carico più alto per 
l’allenamento della potenza quando vengono eseguite ripetizioni non 
balistiche. Pertanto, l’allenamento della potenza massima richiede 
varie strategie di carico eseguite ad alta velocità. 
VOLUME DI ALLENAMENTO
Il volume di allenamento è generalmente stimato dal numero totale 
di serie e ripetizioni eseguite durante una sessione di allenamento. 
È stato dimostrato che diversi sistemi tra cui nervoso, metabolico, 
ormonale e muscolare sono sensibili al volume di allenamento (6). 
Carichi da moderati a pesanti, ripetizioni medio-alte e serie multiple 
sono caratteristiche tipiche dell’allenamento ipertrofico e sono ge-
neralmente considerati programmi ad alto volume quando vengo-
no eseguiti diversi esercizi per allenamento (almeno da sei a otto). 
I carichi da molto leggeri a moderati eseguiti per serie multiple a 
ripetizioni elevate (caratteristiche dell’allenamento locale di resistenza 
muscolare) non sono ottimali per l’ipertrofia. Gran parte della lette-
ratura sull’allenamento di resistenza ha esaminato il numero di serie 
eseguite per esercizio ed è stato generalmente riscontrato che ef-
fettuando da due a sei serie per esercizio si producono aumenti si-
gnificativi della forza muscolare in individui sia allenati che non (4,6). 
Tuttavia, aumenti di forza simili sono stati riscontrati in individui alle 
prime armi che si allenavano eseguendo 2 e 3 serie e 2 e 4 serie. 
Pertanto, il numero di set selezionati per l’esercizio dovrebbe variare 
a seconda degli obiettivi di allenamento. 
RECUPERO
È stato dimostrato che la forza acuta e la produzione di energia pos-
sono essere compromesse con periodi di riposo brevi (cioè 1 minuto) 
(6), sebbene questi brevi intervalli di riposo siano utili per l’ipertrofia 
e l’allenamento di resistenza muscolare locale. Ad esempio, Kraemer 
(6) ha riportato differenze nelle prestazioni con intervalli di riposo da 
1 a 3 min. Tutti i partecipanti sono stati in grado di eseguire 10 ri-
petizioni con 10 carichi RM per 3 serie quando sono stati utilizzati 3 
minuti di riposo per la leg-press e la panca. Tuttavia, quando i periodi 
di riposo sono stati ridotti a 1 min, sono state eseguite rispettiva-
mente 10, 8 e 7 ripetizioni. Quando si allenano la forza o la potenza 
assoluta, si raccomandano periodi di riposo di almeno 3-5 minuti 
per esercizi multiarticolari (1). Robinson et al. (9) hanno riportato un 
aumento del 7% delle prestazioni sullo squat dopo 5 settimane di 
allenamento quando sono stati utilizzati intervalli di riposo di 3 minuti, 
rispetto ad un aumento del 2% quando sono stati utilizzati periodi di 
riposo di 30 s. Pincivero et al. hanno riportato in modo significativo 
maggiori guadagni di forza (5-8%) quando sono stati usati intervalli 
di riposo di 160 s rispetto a 40 s. Gli studi dimostrano che la maggior 
parte della rigenerazione del fosfageno si verifica entro 3 minuti. Ciò 
sottolinea l’importanza del recupero durante l’allenamento di forza e  
di potenza. Sottolineando che i sistemi energetici glicolitico e ATP-PC 
possono migliorare l’allenamento per l’ipertrofia oltre all’esercizio di 
resistenza, un recupero tra serie di allenamento ipertrofico sembra 
essere efficace se di 1-2 min o meno. È stato recentemente utilizzato 
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un protocollo di esercizi di resistenza per una serie di studi che consi-
ste in quattro serie di quattro esercizi (squat, bench press, bent-over 
row, e shoulder press) utilizzando il 70% di 1 RM per 10 ripetizioni 
per serie con intervalli di 2 minuti tra tutti i set. Considerando che il 
70% di 1 RM è inferiore a un carico di 10 RM, è stato osservato che 
2 minuti di riposo non sono sufficienti per completare alcuni di questi 
esercizi multi-articolari per 10 ripetizioni complete. Pertanto, i carichi 
sono stati significativamente ridotti e l’intervallo di riposo di 2 minuti 
non è stato sufficiente poiché ulteriori riduzioni di carico sono state 
necessarie in ogni serie successiva. 
VELOCITA’ DI ESECUZIONE
Diversi studi hanno sottoposto i soggetti ad allenamenti tra i 30 e i 
300 ° · s_1 e hanno riportato aumenti significativi della forza mu-
scolare. Sembra che l’allenamento a velocità moderata (180-240 
° · s_1) produca i maggiori incrementi di forza in tutti i test. Uno 
studio ha dimostrato che durante una serie su panca da 5 RM, la 
fase concentrica per le prime tre ripetizioni aveva circa 1,2-1,6 s di 
durata, mentre le ultime due ripetizioni erano di circa 2,5 e 3,3 s, 
rispettivamente, a causa della fatica. Questi dati dimostrano l’impatto 
del carico e della fatica sulla velocità di ripetizione in individui che 
eseguono ogni ripetizione con il massimo sforzo. È stato dimostrato 
che la produzione di forze concentriche è significativamente più bas-
sa (ad esempio, 771 vs 1167 N) per una velocità intenzionalmen-
te lenta (5-s CON: 5-s ECC) di sollevamento rispetto a una velocità 
tradizionale (moderata) con un corrispondente valore di attivazione 
neurale minore. Ciò suggerisce che l’attività dell’unità motoria può 
essere limitata quando si contrae intenzionalmente a una velocità 
lenta. Sebbene la velocità di ripetizione intenzionalmente lenta può 
fornire qualche beneficio per l’allenamento locale di resistenza mu-
scolare e ipertrofia, i carichi più leggeri potrebbero non fornire uno 
stimolo ottimale per migliorare la forza 1 RM negli individui allenati. 
È stato recentemente dimostrato che quando si esegue una serie di 
10 ripetizioni usando una velocità molto lenta (10-s CON: 5-s ECC) 
rispetto a una velocità lenta (2-s CON: 4-s ECC), risulta una riduzione 
del 30% del carico di allenamento e questo ha portato a guadagni di 
forza significativamente inferiori nella maggior parte degli esercizi te-
stati dopo 10 settimane di allenamento. Rispetto alle basse velocità, 
le velocità moderate (da 1 a 2 s CON: 1- a 2-s ECC) e veloci (_1-s 
CON: 1-s ECC) hanno dimostrato di essere più efficaci per migliorare 
le prestazioni muscolari, per esempio, numero di ripetizioni eseguite, 
lavoro, potenza, volume  e per aumentare il tasso di guadagni di for-
za. Studi recenti che esaminano l’allenamento a velocità elevate con 
carico moderatamente elevato hanno dimostrato che questo è più 
efficace per l’allenamento avanzato rispetto alle velocità tradizional-
mente più lente. Questa tecnica richiede all’individuo di accelerare il 
carico al massimo nell’intero intervallo di movimento durante l’azione 

CON. Un grande vantaggio è che questa tecnica può essere utilizzata 
con carichi alti (vale a dire, con piccole fasi di decelerazione) ed è 
considerata efficace, specialmente per esercizi multiarticolari. Stu-
di che esaminano l’esercizio isocinetico hanno dimostrato che una 
velocità di allenamento veloce, cioè 180 ° · s_1, è più efficace di 
una velocità di allenamento lenta, cioè 30 ° · s_1, per migliorare la 
resistenza muscolare locale. Pertanto, le velocità di contrazione veloci 
sono raccomandate per l’allenamento isocinetico. Tuttavia, sembra 
che sia le velocità veloci, quelle moderate e quelle lente siano efficaci 
per migliorare la resistenza muscolare locale durante l’allenamento 
di resistenza esterna costante dinamica, a seconda del numero di 
ripetizioni eseguite.
FREQUENZA
L’allenamento con carichi pesanti aumenta il tempo di recupero ne-
cessario prima delle sessioni successive, specialmente per esercizi 
multiarticolari che coinvolgono gruppi muscolari simili. L’uso di cari-
chi estremamente pesanti, specialmente quando viene eseguito un 
allenamento eccentrico, può richiedere 72 ore di recupero, mentre 
sedute con carichi grandi e moderati possono richiedere meno tem-
po di recupero. Numerosi studi sull’allenamento di resistenza hanno 
utilizzato frequenze di 2-3 giorni a settimana alternati in individui 
precedentemente non allenati. È stato dimostrato che questa è una 
frequenza iniziale efficace, mentre 1-2 d · wk_1 sembra essere una 
frequenza di mantenimento efficace per quegli individui già impegna-
ti in un programma di allenamento di resistenza muscolare. In alcuni 
studi: 4-5 d · wk_1 erano superiori a 3, 3 d · wk_1 superiori a 1 e 2 d, 
e 2 d · wk_1 superiore a 1 per aumentare la forza massima. Le rou-
tine a doppio split (due sessioni di allenamento al giorno con enfasi 
su diversi gruppi muscolari) sono molto comuni in atleti d’èlite, i quali 
possono arrivare al completamento di 8-12 sessioni di allenamento 
a settimana. Sono state registrate frequenze fino a 18 sessioni setti-
manali nei sollevatori di peso olimpici. Il fondamento logico di questo 
allenamento ad alta frequenza è che frequenti brevi sessioni seguite 
da periodi di recupero, integrazione e assunzione di cibo consentono 
un allenamento ad alta intensità tramite il massimo utilizzo di energia 
e riduzione dell’affaticamento durante l’esercizio fisico (1). Uno studio 
ha riportato maggiori aumenti nell’area della sezione trasversale del 
muscolo e nella forza quando il volume di allenamento è stato diviso 
in due sessioni al giorno piuttosto che una. I powerlifter Elite in genere 
si allenano 4-6 d · wk_1. È importante notare che non tutti i gruppi 
muscolari sono allenati specificamente per seduta usando un’alta 
frequenza. Piuttosto, ogni gruppo muscolare principale può essere 
allenato da 2 a 3_wk_1 nonostante il gran numero di allenamenti. 
EFFETTO DELLO STATO E DELLA PROGRESSIONE DI ALLENAMENTO
Gli individui non allenati (senza esperienza di allenamento o coloro 
che non si sono allenati da diversi mesi o anni) rispondono favo-

Figura 1 - Riassunto delle raccomandazioni per l’allenamento contro resistenza (1)
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revolmente alla maggior parte dei protocolli, rendendo così difficile 
valutare gli effetti di diversi programmi a questo livello di allenamen-
to. Il tasso di guadagno di forza differisce considerevolmente tra in-
dividui allenati e non; gli individui allenati hanno mostrato tassi di 
miglioramento molto più lenti. Una revisione della letteratura rivela 
che la forza muscolare aumenta di circa il 40% in un soggetto “non 
allenato”, del 20% in uno “moderatamente allenato”, del 16% in uno 
“allenato”, del 10% in uno “avanzato” e del 2% in atleti “d’elite” nei 
periodi che vanno da 4 sett. a 2 anni (1).  La difficoltà nel continuare 
a guadagnare forza sembra avvenire entro un minimo di diversi mesi 
di allenamento. Ogni successivo miglioramento avvicina l’individuo 
al suo limite genetico. È ben documentato che i cambiamenti nella 
forza muscolare sono più frequenti all’inizio dell’allenamento quando 
la “finestra di adattamento” è maggiore. 
MODELLO DI PROGRESSIONE GENERALE-SPECIFICO
La maggior parte degli studi sull’allenamento di resistenza sono stati 
a breve termine (cioè 6-24 settimane) e hanno utilizzato per lo più 
individui precedentemente non allenati. Tutti questi studi hanno mo-
strato miglioramenti significativi nella forza muscolare a breve termi-
ne. Tuttavia, si sa poco su adattamenti e miglioramenti nella forza in 
risposta a periodi di allenamento più lunghi. Dalla letteratura disponi-
bile risulta che la progressione dell’allenamento di resistenza avviene 
in modo ordinato da un progetto iniziale di programma generale ad 
un disegno più specifico con livelli più alti di allenamento quando la 
velocità di miglioramento diventa più lenta. Ad esempio, la maggior 
parte degli studi su individui non allenati ha mostrato grandi miglio-
ramenti indipendentemente dal tipo di programma di allenamento. 
Questo è stato evidente sia nel volume che nell’intensità scelti. Cari-
chi del 45-50% di 1 RM e meno (cioè, eseguiti con ripetizioni molto 
elevate) possono aumentare la forza in individui non allenati, mentre 
i sollevatori di peso allenati sembrano reagire solo a carichi più pe-
santi (5). È difficile differenziare la progettazione del programma in 
individui non alleanti, poiché questi individui non sembrano essere 
sensibili al volume o, in alcuni casi, all’intensità, in questa fase iniziale 
dell’allenamento. Studi a più lungo termine (vale a dire 16 settimane 
e più) hanno chiaramente dimostrato la necessità di una variazione 
di allenamento (6,10). Il carattere ondulatorio delle prestazioni è stato 
osservato con programmi non periodizzati mentre l’allenamento di 
resistenza periodica ha dimostrato di aumentare continuamente le 
prestazioni nell’arco di 24 settimane di allenamento. In uno studio 
recente, Marx et al. (10) hanno dimostrato che miglioramenti simili 
sono stati osservati durante i primi 3 mesi di allenamento confron-
tando un set singolo non periodizzato (8-12 ripetizioni) con un pro-
gramma periodico a più gruppi. Tuttavia, solo il gruppo di set multipli 
periodici è migliorato nei successivi 3 mesi di allenamento. Questi 
risultati erano simili a quelli riportati da Kraemer et al. (29), che ha 
esaminato l’allenamento a intervalli multipli periodici rispetto al set 
singolo.
LIMITI E PROSPETTIVE
Come descritto in precedenza, la ricerca scientifica sull’argomento, 
pur se molto prolifica, è ricca di contraddizioni causate da svariati 
fattori. Risultati concordi si sono ottenuti con recuperi brevi e lun-
ghi, con sistemi cluster e serie tradizionali, e tante altre apparenti 
incongruenze. In tale contesto spiccano su tutti tre interrogativi: 1) 
se un recupero più breve può garantire gli stessi risultati di uno più 
lungo (a volte superiori), perchè sprecare tempo? Con quale modalità 
potremmo giocarci questa possibilità? 2) Il volume, a parità di in-
tensità, subirebbe fluttuazioni incotrollabili ma essendo forzatamente 
prefissato le rende invisibili e diventa la causa predominante dell’o-
vertraining. Perchè allora si continua a prefissarlo? 3) Quale è l’unità 
funzionale dell’allenamento? Se tale unità rispettasse rigorosamente 
la sua qualità, il volume ne risulterebbe dipendente altrimenti avrem-

mo sbagliato la scelta dell’unità stessa. L’esperienza maturata dalla 
divisione ricerca e sviluppo di ELAV a partire dal 2014 e da allora 
presentata in occasione di eventi scientifici e corsi di alta formazione, 
dimostra inequivocabilmente che esistono soluzioni ai quesiti sopra 
descritti, una soluzione che abbiamo chiamato BIO-METODOLOGIA. 
Questa nuova strategia può essere estesa a qualsiasi metodo di alle-
namento, dalla forza all’endurance, e consente di eliminare i concetti 
stessi di volume, intensità e periodizzazione, semplificando tutto il co-
strutto alla base della progettazione dell’allenamento. Il modello può 
essere anche descritto da una elegante quanto semplice equazione 
universale dell’allenamento. L’esperienza pratica, dimostra però che 
le radici culturali degli allenatori sono ancora ben lontane dal poter 
comprendere e soprattutto applicare questa rivoluzione storica. ELAV 
continuerà a studiarla e a diffonderla tramite i propri corsi di forma-
zione e le pubblicazioni su ELAV Journal.
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OVERVIEW DEL SISTEMA MOTORIO.
Il sistema motorio (SM) è sempre stato concepito come un si-
stema atto all’esecuzione e al controllo di movimenti attraverso 
l’invio di comandi motori dalla corteccia ai muscoli. Questa visio-
ne è oramai superata perché molto incompleta. Infatti, numerose 
evidenze scientifiche hanno dimostrato come un comportamento 
motorio sia il risultato dell’integrazione di più sistemi e di comples-
si processi cerebrali come, ad esempio, quelli percettivi, cognitivi, 
emozionali e motivazionali. Il SM quindi non può più considerarsi 
segregato all’interno del lobo frontale, sede della corteccia motoria 
primaria (M1) e secondaria (M2), ma comprendente anche aree 
corticali che mediano processi cognitivi di pianificazione (corteccia 
associativa parietale posteriore) e decisione (corteccia prefrontale) 
del comportamento motorio, da sistemi che integrano i processi 
percettivi con quelli connessi all’azione (via dorsale), da strutture 
cerebrali che mediano emozioni e motivazioni (sistema limbico), e 
così via (4, 7) (Fig. 1). Ovviamente il tutto è orchestrato da mec-
canismi di controllo che si occupano di 
verificare che il comando motorio risul-
tante dall’interazione di questi processi 
cerebrali si esegua come programmato. 
Questa funzione è svolta dal cervelletto 
e i nuclei della base, che monitorano 
entrambi che la corretta conversione del 
programma motorio (nuclei della base) 
e del comando motorio (cervelletto) sia 
eseguita effettivamente nel modo corret-
to. È molto importante sottolineare che 
il cervelletto e i nuclei della base hanno 
anche funzioni cognitive. Ad esempio, 
senza cervelletto è impossibile appren-

dere nuove informazioni e abilità motorie (3).
MECCANISMI DI CONTROLLO MOTORIO
Alla luce di quanto esposto appare chiaro che l’esecuzione di un 
movimento chiama in causa diverse componenti che agiscono in 
maniera ordinata e funzionale. Le afferenze sensoriali dirette all’a-
rea motoria e al cervelletto ne sono un esempio. Quando ci muo-
viamo, oltre a farlo come è stato comandato dalla M1, è importan-
te che si abbia informazioni di come si trova il corpo nello spazio 
(elaborazione delle informazioni propriocettive) e degli oggetti in-
torno che vengono elaborati in maniera diversa se sono fermi o si 
muovono, e se si, a quale velocità. Queste afferenze permettono 
di perfezionare i movimenti volontari ed, eventualmente, di correg-
gerli e adattarli al contesto. I meccanismi con i quali ciò avviene, 
sono classificati in comportamenti motori a circuito aperto (CA) e 
comportamenti motori a circuito chiuso (CC). Tale categorizzazio-
ne si basa sul coinvolgimento delle informazioni sensoriali e sulle 
modalità di controllo. Infatti, il CA è anche chiamato sistema a fee-

dforward in quanto il feedback sensoriale 
avviene dopo il movimento. Rientrano in 
questa categoria i movimenti effettuati in 
modo rapido in cui è molto difficile inter-
venire sulla correzione una volta che que-
sti siano avviati. Un semplice esempio è 
rappresentato dal meccanismo di contra-
zione dei muscoli delle gambe messa in 
atto per controbilanciare lo spostamento 
del centro di massa quando siamo in pie-
di e vogliamo alzare un braccio verso l’al-
to. Il CC invece è anche chiamato sistema 
a feedback perché il feedback sensoriale 
avviene durante il movimento e in questo 

Figura 1 - Mappa della corteccia motoria “integrata”. 
Fonte: fab-efl.com
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modo ne permette una facile correzione. È 
tipico l’esempio della corsa in montagna, 
situazione in cui il movimento viene conti-
nuamente modulato e corretta sul percor-
so che cambia continuamente (Fig. 2) (6, 
9). Per spiegare questi due meccanismi, 
sono stati proposti diversi modelli. Un pri-
mo modello è stato sviluppato da Adams 
per spiegare il funzionamento della moda-
lità a feedback (1, 6). Secondo questo au-
tore, esisterebbero due elementi di base: 
una traccia percettiva del movimento, che 
fornisce un’informazione circa la corret-
tezza dello stesso, e un’informazione rela-
tiva ai risultati del movimento. Nonostante 
sia stato accettato, questa interpretazione 
presenta alcune criticità: la prima è riferibile al fatto che ogni mo-
vimento dovrebbe essere conosciuto e consolidato in memoria; 
la seconda è che davanti a un nuovo movimento, si potrebbe ot-
tenere una prestazione corretta pur non avendo una conoscenza 
pregressa del gesto (5, 9). Per superare queste due problematiche 
è stato proposta la “teoria dello schema” (8), secondo cui solo un 
estratto del movimento sarebbe presente in memoria come “pro-
grammi motori generalizzati” (PMG), chiamati in causa per fron-
teggiare movimenti simili, che condividono caratteristiche invariate 
delle azioni (es. fasi del movimento, forza relativa, sequenza dei 
movimenti ecc…). Queste caratteristiche però andrebbero conte-
stualizzate, in questo caso sarà lo schema a modulare parametri 
specifici dei PMG in base ai feedback provenienti dalla periferia.
Le due modalità descritte, a feedforward e a feedback, spiega-
no il funzionamento del nostro corpo in base alle richieste e alle 
esigenze di movimento. Considerando gli aspetti temporali, ad 
esempio, si può generalizzare che per movimenti con tempi al di 
sotto dei 200ms, è impossibile che il feedback possa intervenire 
per attuare modifiche al movimento, e questo per motivi legati a 
ritardi di ritrasmissione ed elaborazione delle informazioni senso-
riali, per cui il feedback agirà solo alla fine dello stesso per valutare 
il risultato finale e operare correzioni per quello successivo (quindi 
movimenti rapidi sono svolti in modalità CA). Contrariamente in 
azioni più lente, oltre la soglia dei 200ms, i processi di feedback 
hanno la possibilità di agire correggendo il gesto motorio durante 
l’azione stessa, attraverso un controllo a CC. È opportuno chiarire 
che “l’uso” di una o l’altra modalità dipende dal tipo e dalle carat-
teristiche del movimento e dall’abilità di gestione delle informazioni 
sensoriali. Ecco che l’esperienza, l’allenamento, diventa un fattore 
chiave per l’esecuzione corretta, veloce, precisa ed appropriata 
del movimento.
PROSPETTIVE FUTURE
Dopo quanto esposto diventa opportuno provare a individuare pro-
spettive future. Come sottolineato, il SM è fortemente connesso 
con altri sistemi cerebrali, corticali e sottocorticali, ed è integrato in 
complessi e ordinati networks neuronali che mediano tutti i nostri 
comportamenti. Basti pensare quanto siano importanti e indispen-
sabili, soprattutto nello sport, i processi cognitivi che consentono 
comportamenti orientati all’obiettivo prefissato. Ricordiamoci sem-
pre che azione è prima di tutto percezione. Infatti, i comportamenti 
si adattano in base all’ambiente che ci circonda. Per questo moti-

vo, le afferenze sensoriali, soprattutto quelle 
visive, somatosensitive e propriocettive, si 
rivelavo di fondamentale importanza perché 
ci consentono di muoverci senza cadere e 
senza sbattere contro ostacoli. Ecco che i 
meccanismi di controllo e di correzione di-
ventano essenziali per la corretta e appro-
priata esecuzione.
Nonostante espresse sinteticamente, que-
ste premesse introduttive ci consentono di 
avere una visione più ampia del SM, che è 
a tutti gli effetti un “sistema integrato” in cui 
la sola analisi e lo studio dell’output motorio 
appare riduttivo se non si pone enfasi anche 
sui processi di elaborazione degli input.
Da questa visione integrata ne emerge che, 

nella valutazione di un atleta, non debbano essere analizzate le 
sole competenze motorie, ma anche le sue abilità di elaborazione 
delle informazioni. E quindi è importante tener conto anche dei di-
versi livelli di processamento dell’informazione. È possibile allenare 
la componente sensoriale di questo aspetto? E in che modo? 
La ricerca scientifica applicata allo sport ci suggerisce che una 
potente stimolazione sensoriale, o viceversa, una riduzione del-
le afferenze visive, ha importanti ricadute sull’apprendimento e 
sull’esecuzione del gesto  (2, 10). Cosa succederebbe se provas-
simo a sottoporre i nostri atleti ad allenamenti “integrati” basati, ad 
esempio, su stimolazioni propriocettive, o su training di allenamen-
to di abilità cognitive?
L’allenamento funzionale in questo senso si rivela un campo in-
teressate da indagare ed approfondire, per sviluppare i processi 
cerebrali, percettivi e cognitivi, sottostanti il gesto motorio.
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Figura 2 - Schema riassuntivo del funzionamento a 
circuito chiuso (3).
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Muoversi, muoversi, muoversi, lo si sente di continuo, il messag-
gio è chiaro, non ci si muove abbastanza e l’obesità ci sovrasta 
diventando una delle più grandi piaghe del ventunesimo secolo. 
Ma è davvero questo il motivo per cui mettersi in movimento? Bru-
ciare più calorie? Sembra incredibile, ma le ultime ricerche circa 
metabolismo e dispendio calorico prodotto dall’attività fisica sem-
brerebbero confutare la teoria secondo cui, tra le cause principali 
dell’obesità dilagante, vi sia l’ipocinesia. Questo non significa che 
passare dalla sedia dell’ufficio alla poltrona di casa, dal tavolo della 
cena al letto per dormire faccia bene, ma il calcolo secondo cui la 
mancanza di movimento sia il motivo dello sbilancio energetico, in 
termini positivi, e il conseguente aumento di peso andrebbe rivisto.
Per entrare più nello specifico, l’assunto per cui non sia più ne-
cessario muoversi per procacciarsi il cibo, come era  invece ne-
cessario all’uomo del paleolitico e alle popolazioni di cacciatori e 
raccoglitori, non sembrerebbe reggere come motivazione dell’au-
mento di peso generale della popolazione dei paesi cosiddetti “svi-
luppati”. Un’attenta analisi che ha comparato la spesa energetica 
complessiva di alcune popolazioni, che ancora oggi sopravvivono 
di caccia e raccolta, con quella dell’uomo medio dei paesi svi-
luppati ha in effetti messo in evidenza che tale differenza non è 
significativa (Raichlen et Al., 2016). Questo significa che seppur 
sia incontestabile la pro-
fonda diversità nello stile 
di vita tra le popolazioni 
confrontate ,non è vero 
che tale diversità si rispec-
chi nella spesa energetica 
complessiva.
Tutto ció ha dato origine 
a un nuovo modello del 

dispendio calorico, definito in letteratura come modello “costritti-
vo”, che modifica il vecchio modello classico additivo . Secondo il 
modello classico, infatti, la spesa complessiva globale è la somma 
delle calorie spese per il metabolismo basale, l’effetto termogenico 
del cibo e l’attività fisica; dal momento che i primi due possono 
essere considerati costanti, risulta chiaro che è quest’ultima a 
fungere da ago della bilancia. Nel nuovo modello la spesa com-
plessiva, pur mantenendo la somma delle tre componenti, vede la 
spesa energetica totale innalzarsi solo inizialmente con l’aumento 
dell’attività per poi fermarsi ad un certo valore soglia.
Questa ipotesi è supportata da un lavoro di ricerca (Pontzer, et Al. 
2016) che per l’appunto ha verificato nel campione studiato (204 
soggetti) esserci una correlazione lineare tra attività fisica giorna-
liera e spesa energetica solo per valori molto bassi di quest’ultima, 
oltre un valore soglia che nello specifico studio fu di 2600 kcal; la 
spesa energetica complessiva non aumentava ulteriormente e ció 
è stato giustificato dal fatto che oltre una certa spesa energetica 
si tenda naturalmente a diminuire l’attività fisica non necessaria e 
così pure il metabolismo a riposo. Il tutto giustificherebbe l’inte-
ressante osservazione che tra gli animali liberi e quelli in stato di 
cattività non vi sia un dislivello in termini di spesa energetica totale 
statisticamente significativo (Fig. 1).

Tale modello, inoltre, si 
sposa perfettamente con 
l’osservazione, scientifi-
camente dimostrata, che 
l’uomo assieme agli altri 
primati presenta una spe-
sa energetica giornaliera 
decisamente inferiore ri-
spetto ad altri mammiferi Figura 1 - Fonte (3)
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di dimensioni comparabili. In altre parole se la spesa energetica 
nel mondo animale mammifero è una funzione lineare della mas-
sa corporea, nelle scimmie tra le quali si annovera anche l’uomo, 
questa linearità è decisamente meno marcata. Attraverso un con-
fronto di varie specie tra cui 17 specie di primati, uomo incluso, 
che sono stati monitorate con il metodo dell’acqua marcata (il gold 
standard per questo genere di studi) si è osservato che i primati 
spendono in media circa il 50% dell’energia in meno rispetto a 
quanta ne dovrebbe spendere se si comportassero come il resto 
del regno animale. Tale notevole differenza non puó essere spie-
gata sulla base di una differente attività fisica, piuttosto sembre-
rebbe riflettere adattamenti metabolici sistemici verso una bassa 
spesa energetica. I primati, in sostanza, hanno un metabolismo 
particolarmente lento e ciò giustifica il loro tipico lento tasso di 
crescita, maturazione riproduttiva e invecchiamento (Pontzer et al., 
2014) (Fig. 2).

Ma se allora l’attività fisica non è responsabile del mismatch ener-
getico che viviamo oggigiorno, come possiamo giustificare la sua 
assoluta necessità? In realtà la chiave di lettura del “paradosso” 
risiede nel fatto stesso che vede l’attività fisica come un mero 
strumento per ossidare calorie, quando invece tale aspetto è forse 
il meno importante o comunque si voglia non tra quelli prioritari.
Il motivo per praticare attività fisica, anzi esercizio fisico, è legato 
alla nostra natura, al nostro genoma per essere più corretti. Uno 
stile di vita sedentario e caratterizzato da l’ipocinesia impedisce il 
corretto funzionamento del nostro sistema su base genetica, ov-
vero la mancanza di movimento fa sì che certi geni non vengano 
attivati o, addirittura, si attivino e si comportino in maniera diversa 
e spesso maligna rispetto alla naturale funzione che dovrebbero 
adempiere (Booth et al., 2002). 
Tra i tipici cambiamenti fenotipici associati alla deficienza di eser-
cizio fisico si possono annoverare: decremento in dimensioni e 
forza del muscolo scheletrico, diminuita capacità del muscolo 
scheletrico di ossidare carboidrati e grassi, insulino resistenza, 
aumenta disfunzionalità del metabolismo della cellula muscolare 
a una dato carico assoluto, diminuita capacità vasodilatatoria dei 
vasi sanguigni con conseguente ridotta capacità di perfusione del 
muscolo cardiaco, diminuita capacità di eiezione ventricolare e vo-
lume cardiaco, sarcopenia, osteopenia, etc. (Fig. 3).
In aggiunta a questa motivazione intrinseca, si possono poi ag-

giungere tutti i benefici in termini di salute psichica, sviluppo e ap-
prendimento cognitivo, educazione sociale e benessere in senso 
più olistico.
É chiaro dunque che l’attività fisica non abbia nulla di paradossale, 
risulta semmai paradossale che le sia stato affidato come compito 
primario una piccola e secondaria funzione, come quella di innal-
zare la spesa energetica; funzione che a ogni modo non è priva di 
valore, ma probabilmente risulta essere molto più interconnessa 
ad aspetti qualitativi e temporali e per questo più complessa da 
studiare. A parità di spesa energetica risulta infatti ormai chiaro 
che distribuire la spesa o l’entrata energetica nell’arco delle 24 ore 
non sia la stessa cosa che concentrare la stessa in un tempo mol-
to molto più ristretto. Comprendere tale meccanismo di interazione 
tra attività fisica e timing alimentare per creare la corretta alternan-
za energetica permette di costruire uno stile di vita più sano, più 
evoluzionisticamente giustificabile, ma soprattutto indubbiamente 
più semplice da gestire.
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Un programma di allenamento con sovraccarichi è costituito da 
diverse variabili che includono: 1) le azioni muscolari utilizzate 
(azione concentrica, eccentrica, isometrica o combinazioni di que-
ste)  2) la resistenza utilizzata (intensità, intensa come percentuale 
rispetto ad un valore massimale)  3) il volume di allenamento  4) 
gli esercizi selezionati (mono e/o pluri-articolari) e la struttura della 
seduta (ad esempio, il numero di gruppi muscolari allenati) 5) la 
sequenza degli esercizi  6) gli intervalli di riposo tra le serie  7) 
la velocità di esecuzione delle singole ripetizioni, e 8) la frequen-
za d’allenamento. Il volume di allenamento è una misura della 
quantità totale di lavoro (in joule) eseguita in una sessione, una 
settimana, un mese o in qualche altro periodo di tempo. Il volume 
viene spesso espresso come il numero di ripetizioni completate in 
una sessione di allenamento (serie x ripetizioni). Tuttavia, questo 
valore non tiene conto della quantità di carico sollevata. Pertanto, 
un termine più appropriato per riflettere il lavoro totale completato 
è il carico di volume (tonnellaggio), che è il prodotto di serie x ripe-
tizioni x carico, ed è pensato essere una delle variabili più critiche. 
Infatti, diversi sistemi, compresi quello nervoso, metabolico, ormo-
nale e muscolare hanno dimostrato essere estremamente sensi-
bili a questo parametro. Un parametro molto importante, ma poco 
studiato. Un famoso studioso della metodologia dell’allenamento, 
Yuri Verkhoshansky nel 1991 scrisse: “Nessuno ha mai tentato di 
studiare seriamente come il volume agisca come il più importante 
parametro di carico dell’allenamento; né nessuno ha mai chiarito 
i principi dell’utilizzo di carichi di lavoro ad alto volume” (Verkho-
shansky Y et al., 1993). In chiave di allenamento con finalità iper-
trofiche, l’ACSM raccomanda che gli atleti avanzati effettuino delle 
sedute dove vadano ad allenare da uno a tre gruppi muscolari, 
per consentire di completare più serie per gruppo muscolare in 
una determinata sessione (American College of Sports Medicine, 

2009). A sostegno di questa raccomandazione, in un sondaggio 
eseguito via web in cui sono stati intervistati 127 bodybuilders 
agonisti, la maggioranza (95,3%) affermava di eseguire 3-6 serie 
per esercizio, in media 4 differenti esercizi per gruppo muscolare, 
per un totale di 16 serie per gruppo muscolare all’interno di una 
singola seduta (Hackett DA et al., 2013).
Queste linee guida sono suffragate dall’esistenza di una relazione 
dose-risposta tra il volume e la crescita muscolare (Krieger, 2010), 
con alti volumi che provocherebbero maggiori guadagni ipertrofici. 
È stato ipotizzato che un volume maggiore promuova uno stress 
metabolico e una tensione meccanica maggiori con conseguente 
maggior deplezione dei substrati, accumulo di metaboliti e danno 
muscolare (Schoenfeld BJ, 2010) (Fig. 1).

Così, i soggetti interessati al raggiungimento della massima iper-
trofia muscolare dovrebbero eseguire un minimo di 2-3 serie per 
ogni esercizio. È possibile che 4-6 serie possano dare una risposta 

Figura 1 - Effetto dose-risposta del volume di set sull’ipertrofia. I dati sono 
presentati come media±SD. ES, effect size. Da Krieger JW, 2010.
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ancora maggiore, ma il piccolo numero di studi che considerano 
volumi di ≥4 serie limitano la potenza statistica e la capacità di 
formare conclusioni definitive. Se il tempo è un fattore limitante, 
le singole serie possono produrre ipertrofia, ma i miglioramenti 
potrebbero non essere ottimali. Maggiore ricerca è necessaria per 
confrontare gli effetti di 2-3 serie per esercizio a ≥4 serie.
Mentre l’aumento del numero di serie eseguite in una data ses-
sione soddisferebbe il principio del sovraccarico progressivo, 
sembrerebbe però corretto pensare che esista una soglia limite, 
oltre la quale l’aumento delle serie di esercizi eseguiti per gruppo 
muscolare all’interno di una data sessione di allenamento non ne-
cessariamente fornisca una maggiore crescita muscolare. Il punto 
in cui la risposta anabolica è massimizzata sembra essere anche 
di molto inferiore a quella che viene tipicamente eseguita da sog-
getti avanzati.
Il volume di allenamento può essere riferito alla singola seduta 
di allenamento, o alla somma dei singoli volumi eseguiti in un ci-
clo di allenamento (ad esempio settimanale). In quest’ultimo caso 
questa variabile entra in stretta relazione con l’altra importante 
variabile, corrispondente alla reiterazione dello stimolo allenante, 
che è la frequenza dell’allenamento: è chiaro che lo stesso volume 
di allenamento può essere svolto in una singola seduta o nell’arco 
di più sedute. In una meta-analisi recente, si è visto che quando 
si confrontano studi che hanno utilizzato un allenamento da 1 a 3 
giorni alla settimana, equiparati nel volume, si raggiungono risulta-
ti ipertrofici maggiori allenando un muscolo 2 volte rispetto ad una 
sola volta alla settimana (Schoenfeld BJ et al., 2016).
Sembra anche che la risposta anabolica (leggi incremento del-
la sintesi proteica miofibrillare, MPS) sia influenzata dal volume 
dell’allenamento. Nello studio di Burd N et al. (Burd N et al., 2010) 
si è studiata la MPS e il grado di fosforilazione delle molecole delle 
vie di segnalazione legate all’anabolismo muscolare a seguito di 
esercizi di resistenza eseguiti per una o per tre serie, evidenziando 
anche in questo caso una relazione dose-risposta tra volume di 
esercizio e risposta della MPS. L’incremento indotto nella MPS a 
seguito di tre serie era superiore in ampiezza e durata paragona-
taoa quella di una serie sola, sia a 5 h (3,1 volte superiore rispetto 
al valore basale contro 2,3 volte della singola serie) che 29 h (2,3 
volte superiore al valore basale, mentre per la singola serie i valori 
erano ritornati ad essere quelli di base) post esercizio (Fig. 2).

Quindi, anche una serie con sovraccarichi (~14 contrazioni) a mo-
derata intensità ha suscitato un notevole aumento nella MPS; tut-
tavia, per sostenere un aumento indotto dall’esercizio nella MPS si 

richiede un maggiore volume di contrazione.
Il problema fondamentale rimane tuttavia non risolto. Anche se 
si è dimostrato che un maggiore volume di lavoro porterebbe a 
maggiori risultati in termini ipertrofici, il punto specifico in cui non 
sia più vantaggioso eseguire un maggiore volume per la crescita 
muscolare non è stato determinato e potrebbe essere esercizio 
specifico; ad esempio, i movimenti composti potrebbero richiedere 
serie aggiuntive per attivare completamente i muscoli di interesse 
(ad esempio, panca vs estensioni tricipiti). La relazione tra volume 
e ipertrofia è ipotizzata seguire una curva ad U invertita, per cui 
l’accrescimento muscolare risulta massimo ad un dato carico di 
volume e, al di là di questo punto, suoi ulteriori aumenti possono 
in realtà compromettere i guadagni muscolari. Basandosi sulle ri-
sposte inter-individuali all’allenamento, l’esatta soglia può variare 
tra i soggetti, basandosi su anzianità dell’allenamento, fattori legati 
alla genetica e allo stile di vita (quali lo stato nutrizionale, i livelli di 
stress quotidiano e le modalità di sonno) (Fig. 3).
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Il Controllo Motorio è da intendersi come interazione tra sistema 
nervoso, resto del corpo e ambiente allo scopo di produrre mo-
vimenti finalizzati e coordinati (1). Questa funzione integrata è la 
base per un comportamento motorio ottimale finalizzato a qualsi-
asi obiettivo, sia esso legato alla vita quotidiana o a gesti specifici 
propri di attività fitness o sportive, e di conseguenza espressione di 
adattamenti strutturali e funzionali in chiave posturale. Altresì un’al-
terazione di questa funzione definisce problematiche legate ad una 
non corretta espressione di movimento, che può condurre a con-
dizioni di sovraccarico funzionale a scapito delle strutture anatomi-
che (articolari, legamentose, muscolo-tendinee). Tali problematiche 
possono condizionare negativamente sia le attività quotidiane che 
quelle allenanti. Un training posturale strutturato comporta un’e-
voluzione delle strategie posturali e del movimento in soggetti se-
dentari ed un miglioramento della performance posturale in atleti 
di medio ed alto livello (2). Nel training posturale, la realizzazione di 
movimenti efficaci si sviluppa in contesti esperenziali corretti, ogni 
atto motorio (insieme di più movimenti)  conduce ad ottime azioni 
motorie solo se si praticano esercitazioni altamente qualitative in 
termini esecutivi. L’aspetto qualitativo delle esercitazioni, è definito 
da aspetti sistemici e multifattoriali. Gli aspetti sistemici come quelli 
neurofisiologici che sottintendono ad alcune funzioni come l’equi-
librio, parte integrante delle strategie posturali, se singolarmente 
considerati, non sono sufficienti a definire la valenza qualitativa del-
le esercitazioni; infatti, altri aspetti multifattoriali come le dinamiche 
esecutive relative a consapevolezza e gestione del gesto (nelle sue 
parti e nella sua interezza), condizionano positivamente le strategie 
posturali, sia esse legate ad attività fisica che a gesto sportivo (3, 
4). Tra gli aspetti multifattoriali è corretto annoverare i livelli di abitu-
dine motoria e le relative capacità motorie sviluppate dal soggetto; 
essi definiscono la qualità del comportamento motorio in relazione 
alla capacità di percezione propriocettiva e somato-sensitiva. Atleti 

di alto livello mostrano maggiori capacità posturo-neuro funzionali 
rispetto ad atleti di  più basso livello (5). Quest’ultima condizione 
non è, altresì, condizione sine qua non. Nel considerare il ragio-
namento che conduca ad analizzare quali meccanismi operino 
nel miglioramento di una qualsiasi espressione motoria (sportiva 
e non), è utile sottolineare come l’allenamento posturale induca un 
miglioramento nelle funzioni di aggiustamento posturale, proprie 
dei meccanismi anticipatori. 
Ogni struttura corporea sottoposta ad un elemento perturbante 
(ad esempio lo spostamento di un peso o l’esecuzione di eser-
cizi in condizioni di instabilità), dovrà avere nelle strutture anato-
miche preposte la possibilità di affrontare lo stimolo perturbante 
in modalità di pre-attivazione, così da consentire di non perdere 
di efficacia nell’esecuzione e non richiedere movimenti strutturali 
potenzialmente dannosi. Queste strategie anticipatorie (controllo a 
feedforward) potenziate da un training posturale suggeriscono il 
passaggio all’utilizzo di modelli interni diversi rispetto a quelli soli-
tamente utilizzati (sistemi reattivi) (6), non sempre efficaci per fare 

Fig. 1 - Fonte (2)
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fronte allo stimolo perturbante (Fig.1). Altro aspetto condizionato 
positivamente da esercitazioni in chiave posturale è la flessibilità. 
Una miglior funzionalità della componente tissutale è la base per il 
miglioramento del ROM articolare. Alcune evidenze in bibliografia 
dimostrano il miglioramento dell’efficienza dei muscoli antigravitari, 
della funzione di attivazione sinergica dei muscoli interessati al mo-
vimento (7). L’organizzazione di un Training posturale deve percor-
rere la linea di apprendimento delle più corrette strategie di movi-
mento e posturali per affrontare task motori diversi, sia esse legate 
ad attività di tipo fitness che sportivo. Essendo il movimento parte 
integrante della nostra quotidianità le implicazioni di questo trai-
ning investono tutte le attività con benefici trasversali, sia per quelle 
proprie del vivere quotidiano (lavorative, ricreative) sia per quelle 
di maggior abilità (fitness and sport activites). Il Training Posturale 
dovrebbe essere basato sull’interessamento di tutti gli aspetti con-
dizionanti il comportamento motorio precedentemente citati, flessi-
bilità, controllo motorio-equilibrio, attività motorie integrate. Il focus 
di allenamento deve essere orientato al processo di apprendimento 
di nuovi schemi di movimento; essendo il comportamento motorio 
adattativo rispetto alle abitudini, di vita e motorie, la proposta deve 
essere il più aderente possibile alle esigenze motorie del soggetto. 
I bisogni motori, così come gli obiettivi in qualsiasi forma di allena-
mento, sono rappresentati da tutte quelle qualità “prestative” che 
risultano essere deficitarie o critiche nella loro espressione; tali esi-
genze, verificabili attraverso un attento e ragionato timing e setting 
valutativo, orienteranno la prevalenza dei metodi (e relativi mezzi) 
da utilizzare in termini integrati. La ‘logica di espressione motoria’ 
risponde al criterio di interpretazione del movimento umano come 
‘sistema’ e non come segmentarietà funzionale; l’intero corpo 
umano può essere visto come un sistema che, nelle varie situazioni 
di movimento, gestisce forze (più o meno perturbanti) per ottenere 
il massimo rendimento nella risposta cinetica.  Per ottenere il risul-
tato più efficace nei vari task motori, e per rendere quindi il sistema 
efficiente, è necessario comprendere che tutti i sistemi complessi 
che intervengono e condizionano il movimento, agiscono in con-
dizione di continuo interscambio di informazioni dove si instaura, 
nelle migliori delle ipotesi, un rapporto di mutualità. La condizione 
più frequente in molti soggetti è opposta rispetto a quella appe-
na descritta e causa di problematiche legate al movimento e alla 
conseguente espressione posturale. Il condizionamento allenante 
dei vari sistemi deve partire da una destrutturazione delle forme di 
movimento più complesse (vedi abilità motorie) prevedendo prima 
movimenti elementari o schemi motori di base che poi, una volta 
correttamente acquisiti, potranno essere reintegrati tra loro per la 
somministrazione di esercitazioni a maggior impegno in termini di 
difficoltà coordinativa e/o di espressione di forza. Molti autori, tra i 
quali Malina (8), definiscono l’espressione di movimento come la 
connessione di movimenti fondamentali che generano schemi di 
movimento tridimensionale e finalizzato. Questo presupposto pone 
una ‘nuova scala evolutiva’ di apprendimento motorio che parte 
da esercitazioni senso-percettive (movimento consapevole e non 
solo meccanico) per arrivare a integrazione e adattamento di eser-
citazioni sempre più complesse. Il sistema si esprime nelle qualità 
(già citate) di flessibilità/mobilità, controllo motorio/balance e task 
motori integrati. Questi tre aspetti metodologici sono anche il pre-
supposto gerarchico attraverso il quale proporre esercitazioni che 
vadano nel senso del focus di allenamento; ciò che ha una buona 
condizione di funzione tissutale (sistema muscolo-scheletrico e 
miofasciale) permette di esplorare gradi di ROM articolare diversi 

da quelli abitualmente utilizzati, questo è il presupposto per poter 
rendere il corpo più ‘stabile’ in termini articolari e di conseguenza 
gestire meglio le forze perturbanti, per arrivare ad integrare tutte 
queste qualità in esercitazioni più specifiche di attività proprie del fi-
tness e dello sport. In sintesi, possiamo definire il Training Posturale 
come il mezzo trasversale per ottenere ottime prestazioni motorie 
in tutti gli ambiti (dalle attività quotidiane a quelle fitness e/o sporti-
vo). Una tipologia di lavoro che passa per la gestione qualitativa del 
movimento, somministrando stimoli allenanti i pre-requisiti funzio-
nali (schemi motori di base), che porteranno ad un miglioramento 
del profilo motorio e prestativo anche in termini quantitativi (Fig 2), 
allo scopo di recuperare, migliorare, armonizzare e ottimizzare il 
comportamento motorio. 

Quello che apparentemente potrebbe essere interpretato come 
una facilitazione della motricità, in realtà deve essere visto come un  
nuovo percorso di evoluzione motoria che porta alla riscoperta del 
movimento nel senso ampio del termine e che può rilanciare quali-
tativamente e quantitativamente le accezioni di movimento oggi più 
affini alle nostre abitudini motorie come quelle fitness e sportive. 
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Le lesioni del Legamento Crociato Anteriore (LCA) rappresentano un 
infortunio comune e frequente nella popolazione sportiva. In Italia, 
nel 2005, sono state eseguite oltre 21.000 ricostruzioni del LCA 
(Ministero della Salute, SDO). Negli USA sono stimate circa 200.000 
ricostruzioni chirurgiche ogni anno (1, 2). Nonostante l’elevata in-
cidenza di lesioni del LCA e l’esperienza riabilitativa nel recupero 
post-chirurgico, ad oggi, non esiste consenso riguardo un protocollo 
di recupero ottimale e specifici criteri per il ritorno allo Sport (3). Le 
ricerche recenti non sono confortanti: il rischio di lesione del neole-
gamento o del LCA controlaterale è elevato; la percentuale di sog-
getti che non riprende l’attività sportiva, o non riesce a tornare a livelli 
di performance sovrapponibili con quelli pre-infortunio, è altrettanto 
elevata. Circa l’80% dei soggetti riprende un’attività sportiva dopo 
l’intervento chirurgico e successiva riabilitazione (4); tuttavia, se si 
considera il livello di partecipazione, solo il 63% degli atleti ritorna al 
livello di performance sportive precedenti. Sostanzialmente, un atleta 
su tre non ritorna ai livelli pre-infortunio. La probabilità di una lesione 
al neolegamento o di una lesione al LCA controlaterale è compresa 
tra il 6 e il 27% (5, 6). Il rischio per una lesione del LCA (omo o con-
trolaterale) è di 15 volte superiore nel primo anno dopo la ricostru-
zione rispetto ai soggetti normali. In particolare, le donne hanno un 
rischio maggiore di 4 volte di subire una nuova lesione, e maggiore 
di 6 volte di subire una lesione del LCA controlaterale rispetto agli 
uomini (7). Analizzando lo scarso tasso di successo nel ritorno allo 
Sport e l’elevata incidenza di re-infortuni, è necessario pensare ad 
un cambio di paradigma nel processo che caratterizza il ritorno allo 
Sport di un atleta che abbia subito una lesione e successiva ricostru-
zione chirurgica del LCA (3). Il percorso che tradizionalmente affronta 
un soggetto/atleta dopo la ricostruzione del LCA si caratterizza per 
un periodo di riabilitazione, a conclusione del quale, dopo la valuta-
zione ed il parere positivo del Medico Specialista, al soggetto viene 
consentito il ritorno graduale all’attività sportiva(3). 
In realtà, il percorso di recupero funzionale non può considerarsi 
concluso con il passaggio dalla fase fisioterapica agli allenamenti 

sportivi, ma richiede una specifica fase di ‘transizione’ caratterizzata 
da una coordinata sinergia tra il personale sanitario ed i professio-
nisti delle scienze motorie. Dingenen e Gokeler (8) evidenziano le 
criticità dell’approccio ‘tradizionale’ al processo di ritorno allo Sport 
e definiscono gli elementi caratterizzanti un approccio ‘ottimizzato’ 
(Fig. 1).

Classicamente, il processo di Decision Making per definire il ritorno 
allo Sport di un atleta si basa prevalentemente sul tempo trascor-
so dall’intervento di ricostruzione legamentosa (1) e le limitazioni/
alterazioni morfologiche/funzionali del ginocchio (2). Nonostante il 
parametro cronologico sia altamente variabile (da 12 settimane a 
12 mesi), la maggior parte degli studi evidenzia come il ritorno allo 
Sport venga concesso dopo 6 mesi (9). La decisione di concedere il 
ritorno allo Sport è basata sull’ipotetica ‘fine’ del percorso riabilitativo 
senza un adeguato follow-up (3); ciò porta ad una visione parziale 
dell’effettivo stato di ‘prontezza e preparazione’ dell’atleta verso la 
performance sportiva. L’approccio ‘ottimizzato’ prevede di utilizzare 

Figura 1 - da Dingenen B, Gokeler A. Optimization of the Return-to-Sport 
Paradigm after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: a Critical Step 
Back to Move Forward. Sports Med, 2017
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il filtro ‘bio-psico-sociale’. Il percorso di ritorno allo Sport dovrebbe 
caratterizzarsi per un approccio multifattoriale (2), e dovrebbe basar-
si su criteri funzionali piuttosto che esclusivamente cronologici (1). 
E’ necessario ampliare lo spettro di outcomes funzionali da valuta-
re: senso-motori e biomeccanici (3), includendo, ad esempio, una 
valutazione multi-segmentale della qualità del movimento espressa 
dall’atleta (4); ma anche prendere in considerazione le interazioni 
del soggetto-atleta con i compiti motori richiesti dalla disciplina pra-
ticata, e le specifiche variabili caratterizzanti (sport open skill, ruolo, 
livello agonistico, aspetti psicologici…) (5). Il processo di Decision 
Making per il ritorno allo Sport è, un processo continuo (6), trop-
po esteso per essere circoscritto ad un singolo step. Ogni tappa/
fase del processo va considerata come un singolo passo nella di-
rezione del ritorno allo Sport (10). Le criticità che si evidenziano nel 
recupero fisico-atletico dopo la ricostruzione chirurgica del LCA non 
possono essere risolte da un’unica figura professionale: il recupero 
funzionale e il successivo ritorno allo sport richiedono un approccio 
coordinato e sinergico tra medico, fisioterapista, professionisti delle 
scienze motorie, staff tecnico e psicologo (3). E’ necessario che le 
scelte riabilitative/rieducative vengano condivise all’interno del team 
sanitario-sportivo (7). Questo approccio ‘ottimizzato’ permette di 
inquadrare il processo di ritorno allo Sport attraverso una visione 
più ampia e più coerente con i ‘reali’ bisogni del soggetto-atleta 
(8). Riconoscendo, capendo ed affrontando in modo sistematico le 
implicazioni legate a questo tipo di infortunio,  è evidente il poten-
ziale che il professionista delle scienze motorie, (opportunamente 
formato in questo specifico ambito operativo), ha nel rappresentare 
l’anello di congiunzione tra riabilitazione e ritorno in sicurezza alle 
performance sportive (3). Per garantire una concreta realizzazione 
ed applicazione dei principi caratterizzanti l’approccio ‘ottimizzato’ 
proposto da Dingenen e Gokeler (11), è necessario elaborare uno 
Specifico Processo Operativo che porti l’atleta dall’infortunio al ritor-
no allo Sport (12) (Figura 2). 

Gli elementi chiave che garantiscono l’efficacia del Processo sono:
• la ricerca di un continuum professionale all’interno del continuum 
biologico che caratterizza il processo di guarigione;
• l’individuazione di un codice comunicativo comune;
• la volontà di condividere le scelte riabilitative-rieducative-perfor-
manti-sportive all’interno di un Team integrato. 
Per garantire la continuità di Processo necessaria all’ottimizzazione 
del risultato, occorre definire specifiche fasi all’interno del Processo 
stesso (13) (Schema 1).
Ciascuna fase è armonizzata con gli elementi che caratterizzano le 
fasi biologiche del processo di guarigione. All’interno delle singole 
fasi (1-4) sono individuati specifici obiettivi funzionali. La fase 1 e 
2 prevede un intervento di tipo sanitario (medico-fisioterapico), la 

fase 3 rappresenta l’anello di congiunzione tra riabilitazione e perfor-
mance fisica-atletica-sportiva. E’ in questa fase che lo staff sanitario 
ed il professionista delle scienze motorie dovrebbero elaborare ed 
erogare un intervento coordinato e sinergico di rieducazione funzio-
nale e pre-atletizzazione che ‘accompagni’ l’atleta verso il ritorno allo 
Sport. La fase 4 rappresenta la conclusione del processo. La tappa 
in cui il professionista delle scienze motorie, sempre in sinergia con 
lo staff sanitario, si relaziona ed interagisce con lo staff tecnico ed il 
preparatore atletico nel processo di condizionamento ed atletizzazio-
ne, che rappresenta il presupposto fondamentale per poter tornare 
all’attività sportiva agonistica di alto profilo. Per raggiungere gli spe-
cifici obiettivi motori-funzionali, caratterizzanti le fasi d’intervento del 
professionista delle scienze motorie, è necessario che egli selezioni i 
mezzi di lavoro per raggiungere i singoli obiettivi e definisca i metodi 
con cui comporli (12). In questo senso, in relazione a quanto esposto 
precedentemente (11), è fondamentale un cambio di paradigma: 
è necessario far evolvere il concetto di protocollo, inteso come un 
insieme ‘rigido’ di esercizi standardizzati in maniera aprioristica, uti-
lizzando un approccio meccanicistico, verso una proposta motoria 
individualizzata, caratterizzata da una selezione di esperienze moto-
rie plastiche ed adattabili ad elevata valenza qualitativa, individuate 
attraverso un approccio integrato (12). La proposta motoria indivi-
dualizzata dovrebbe essere elaborata sulla base di una specifica 
progressione che, partendo da esercizi finalizzati al recupero di un’a-
deguata consapevolezza senso-percettiva, transitando per esperien-
ze di controllo motorio ‘analitico’ (distrettuale, segmentale), approdi 
ad esperienze di controllo motorio ‘integrato’ (inter-segmentale, con 
l’intervento di catene cinetiche integrate), per evolvere, infine, verso 
esercitazioni più complesse di adattamento motorio (12) (Schema 2). 
Un elemento fondamentale per garantire che il processo di recupero 
funzionale post-infortunio si realizzi al meglio, e metta il soggetto-at-
leta in condizione di ritornare allo Sport in sicurezza, è il monitoraggio 
del processo. Non si può gestire ciò che non si può analizzare e 
misurare (14). Partendo da questo presupposto, è necessario predi-
sporre adeguate strategie per verificare i pre-requisiti funzionali del 
soggetto. Tale valutazione è basilare per effettuare le giuste scelte 
riguardo la somministrazione dell’esercizio fisico (12). Oggi abbiamo 
la possibilità, attraverso le valutazioni funzionali biomeccaniche, di 
misurare in maniera oggettiva il recupero funzionale del ginocchio 
e la capacità di eseguire le gestualità sportive fondamentali (15). Le 
valutazioni biomeccaniche rappresentano, senz’altro, un’arma in più 
nelle mani dello staff sanitario-sportivo per poter esprimere il giudizio 
di guarigione completa e dare all’atleta maggior sicurezza sul suo 
recupero. Questo può influire positivamente sullo stato psicologico 
dell’atleta e sul suo ricondizionamento all’attività sportiva specifica 
(15). Ampio è lo spettro di strumenti e strategie utilizzabili: l’esa-
me artrometrico, l’analisi stabilometrica, la valutazione isocinetica, 
l’EMG (15), il monitoraggio qualitativo del comportamento motorio 
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Figura 2

Schema 1 - da Mallac C, Joyce D. The athetic knee, in Joyce D, Lewindon 
D. Sport injury prevention and rehabilitation. 2016
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in specifici pattern funzio-
nali (16, 17),  (squat, lunge, 
stepping, etc.) e i test di 
salto  (single-leg hop, cros-
sover triple hop, single-leg 
triple hop, timed hop) (18). 
Il ritorno allo Sport dopo 
la ricostruzione del LCA è 
un processo complesso, 
multifattoriale, non sem-
plificabile attraverso un 
‘mero’ approccio mecca-
nicistico (12). Si tratta di 
un argomento attualissimo 
ed in continua evoluzione 
(15). Per il ritorno alla pra-
tica sportiva antecedente 
all’infortunio, in condizioni 
di sicurezza, è necessario 
che al programma riabili-
tativo faccia seguito, o si combini, la preparazione sport-specifica, 
portando così l’atleta alla capacità di eseguire le stesse gestualità e 
raggiungere lo stesso livello di attività sportiva pre-infortunio (15). Il 
percorso che conduce l’atleta dall’infortunio alla guarigione comple-
ta deve prevedere una collaborazione multidisciplinare di un team 
comprendente il medico, il fisioterapista, i professionisti delle scien-
ze motorie, l’allenatore e la società. Perché il processo di recupero 
sia ‘ottimizzato’:
• è necessario condividere le scelte all’interno del team sanita-
rio-sportivo ricercando la continuità ed armonia del processo;
• è utile definire specifiche fasi all’interno del processo, caratte-
rizzate da obiettivi motori armonici con la biologia del processo di 
guarigione e coerenti con le capacità funzionali del soggetto;
• individuare e proporre esperienze motorie plastiche ed adattabili, 
personalizzate sulla base delle caratteristiche dell’atleta attraverso 
un approccio integrato, così da far acquisire al soggetto un elevato 
livello di consapevolezza corporea e motoria. Ciò  potrebbe migliora-
re le disfunzioni senso-motorie persistenti, ridurre il rischio di nuovo 
infortunio, favorire l’apprendimento motorio ed ottimizzare il ritorno 
allo sport al livello pre-infortunio;
• monitorare il processo di recupero attraverso parametri di tipo 
quantitativo e qualitativo.
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Schema 2 – Alcuni esempi di esercizi caratterizzanti la Proposta Motoria Individualizzata
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E’ sempre più evidente come l’esercizio fisico aiuti ad alleviare i 
sintomi di molte malattie croniche come l’osteoartrosi, il dolore 
lombare, il diabete, le malattie cardiache e anche alcuni tumo-
ri, eppure, nonostante le evidenze, risulta essere un trattamento 
infinitamente trascurato e sottovalutato. Secondo una recente 
review (14) pubblicata dal Canadian Medical Journal, l’esercizio 
fisico è spesso sotto-prescritto a favore di soluzioni farmaceutiche 
o chirurgiche, benché molte volte dimostri un’efficacia simile a 
questi ultimi. La mancanza di consapevolezza tra medici e pa-
zienti, circa la validità dei diversi tipi di esercizio nei confronti di 
molte patologie, insieme alla mancanza di formazione degli ope-
ratori sanitari, sono i principali fattori che influenzano la mancata 
prescrizione di questo prezioso alleato della salute. Tra le principali 
patologie che potrebbero beneficiare maggiormente dell’esercizio 
fisico ai fini del miglioramento della sintomatologia, vi è anche la 
Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO), ovvero una delle 
principali cause di mortalità nel mondo e dell’aumento dei costi 
economici sanitari e sociali, generalmente direttamente correlata 
all’abitudine al fumo di sigaretta e alle esposizioni professionali ad 
agenti chimici tossici (Fig. 1).
I soggetti con BPCO soffrono spesso di disturbi fisiologici e psi-
cologici, come ansia, dispnea e debolezza muscolare, sintomi 
che nella maggior parte dei casi tendono a diminuire la qualità di 
vita (QOL) dei soggetti che ne soffrono. La debolezza dei muscoli 

respiratori e periferici è correlata a condizioni clinicamente impor-
tanti come l’ipercapnia (3) la desaturazione dell’ossigeno notturno 
(12) la dispnea, (17) insieme ad un elevato dispendio di risorse 
sanitarie nonché un pericoloso decremento della sopravvivenza 
(Decramer M, et al.,1996). La mancanza di esercizio fisico e la 
diminuzione significativa di attività sociali sono a loro volta stretta-
mente correlate alla depressione (1). Inoltre, nei pazienti con BPCO 
sono stati documentati un calo della memoria e dell’intelligenza, 
diretta causa dell’ipossemia, ipercapnia e dei sintomi depressivi 
(15, 16, 11) (Fig. 2).

I programmi di riabilitazione fisioterapica, soprattutto nelle fasi più 
acute, hanno dimostrato di poter produrre cambiamenti significati-
vi nella dispnea e nella fatica percepiti. Purtroppo, gli effetti positivi 
della riabilitazione si deteriorano in breve tempo, soprattutto nel 
caso di programmi brevi e solo cronicamente riproposti, i quali non 
riescono a condurre ad un beneficio duraturo nei confronti della 
capacità di esercizio. Infatti, la completa interruzione delle attività 
fisiche dopo aver terminato un programma di riabilitazione porta, 
inevitabilmente, a un peggioramento della funzione muscolare (25, 
2). Ciò suggerisce che tali progetti dovrebbero essere collegati, in 
modo sistematico, con un programma post-terapia a lungo termi-
ne condotto da un chinesiologo specializzato nella fisiologia clinica 
dell’esercizio fisico. Occorre prestare un’attenzione continua alla Fig. 1 - Principali cause di insorgenza della BPCO

Fig. 2 - Meccanismi di insorgenza della limitazione al flusso nei soggetti 
con BPCO
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cura di queste persone, per impedire loro di ritornare a uno stile di 
vita sedentario, derivato principalmente dalla loro inadeguatezza 
muscolare e respiratoria. Queste condizioni, alimentano la pau-
ra di sperimentare un’improvvisa mancanza di respiro e spesso 
comportano l’allontanamento dall’attività fisica, incrementando 
l’intolleranza all’esercizio fisico e l’isolamento sociale dei soggetti 
con BPCO (9).  Ragionando empiricamente, per dar luogo ad una 
reale prosecuzione del lavoro di riabilitazione fisioterapica, vi sono 
almeno tre possibilità realmente attuabili: 
(1) attività fisica spontanea costante e duratura all’aperto; 
(2) esercitazioni individualizzate in ambiente domestico o in centro 
fitness;  
(3) allenamenti di gruppo tra soggetti con asma e BPCO in pale-
stre dedicate.
In tutte le proposte sopra riportate, l’obiettivo principale dovrà es-
sere quello di migliorare la forma fisica dei pazienti con BPCO in 
modo da permettere loro di partecipare alla vita sociale e svolgere 
le normali attività quotidiane, ritornando ad essere autonomi nelle 
faccende di casa, nell’acquisto del giornale all’edicola o nel recarsi 
al supermercato per fare la spesa. Tale obiettivo non deve apparire 
assolutamente scontato o di poco conto visto che la BPCO, porta 
1 sessantacinquenne su 10 e 1 ottantenne su 4, verso una condi-
zione di “fragilità” (ovvero all’incapacità di svolgere, in maniera au-
tonoma, le attività di base della vita quotidiana, per perdita funzio-
nale di più apparati). Un recente studio condotto dal King College 
di Londra e dal Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust 
nel 2016, ha però mostrato (Fig. 3) come, anche i soggetti anziani 
fragili, possano beneficiare concretamente di un programma di 
esercizio fisico, soprattutto quando combinato ad un programma 
di educazione alla salute (18).

ESERCIZIO FISICO E BPCO: INDICAZIONI GENERALI
Le linee guida dell’American College of Sports Medicine (ACSM) 
propongono una combinazione di esercizi contro resistenza, di 
endurance (aerobica), e di flessibilità per migliorare la forma fisica 
degli anziani sani. Per i pazienti con BPCO non è chiaro se sia 
preferibile un allenamento di endurance aerobica (o interval trai-
ning), oppure un allenamento muscolare locale (contro resistenza) 
o una combinazione di entrambi. Alcuni studi (4) hanno mostrato 
che nei soggetti con BPCO l’abbinamento dell’allenamento contro 
resistenza insieme ad un training di endurance produce un incre-
mento maggiore della massa muscolare e della forza degli arti 
inferiori rispetto al solo training aerobico, non evidenziando, però, 
ulteriori effetti sulla performance fisica e sulla qualità di vita (QOL). 
Indipendentemente dalla modalità di allenamento utilizzata, l’ef-
ficacia dell’allenamento, anche in questi casi, rimane correlata ai 
principi generali della fisiologia dell’esercizio (sovraccarico, spe-

cificità, ecc) e per ottenere uno stimolo di allenamento adeguato 
l’esercizio fisico dovrà essere eseguito ad alta intensità e breve du-
rata. Seguendo le linee guida dell’ACSM, l’intensità di allenamento 
dovrebbe essere mirata al 60-90% della frequenza cardiaca mas-
sima prevista, o al 50-80% del massimo consumo di ossigeno per 
gli esercizi di endurance aerobica. Tale intensità dovrebbe essere 
sostenuta per 20-45 minuti e ripetuta 3-5 volte a settimana. Visto, 
però, che nei soggetti con BPCO la massima capacità di eserci-
zio è raramente influenzata dal sistema cardio-circolatorio, l’uso 
della risposta della frequenza cardiaca allo sforzo per raggiungere 
l’intensità di allenamento corretta, risulta essere un metodo di va-
lutazione inadeguato (28). L’impiego della scala di Borg modificata 
(CR10) per valutare la dispnea e lo sforzo percepiti, appare una 
forma più affidabile di targeting dell’intensità di allenamento (22, 
7, 21). Da quanto sopra evidenziato, al fine di ottenere una risposta 
adeguata allo stimolo dato dall’esercizio fisico, è necessaria una 
stretta supervisione delle sessioni di training per raggiungere la ri-
sposta formativa di cui sopra. Si è infatti constatato che programmi 
motori privi di una corretta descrizione del regime di allenamento 
(frequenza, intensità, durata e tipologia), o programmi a domicilio 
hanno aumentato la capacità di esercizio solo marginalmente (23,  
27). Ciò è probabilmente dovuto alla bassa intensità di allenamen-
to utilizzata (generalmente per paura di dispnea), alla mancanza 
di supervisione e stimolo delle sessioni di allenamento, o ad una 
combinazione di entrambi i fattori.
Due è meglio che uno? Non sempre!
L’allenamento al cicloergometro con intensità pari ad almeno il 
60% del carico di lavoro massimo sostenibile, ha mostrato incre-
menti significativi di quest’ultimo (~ 30%) e una maggior capacità 
di endurance aerobica (~70%) dei soggetti con BPCO (20). Simili 
miglioramenti sono stati osservati anche nei programmi di training 
che prevedevano esercizi di cammino al treadmill (8, 24) o allena-
menti combinati al cicloergometro e al treadmill (22, 26).
Nel 2009 Siri Bjørgen, della Facoltà di Medicina della Norwegian 
University of Science and Technology ha pubblicato una serie di in-
teressanti studi, mostrando che la pedalata al cicloergometro con 
una gamba sola può migliorare notevolmente la forma fisica dei 
pazienti con BPCO, anche più della classica pedalata a due gam-
be. Tale approccio massimizza l’apporto di ossigeno ai muscoli, 
limitando al minimo gli effetti della ridotta capacità polmonare. Il 
carico di lavoro eseguito per singola gamba è maggiore di quando 
lavorano insieme. Tuttavia, il carico ventilatorio non è sostanzial-
mente diverso (Fig. 4). In tal modo la ventilazione relativa viene 
ridotta durante il ciclo a una gamba, il che consente di allenarsi 
con un’intensità muscolo-specifica più elevata rispetto all’eserci-
zio con la pedalata classica e con minore effetto dispnoico. Sulla 
base dei risultati del presente studio, ai pazienti con BPCO, classi-
ficati entro lo stadio III di gravità della malattia (linee guida GOLD) 
dovrebbe essere consigliato un allenamento al cicloergometro con 
una gamba alla volta.
CONCLUDENDO
L’utilizzo di programmi di esercizio fisico in fase estensiva, si tradu-
ce in una riduzione dei sintomi di dispnea, affaticamento e ansia, 
in una minore utilizzazione delle risorse sanitarie, un aumento delle 
prestazioni durante gli esercizi e una qualità di vita migliore dei 
pazienti con BPCO. A tale scopo si sono dimostrati utili ed efficaci 
sia gli esercizi di endurance aerobica e interval training, che l’al-
lenamento contro resistenza con sovraccarichi. L’attenta prescri-
zione degli esercizi e la stretta supervisione dei pazienti durante 
l’esercizio fisico sono, però, componenti fondamentali per ottenere 
i risultati desiderati dall’allenamento. La somministrazione dell’e-
sercizio-terapia da parte di un chinesiologo specialista in esercizio 

Fig. 3 - Il grafico mostra i risultati, pre e post rieducazione motoria, di 574 
soggetti con BPCO, raggruppati secondo criteri di fragilità. Complessiva-
mente, l’esercizio fisico ha portato a uno spostamento significativo, dalla 
fragilità fisica verso uno stato più efficiente (Maddocks M. et al.; 2016)
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clinico resta la soluzione migliore rispetto a quanto visto nei pro-
grammi di home fitness autogestiti.
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Fig. 4 - Effetti di un protocollo di esercizi al cicloergometro in soggetti con 
BPCO. Allenamento aerobico ad alta intensità con intervalli di 4 x 4 min 
pedalando con due o una sola gamba. Il gruppo a due gambe pedalava 
4 x 4 min all’85-95% della frequenza cardiaca massima, con un periodo 
di riposo attivo di 3 minuti al 60-70% della frequenza cardiaca di picco 
tra gli intervalli. Il gruppo ad una gamba pedalava 4 x 4 min all’85-95% 
della frequenza cardiaca massima, alternando le due gambe per un totale 
di otto intervalli. Lo studio ha rivelato un aumento del VO2picco significati-
vamente maggiore a seguito di intervalli di pedalata ad una gamba rispetto 
che a due. (Bjørgen S. et al.; 2009)
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COACHING PROJECT

R&D INDUSTRY PROJECT

BE PART OF SPORT SCIENCE

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 aggiungono Reaxing, 
vincitrice del premio innovazione al FIBO 2016 e 2017, e altri nuovissimi 
progetti di sviluppo su vari segmenti delle Scienze Motorie.
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.

Il progetto ELAV a supporto della ricerca scientifica per le Scienze Motorie:
- big data research, unico al mondo per il nostro settore;
- 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 selezio 
 nati e periodicamente invitati presso l’ELAV Institute.
Nel progetto vengono spiegate le metodologie di ricerca necessarie alla 
raccolta dei dati sperimentali da utilizzare nei nuovi progetti scientifici 
basati sui grandi numeri. I dati vengono condivisi ed elaborati con la Divi-
sione Ricerca e Sviluppo di ELAV e successivamente sviluppati in articoli 
ed innovazione metodologica della quale ogni ricercatore sarà parte in-
tegrante. 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 professionalmente in maniera ine-
guagliabile, di conoscere per primo i risultati delle sperimentazioni, di es-
sere citato nei lavori scientifici. Certificati ELAV ed entra anche tu in BPSS!

L’ELAV Institute diventa sede di addestramento permanente
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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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 disposizione 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.
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ACCREDITATIONS & PARTNERS
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.



RIPORTA
L’ALLENAMENTO

AL CENTRO

Concentrato su specifiche soluzioni come, ad esempio, il gettonatissimo 
ELAV Smart Fitness 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
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