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Prima che una società di Alta Formazione, Servizi e 
Consulenza, ELAV è una società di Ricerca e Sviluppo.
Direttamente  dalla  sede centrale o tramite il progetto 
Be Part of Sport Science, ELAV studia e progetta 
ininterrottamente nuove soluzioni per il mondo 
dell'allenamento.
L'ELAV Institute, centrale operativa con sede a Città di 
Castello nell'Alta Umbria, in abbinamento alla cittadella 
sportiva, è dotato di tutte le strumentazioni più avanzate di 
ricerca e dei necessari spazi sportivi.

In autonomia o in collaborazione con Aziende, Federazioni 
Sportive Nazionali o gli stessi Istituti Universitari in 
partnership, i progetti di ricerca vanno ad alimentare 
l'inediticità e l'innovazione dell'offerta formativa ELAV 
e lo sviluppo del settore delle Scienze Motorie nel pieno 
spirito di interscambio culturale, base della crescita e del 
progresso.
Questo modello, fondamento dell'intero progetto è ormai 
da tutti riconosciuto nella sua unicità e qualità, ponendo 
ELAV ai vertici internazionali di settore.

Fortemente voluta dai fondatori di ELAV per un etico 
"reverse" imprenditoriale, Active Lifestyle Foundation 
rappresenta il braccio filantropico dell'intero progetto. 
Si occupa di sostenere, in ogni modalità coerente, 
l’Esercizio Fisico Organizzato (Allenamento) e lo Stile di 
Vita Fisicamente Attivo, quali primi modelli a basso costo 
e ad alto risultato per la tutela e l’esaltazione della salute, 
dell’efficienza e dell’efficacia della vita della popolazione 
di qualsiasi grado, sesso ed età. Coltivare questo scenario 
tramite la popolazione rappresenta una delle più alte 

responsabilità sociali dell’individuo contemporaneo.
Per la realizzazione di tali scopi, Active Lifestyle 
Foundation mira ad aggregare e riunire tutti i Professionisti 
dell'Esercizio Fisico e le migliori risorse e Stakeholders 
pubblici e privati, relativamente ai comparti dell’Industria 
e dei Servizi, dell’Amministrazione Pubblica locale e 
nazionale tramite le aree dell’Istruzione e della Ricerca, 
della Sanità e dell’Assistenza Sociale, dello Sport, dell’Arte 
e della Cultura, della Conservazione e della Valorizzazione 
del Territorio.

RICERCA E SVILUPPO

FONDAZIONE

PROFILO DELL’OFFERTA
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* FCSM: Formazione Continua in Scienze Motorie. Crediti progressivi ottenuti 
tramite la formazione continua che vanno ad aumentare un unico punteggio 
complessivo nel Ranking dei Certificati ELAV, direttamente proporzionale alle 
competenze ottenute.
**EQF: European Qualification Framework. Il quadro europeo delle 
qualifiche è un sistema che permette di confrontare le qualifiche professionali 
dei cittadini dei paesi europei attraverso certificazioni formali rilasciate da 
un’autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come 
attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard 
stabiliti dal sistema educativo nazionale.
Gli EQF sono previsti dal livello 1 al livello 8.

CERTIFICATION MAP
Offerta Formativa 2020

EXPERT
CERTIFICATION

(79,00 €)

BASIC
CERTIFICATION

(Gratuita)

•Certificazione indiretta tramite 
procedura online, senza la 
frequenza di corsi frontali
•Competenze sulle materie 
fondamentali delle Scienze 
Motorie
•Garanzia del possesso del 
potenziale culturale necessario 
per accedere ai successivi livelli
di certificazione (Crediti 
*FCSM, **EQF)
•Riconoscimento diretto per i 
Laureati in Scienze Motorie o 
Lauree affini
•Durata ELAV illimitata

BASIC ED EXPERT CERTIFICATION VALGONO 
UNIVOCAMENTE PER QUALSIASI

CERTIFICAZIONE SUPERIORE

•Certificazione indiretta tramite 
procedura online, senza la 
frequenza di corsi frontali
•Competenze specifiche e 
trasversali sulla Scienza 
dell’Allenamento
•Garanzia del possesso del 
potenziale culturale necessario 
per accedere ai successivi livelli
di certificazione (Crediti 
*FCSM, **EQF)
•Durata ELAV illimitata

•Certificazione diretta tramite la 
partecipazione a corsi frontali 
con esami online in itinere 
•7 tematiche per altrettante 
certificazioni altamente 
caratterizzanti delle Scienze 
Motorie che rappresentano 
il cuore pulsante dell’offerta 
formativa frontale di ELAV
•Garanzia del possesso del 
potenziale culturale necessario 
per accedere all’ultimo livello di
certificazione (Crediti *FCSM, 
**EQF)
•Durata ELAV illimitata
•Ottenimento delle specifiche 
qualifiche europee con 
EQF 3-4-5 ed iscrizione annuale 
al registro europeo EREPS 
assieme ad altri accreditamenti 
nazionali CSEN CONI

SPORT TRAINING 
Sport Performance

FITNESS TRAINING 
Fitness Instructor

Personal Trainer MORFO
Personal Trainer EVO

MEDICAL EXERCISE
Functional Recovery 

Postural
Clinical Exercise

ELAV LIVELLO 1
PRE EQF

ELAV LIVELLO 2
PRE EQF

ELAV LIVELLO 3
EQF 3-4-5

SPECIALIST
CERTIFICATION

NON LAUREATI

LAUREATI

Primo Passo Perfezionamento Teorico Focus di ELAV
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Il Partner GlobaleIl Partner Globale
Made in ItalyMade in Italy

per le Scienze Motorieper le Scienze Motorie

Il Partner Globale
Made in Italy

per le Scienze Motorie

 Certificazione ISO 9001:2015 per il servizio 
di erogazione dei corsi di formazione.

 
Corsi certificati secondo la norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17024 “Valutazione della 
conformità - Requisiti generali per organismi 

che eseguono la certificazione di persone” 
da Organismo di terza parte accreditato 

ACCREDIA con iscrizione n.  68C.

CONVENZIONATI CON I
CORSI DI LAUREA IN
SCIENZE MOTORIE

TOP
CERTIFICATION ELAV TEAM

•Riservata esclusivamente ai 
possessori di Laurea in Scienze 
Motorie o lauree affini e delle 
specifiche ELAV Specialist 
Certification
• Numero chiuso a soli 12 posti 
l’anno per area tematica
•Certificazione diretta tramite la 
partecipazione a corso frontale 
in full immersion di 7 giorni 
presso l’ELAV Institute
•Possibile partecipazione dei 
non laureati con congelamento 
della certificazione fino ad
eventuale conseguimento della 
necessaria Laurea
•Durata ELAV illimitata
•Ottenimento di ulteriori 
crediti *FCSM ed **EQF e del 
requisito fondamentale per il
possibile ingresso nei progetti di 
ricerca ELAV

ELAV
RICERCA E SVILUPPO

SPORT TRAINING

FITNESS TRAINING

MEDICAL EXERCISE

CLINICAL EXERCISE

ELAV LIVELLO 4
EQF UNIVERSITARI

ELAV LIVELLO 5
co-Ricercatore ELAV

ELAV LIVELLO 6 
Docente e Ricercatore ELAV

Entrare nell’ÉLITE
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Dopo 31 anni di lavoro come professionista nel settore delle 
Scienze Motorie, la forza di ELAV mi spinge a scrivere queste poche 
righe per portare il lettore nella sua intimità, in quegli anfratti di cui 
si parla poco, ma che costituiscono il vero PERCHE' dell'esistenza 
delle cose e delle azioni.
In un mondo affascinato dal possesso di prodotti, il POSSESSO 
DELLA CULTURA spicca su tutto, perchè consente di affrontare le 
sfide più ambiziose. Questo è il perchè di ELAV, un perchè che ha 
spinto noi sognatori a provarci, fino a riuscire, con tenacia e duro 
lavoro artigianale quotidiano, a influenzare interi settori.
Un progetto tutto MADE IN ITALY in onore di quella creatività 
italiana riconosciuta in tutto il mondo.
La nostra leadership attuale ci carica di responsabilità prima che 
di soddisfazione. Essere leader pone l'arduo compito di stare 
sempre davanti, in un campionato lungo quanto la vita dell'azienda 
stessa, continuamente osteggiato da contraffazione e pirateria di 
chi non ha altre armi, anzichè da chi vuole questo settore profilato 
in basso per facilitarsi i compiti e gli obbiettivi.
Il perchè di ELAV nasce dalla profonda PASSIONE PER LE SCIENZE 
MOTORIE e per il valore stesso di quella parola che ne contiene 
tutta l'essenza: ALLENAMENTO.
Ne emergere la potenza dell'esercizio fisico ma anche le tante 
sfumature ancora sconosciute che spingono quotidianamente 
ELAV all'INNOVAZIONE tramite la sua Ricerca e Sviluppo. Nel 
nostro DNA di PRODUTTORI si racchiude la forza dell'offerta 
formativa e di servizi, in un mercato dove la compilazione, spesso 
approssimativa, la fa da padrone.
Mantenere la promessa dell'innovazione in un prodotto culturale è 
una sfida tutt'altro che facile nel settore privato; il sequenziamento 
del DNA è però uno degli esempi migliori per dimostrare che 
questo è possibile. Anche ELAV, nel suo settore, lo dimostra 
quotidianamente.
Sogniamo UN MONDO MIGLIORE grazie alle Scienze Motorie, 
consapevoli che questa professione è la reale depositaria non solo 
della conservazione della salute della popolazione ma anche e 
soprattutto della sua efficienza sociale.
Quando è nata ELAV, ormai quasi quindici anni or sono, questo 
settore era profilato decisamente in basso e siamo orgogliosi 
di aver contribuito in maniera determinante alla sua crescita. 
Abbiamo individuato molte lacune ed errori e lavorato duramente 
per risolverli e riscrivere capitoli fondamentali, andando contro 
un sistema statico e impaurito di fronte al cambiamento. Bio-
Metodologia, Programmazione Randomizzata, Ciclizzazione 
Pulsata, Concentrazione Calorica Contrapposta, Risoluzione dei 
Mismatch e Allenamento Evoluzionistico, sono solo alcuni degli 
ultimi esempi che coronano un percorso di fatica e passione.
Da noi comanda il prodotto con la sua ETICA. Desideriamo 
profondamente che i professionisti delle Scienze Motorie possano 
mantenere, scoprire o riscorprire la passione per il proprio lavoro 
tramite la cultura e la sua innovazione, quella passione in grado di 
conquistare tutti sul campo, quella che ha già spinto oltre 13.000 
professionisti verso questo progetto, rendendoci orgogliosi di aver 
contribuito al loro successo.
Per questo ELAV continua a fare da ponte tra la scienza e la 
pratica, grazie a un Team meraviglioso che ormai da anni, con 
grande passione, affiatamento e competenza, lavora insieme per 
garantire questi standard, Team che sono orgoglioso di dirigere con 
la mia famiglia al fianco.
Del resto il miglior modo per predire un futuro migliore è quello 
di averne la visione, per poi inventarlo e realizzarlo... quello che 
facciamo in ELAV, tutti i giorni, per le Scienze Motorie.

Un breve viaggio nell'intimità di questo progetto
Enrico Guerra
AD, Responsabile Divisione Ricerca e Sviluppo

DENTRO ELAV
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NAPOLI MILANO CAGLIARI

• Moderni fondamenti della preparazione atletica
  per gli sport da combattimento
• Mesociclo 1
• Declinazioni sport specifiche
• Mesociclo 2 e sue declinazioni sport specifiche
• Note di psicologia motivazionale
• Mesociclo 3 e sue declinazioni sport specifiche
• Mesociclo 4 e sue declinazioni sport specifiche
• Microciclizzazione pregara
• Note di alimentazione per l'allenamento ottimale

01-02
Febbraio

04-05
Luglio

05-06
Dicembre

PLAN&KEYPOINTS

LEVEL: Expert

PRICE: 299,00 €EXAMINATION: Esame finale diretto

DURATION: 2 giornate in 1 week-end
         15 ore effettive di lezione frontale (20% basi teoriche, 80% pratica applicata)

ACCREDITATIONS: ELAV | CSEN CONI

  PREPARAZIONE ATLETICA PER GLI
SPORT DA COMBATTIMENTO  

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO CORSO DI FORMAZIONE?
Questo nuovissimo corso di formazione rappresenta il coronamento di un lungo e profondo percorso della 
Divisione R&S ELAV nel settore degli sport da combattimento, con esperienze dal livello base a quello olimpico. Il 
programma, con livello expert di sofisticazione, affronta con indirizzo prevalentemente pratico-applicato un'intera 
programmazione con obbiettivo finale di gara, condensando quanto di meglio concedano le conoscenze attuali 
in materia. Il programma è ampiamente arricchito da contenuti inediti sviluppati da ELAV, tramite i quali sono 
state già vinte tante e importanti medaglie internazionali. Lo sviluppo delle parti pratiche sarà specificatamente 
e continuamente concatenato con approfondimenti teorici di biomeccanica e metodologia dell'allenamento 
dedicati alla forza condizionale e funzionale, alla mobilità, alla repeated combact ability e tanto altro.
Nei due giorni di lavoro, oltre allo sviluppo di mesocicli progressivi di preparazione atletica, verranno presentate 
soluzioni di microciclizzazione pregara, note di alimentazione e psicologia.
Un corso mai visto in Italia... certamente da non perdere!

SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU

EXPERT LEVEL
veloce, pratico, innovativo, applicabile
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VERONA MILANO

• Moderni fondamenti della preparazione atletica
  per gli sport di squadra
• Mesociclo pre campionato
• Declinazioni sport specifiche
• Mesociclo 1 e sue declinazioni sport specifiche
• Note di psicologia motivazionale
• Mesociclo 2 e sue declinazioni sport specifiche
• Reiterazione mesociclica progressiva e sue declinazioni
  sport specifiche
• Mesocicli speciali
• Mesocicli di transizione
• Note di alimentazione per l'allenamento ottimale

22-23
Febbraio

04-05
Luglio

05-06
Dicembre

PLAN&KEYPOINTS

  PREPARAZIONE ATLETICA PER GLI
SPORT DI SQUADRA  

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO CORSO DI FORMAZIONE?
Questo nuovissimo corso di formazione rappresenta il coronamento di 30 anni di ricerca, intuizioni, innovazione 
ed esperienze della Divisione R&S ELAV nel settore della preparazione atletica, con applicazioni dal livello base a 
quello olimpico. Il programma, con livello expert di sofisticazione, affronta con indirizzo prevalentemente pratico-
applicato un'intera programmazione annuale, condensando quanto di meglio concedano le conoscenze attuali in 
materia. Il programma è ampiamente arricchito da contenuti inediti sviluppati da ELAV, tramite i quali sono state 
già vinte tante e importanti competizioni. Lo sviluppo delle parti pratiche sarà specificatamente e continuamente 
concatenato con approfondimenti teorici di biomeccanica e metodologia dell'allenamento dedicati alla forza 
condizionale e funzionale, alla mobilità, alla repeated sprint ability e tanto altro.
Nei due giorni di lavoro, oltre allo sviluppo di mesocicli progressivi di preparazione atletica, verranno presentate 
soluzioni di microciclizzazione pre campionato, speciali e di transizione, note di alimentazione e psicologia.
Un corso mai visto in Italia... certamente da non perdere!

SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU

LEVEL: Expert

PRICE: 299,00 €EXAMINATION: Esame finale diretto

DURATION: 2 giornate in 1 week-end
         15 ore effettive di lezione frontale (20% basi teoriche, 80% pratica applicata)

ACCREDITATIONS: ELAV | CSEN CONI

EXPERT LEVEL
veloce, pratico, innovativo, applicabile
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Il comportamento meccanico peculiare che possiede il muscolo scheletrico è la 
relazione iperbolica che si realizza tra la velocità di accorciamento e la tensione 
sviluppata (12). Su questo assunto, la scienza dell’allenamento ha studiato e 
sviluppato, negli ultimi decenni, mezzi, metodi e programmazione dell’allenamento 
della forza negli atleti raggiungendone una certa standardizzazione a livello globale 
,ma creando allo stesso tempo molte lacune e conseguenti dubbi. Tradizionalmente, 
questa relazione iperbolica è stata legata alla cascata di carichi percentualmente 
relativi alla Forza Isometrica Massimale di esercizio standardizzato (o presunto 
tale) (12), tralasciando il fatto che in realtà essa (o sue forme alternative) è presente 
all’interno stesso della singola ripetizione ed è la causa intrinseca dell’effetto 
iperbolico citato. La posizione angolare nell’inversione tra il regime eccentrico e 
quello concentrico delle articolazioni coinvolte nell’esercizio, è causa dell’erogazione 
meccanica della singola ripetizione (2) nonché influenzata dai fattori fisiologici 
coinvolti (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Questo effetto, essendo strettamente legato sia a 
fattori neuromuscolari che meccanici, è esercizio dipendente e quindi da studiare 
selettivamente almeno per famiglie di esercizi similari. In tal senso, l’esercizio di 
squat si presta in maniera egregia a questo tipo di indagine in quanto lo studio della 
singola ripetizione evidenzia un comportamento meccanico di tipo parabolico, in 
funzione dell’angolo minimo di inversione, decisamente similare al comportamento 
iperbolico basato sulla relazione F/v a carichi differenti (1). Nella nostra esperienza, 
variazioni di 40 gradi dell’angolo minimo di inversione al ginocchio nello squat (ad 
esempio da 70 a 110 gradi), possono generare differenze di oltre il 55% nell’entità del 
carico massimale spostato per una ripetizione (1RM) con conseguenti differenze in 
tutti i parametri meccanici di tipo dinamico e cinematico.

PROGETTO DI RICERCA
INTRODUZIONE E SCOPO DELLA RICERCA
La ricerca è stata effettuata con l’intento di aprire nuovi orizzonti nella valutazione 
e nell’allenamento della Forza Muscolare. A questo proposito, è stata studiata la 
meccanica dell’esercizio di squat, eseguito al multipower, al fine di monitorare la 
variazione del CM (Carico Massimale) spostabile in funzione dell’angolo articolare 
minimo di inversione al ginocchio e quanto quest’ultimo influenza la capacità di 
erogazione meccanica nell’esercizio utilizzando diverse percentuali del CM angolo 
specifico. La ricerca scientifica internazionale non cita specificatamente molti lavori 
orientati alla verifica dell’erogazione meccanica in funzione dell’angolo articolare; 
alcuni lavori ne citano dati in condizioni isometriche, altri esplorano caratteristiche 
di contorno (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), altri ne colgono possibili interessi ma si espongono 
solamente con congetture teoriche non sperimentate. Eppure, anche se dipendente 
dalla tipologia di esercizio, l’erogazione meccanica espressa come conseguenza di 
vari angoli minimi di inversione nella ripetizione, trova differenze sostanziali frutto 
della somma tra le variabili meccaniche e quelle neuromuscolari.

SOGGETTI
Alla ricerca hanno partecipato 10 soggetti maschi (ETA’ 28,1 ± 3,3, ALTEZZA 176,7 ± 4,3, 
PESO 76,4 ± 7,4), in ottime condizioni di salute e regolarmente allenati all’erogazione 
di potenza. I soggetti, preventivamente informati sulle modalità della ricerca, hanno 

Meccanica dello squat in funzione dell'angolo articolare al ginocchio

La ricerca è stata effettuata con 
l’intento di aprire nuovi orizzonti nella 

valutazione e nell’allenamento della 
Forza Muscolare

La posizione angolare nell’inversione 
tra il regime eccentrico e quello 
concentrico delle articolazioni coinvolte 
nell’esercizio, è causa dell’erogazione 
meccanica della singola ripetizione 
nonché influenzata dai fattori fisiologici 
coinvolti

Articolo a cura di Enrico Guerra
Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV

BIOMECCANICA
DELLA FORZA
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Grafico 1

Il protocollo di ricerca ha previsto:
- 3 varianti dell'angolo minimo al 
ginocchio
- 4 varianti di carico per ogni angolo 
minimo
- 2 varianti di regime di contrazione

fornito il loro consenso alla partecipazione.

MATERIALI
Per la realizzazione del protocollo di ricerca è stato utilizzato un Multipower con 
caricamento a piastre (Technogym Spa, Cesena, Italia), attrezzo regolarmente 
utilizzato per l’allenamento dagli atleti presi in esame.  Il monitoraggio dei parametri 
biomeccanici è stato effettuato mediante l’utilizzo di un Accelerometro (Gyko, 
Microgate); lo strumento offre la possibilità di misurare l’accelerazione impressa 
all’attrezzo, con una frequenza di campionamento di 200Hz, in modalità triassiale con 
correzione giroscopica. Per il controllo delle variazioni angolari durante l’esercizio di 
squat è stato necessario avvalersi di riprese video ad alta velocità, con l’impiego di 
una foto-videocamera (EXILIM EXFH20, Casio, set HS 210fps).
L’analisi dei dati numerici è stata affidata al software dedicato di Microgate, in 
post analisi tratatti con i software MatLab (www.mathworks.com) ed Excel (www.
microsoft.com). L’analisi video è stata invece effettuata mediante il Software di 
VideoAnalisi  Kinovea (www.kinovea.org).

METODI
Il protocollo di ricerca ha previsto quattro sessioni, della durata media di 60 minuti, 
nelle quali l’atleta ha effettuato l’esercizio di squat al multipower combinando le 
seguenti variabili:
• 3 varianti dell’angolo minimo al ginocchio di inversione tra il regime eccentrico e 
quello concentrico (70, 90, 110 e Free GRADI);
• 4 varianti di carico specifico per ogni angolo minimo di inversione al ginocchio 
(massimale, 15kg fissi quale carico minimo disponibile dell’attrezzo, 60% e 90% del CM);
• 2 varianti di regime di contrazione (solo concentrico, eccentrico + concentrico).
Ogni ripetizione è stata eseguita alla massima velocità consentita, con conseguente 
salto quando reso possibile dall’entità del carico spostato e dalle capacità motorie 
dell’atleta. 

ANALISI DATI (ESTRATTO) E DISCUSSIONE
L’obbiettivo ultimo del presente lavoro è quello di comprendere come il 
comportamento neurofisiolgico sia influenzato dall’angolo minimo di inversione o di 
partenza (nel caso di regime solo concentrico) al ginocchio in condizioni di differente 
carico da spostare, concentrandosi esclusivamente sul regime misto eccentrico/
concentrico in quanto ritenuto rappresentativo della naturale motricità umana 
nonché sui valori della velocità di picco e media di spostamento in quanto parametro 

strettamente correlato alla performance.
Segnaliamo che un tentativo di estrapolazione 
dei dati per una normalizzazione al 30%CM 
sovrapponibile al carico naturale, in coerenza 
con i delta carico del 60% e 90% del CM utilizzati 
nello studio, ha prodotto risultati deludenti ed ha 
costretto ad utilizzare i valori reali.
A carico  minimo (15 kg di sovraccarico) (Grafico 
1), quindi compresi tra il 41,5% e il 48,5% del 
CM angolo specifico, producono un andamento 
della velocità di picco, parametro strettamente 
correlato all’altezza di salto, di tipo parabolico 
fornendo la miglior performance per angolo 
a 90° e per valori di 2,87 m/s (incremento del 
16,5% rispetto ai valori a 70°). La velocità media 
descrive lo stesso andamento, fornendo il suo 
maggior valore sempre ai 90° di angolo minimo 
per 1,68 m/s (incremento del 17,3% rispetto ai 
valori a 70°).
A carico intermedio (60%CM) (Grafico 2), sia la 
velocità di picco che quella media evidenziano 
un andamento decrescente per valori 
rispettivamente di 2,63 e 1,52 m/s a 70° i quali 
si riducono del 18,8% e 20% a 90° e del 36,6% e 
35% a 110°.
A carichi sub-massimali (90%CM) (Grafico 3), 
la tendenza della velocità torna ad essere 
parabolica come nel caso del carico minore 
analizzato in precedenza.
L’interpretazione di tali comportamenti può 
essere aiutata dall’analisi incrociata dei tempi 
di durata delle fasi con i valori di picco e medi 

Grafico 2



10

Non adeguare il carico all’angolo 
minimo comporterebbe una variazione 

dei parametri meccanici incoerente con 
l’obiettivo di allenamento

Grafico 3

della velocità di spostamento del carico. Non 
è casuale che la velocità di picco con angolo a 
70° tenda ad essere molto elevata nel confronto 
con gli altri angoli in quanto l’ampia escursione 
di movimento e quindi di tempo dell’erogazione 
meccanica favorisce picchi importanti di 
questo parametro. La tendenza a trovare 
questo valore al suo massimo con angolo 
a 90° evidenzia invece che questo angolo è 
quello, fra i tre indagati, dove il comportamento 
neuromuscolare trova la miglior combinazione 
con la variabile meccanica; un braccio di 
leva meccanico più favorevole abbinato a 
una posizione mio-tendinea ottimale e a una 
corsa del movimento ancora ragionevolmente 
lunga comportano il picco di risultato migliore 
nei carichi ridotti o sub-massimali in quanto i più impegnativi per reciproche 
caratteristiche.
Dove sta la differenza? Nel tempo necessario a raggiungere il picco di velocità il 
quale, pur essendo circa la metà a 110° rispetto a 70° di angolo minimo, a carichi 
ridotti la velocità di picco è simile nelle tre condizioni angolari mentre a carichi alti si 
dimezza. Il carico ridotto consente alle caratteristiche neuromuscolari di accorciare 
i tempi senza pregiudicare il risultato e quindi è meglio effettuare una corsa ridotta 
del movimento durante la quale il tempo per raggiungere il picco di velocità si attesta 
tra il 91% e il 95% della durata totale di fase, essendo quindi molto vicini tra di loro. Il 
carico elevato trova la sua massima applicazione su corse di movimento lunghe (70°) 
in quanto tende ad esporre più a lungo la tensione muscolare ed è l’unico modo per 
fargli raggiungere velocità di picco elevate (ovviamente in funzione della sua entità) 
generalmente in tempi compresi tra il 75% e l’87% della durata totale di fase; viste 
le differenze percentuali è necessario separare il tempo al picco da quello totale 
evidenziando nuovamente che il tempo di tensione complessivo della muscolatura 
è elemento centrale di tali entità di carico. 
Non adeguare il carico all’angolo minimo comporterebbe una variazione dei parametri 
meccanici incoerente con l’obiettivo di allenamento. Ad esempio, mantenere il carico 
selezionato su un angolo a 70° comporterebbe lo spostamento di un carico % ridotto 
ad angoli superiori o viceversa, spostando l’allenamento dalle componenti rapide 
della forza a quelle tipicamente rapide.

CONCLUSIONI
La comparazione dei valori ottenuti con lo stesso carico assoluto spostato ad angoli 
diversi, può avvalorare ulteriormente la scelta metodologica di selezionare il carico 
di lavoro in maniera dipendente dall’angolo minimo di inversione del movimento 
con la consapevolezza che questo garantisce un allenamento coerente con il carico 
esterno applicato e, probabilmente, producendo un carico interno correlato.
I risultati ottenuti dimostrano che adattando il carico all’angolo minimo di inversione 
dello squat, gli atleti possano lavorare in modo ancora più specifico. Inoltre è 
possibile scegliere variazioni del carico allo stesso angolo o dell'angolo allo stesso 
carico in funzione del modello di prestazione o di esigenze specializzate.
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ELAV a supporto dello sport di alta qualificazione. 
Ineguagliabili esperienze e vittorie maturate nel 
Progetto Olimpico. Continua ricerca sia in campo 
che in laboratorio per lo sviluppo di soluzioni 
inedite. Formazione e aggiornamento per centinaia 
di preparatori atletici di nuova generazione.
Con questi ingredienti, dopo decenni di successi, 
ELAV è in grado di offrire servizi allo sport di profilo 
inimmaginabile.
Presso l’ELAV Institute, sarà possibile usifruire di 
avanzati ed inediti test di valutazione, consulenza 
sulla Bio-Metodologia e Bio-Programmazione 

dell’allenamento, consulenza sul recupero da 
infortuni o stati cronici di sovrallenamento ed altre 
attività di supporto.
Il servizio, erogato al binomio atleta/preparatore, 
potrà essere fornito a scelta su:
• test di profilazione
• consulenza strategica sui piani di allenamento.
Richiedere un preventivo scrivendo a info@elav.eu.
Solo in caso di atleti di elevata qualificazione, ELAV si 
riserva la possibilità di valutare l'erogazione gratuita 
dei servizi in accordo con il proprio preparatore. 
Inoltrare la candidatutra scrivendo a info@elav.eu.

ELAV OLYMPICS 
PROJECT
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PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
Ritenuto uno dei migliori master al mondo per l’alta 
formazione 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 2020 il master verrà 
ulteriormente arricchito dall’inserimento del nuovo 
modulo sulle Funzioni Tissutali e da quello dedicato 
alla Forza Metabolica. Le esperienze maturate in tre 
anni dell’OLYMPICS PROJECT attuato a stretto contatto 
con decine di atleti di alta qualificazione e i rispettivi 
staff tecnici, continuamente monitorati e supportati 
dalla Ricerca e Sviluppo di ELAV garantiscono 
contenuti di valore inestimabile in svariate discipline 
sportive, alimentati da un database di informazioni 
biomeccaniche, fisiologiche e metodologiche a 
supporto delle innovazioni di ELAV. 
In questo master, ogni modulo affronta in successione 
tutte le aree fondamentali della preparazione atletica, 
in una straordinaria miscela tra 50% di alta teoria e 50% 

di pratica applicata su campo. Con livello SPECIALIST di 
sofisticazione, saranno presentati approfonditamente 
mezzi, metodi e nuovi modelli di programmazione 
dell’allenamento con casi reali sport specifici delle 
principali discipline sportive e con soluzioni innovative 
applicate in 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 di ELAV. 
Un master che metterà in grado di analizzare, progettare 
ed allenare atleticamente, con elevata competenza 
ed innovazione, tutte le principali discipline sportive 
agonistiche. 
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con 
accreditamento ELAV, vengono arricchiti anche 
dall’accreditamento CONI tramite CSEN con 
equipollenza del titolo.
Al fine di garantire gli standards elevati di ELAV il master 
è rigorosamente a numero chiuso.
Il master ELAV Sport Performance 2020 non ha paragoni!

BIO-METHODOLOGY CONDITIONING

  SPORT PERFORMANCE  

LEVEL: Specialist

PRICE: 1.299,00 € (rateizzabile +4%)EXAMINATION: Esami modulari online in itinere 
ad effetto cumulativo con voto medio finale

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

ACCREDITATIONS: ELAV | CSEN CONI
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SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU

specialist certification 

BIOMECCANICA TECNICA E DIDATTICA DELLA PREPARAZIONE ATLETICA 
(2 GIORNI)
Andature analitiche, tecniche di spostamento, balzi, sistemi variativi (piani inclinati, traino, zavorra, 
elastico), esercizi fondamentali con sovraccarichi, pesistica, pesistica adattata, core control.

15-16
Maggio

FUNZIONI TISSUTALI (1 GIORNO) 
Valutazione in vivo delle risposte fisiologiche all’allungamento miotendineo. Funzioni tissutali: 
biomeccanica e fisiologia, metodi ELAV per l’allenamento delle funzioni tissutali (postural flexibility, 
flexibility circuit, myofascial release, functional mobility, dynamic mobility). Programmazione integrata.

17
Maggio

VALUTAZIONE E ALLENAMENTO AVANZATO DELLA FORZA CONDIZIONALE
(3 GIORNI) 
Fisiologia e biomeccanica avanzata della forza condizionale, nuova classificazione, nuovi test e 
profili decisionali, nuove soglie individuali e range di allenabilità. La nuova Bio-Metodologia applicata 
all’allenamento della forza condizionale: massima, dinamica massima, esplosivo reattiva, metabolica.

05-06-07
Giugno

VALUTAZIONE E ALLENAMENTO METABOLICO AVANZATO (3 GIORNI) 
Potenze e soglie metaboliche, profili decisionali, rapporto potenza/durata, costo energetico e ritmo 
gara, curve inidividuali di recupero, Repeated Action Ability, teoria della Potenza di Recupero, Bio-
Metodologia.

26-27-28
Giugno

FUNCTIONAL & SYNAPSE REACTION TRAINING (3 GIORNI) 
Neuroscience training, abilità senso motorie (mobility, balance, x-link, special, climb, agility), abilità 
cognitive (Synapse Reaction), profilo individuale dei carichi di rottura individuali, programmazione 
funzionale integrata (control, force, power).

10-11-12
Luglio

PREVENZIONE DEL SOVRALLENAMENTO E DEGLI INFORTUNI (1 GIORNO) 
Prevenzione segmentale, organizzazione dell’allenamento preventivo (epidemiologia e caratteristiche 
individuali). Il sovrallenamento (prevenzione, diagnosi e cura), i decision makers.

04
Settembre

PERIODIZZAZIONE AVANZATA DELL'ALLENAMENTO (2 GIORNI) 
Bio-Programmazione ELAV: bio-modulazione del volume e dell’intensità assoluta, sommatoria microcicli 
e unità fondamentali, distribuzione simmetrica e combinazione dei metodi, cicli adattati. 

05-06
Settembre

PLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU
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Segreteria scientifica e commerciale: EDITRICE IL CAMPO Srl - tel +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it 
Segreteria organizzativa e ufficio stampa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

BUSINESS
FORMAZIONE 
VISIONE 
NETWORKING 
CULTURA

Palazzo del Ghiaccio 6-7 marzo 2020

21  International Congress & Expo
for Fitness, Sport and Wellness Clubs

st

è un progetto

forumclub.it

in collaborazione con

Marketplace per il settore fitness e wellness. Piattaforma di crescita e sviluppo per il mercato interno 
e internazionale. Spazio per stringere relazioni di successo. Incubatore di tendenze e innovazioni.
 
ForumClub è tutto questo e molto di più. Ti aspettiamo. 

ADV-FC-2020-MAGAZINE-ELAV-285x195mm+3.indd   1 06/11/19   18:02
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Ogni azienda che si rispetti, di qualsiasi settore 
commerciale si tratti, mette al primo posto il proprio 
prodotto! Il prodotto è il cuore della mission aziendale, ne 
è la traspozione dei valori e della passione che li sostiene, 
è il motore che traina tutto, comanda e direziona la vision. 
In un sistema fondato su valori concreti, il prodotto deve 
sempre comandare sul marketing e non viceversa.
Per un fitness fondato su valori concreti, allora, quale è 
il prodotto? Tutti concorderanno che è l'ALLENAMENTO.
Ma allora, perchè non viene mai messo al primo posto 
reale delle scelte e delle azioni dell'azienda?
La continua ricerca di novità, la volontà di dare forti 
spinte emozionali agli utenti, soluzioni estetiche e 
ambientali di lusso o contesti estremizzati, sono tutti 
esempi della perdita di identità del settore fitness. Forse 
perchè si pensa che il cliente, che guida sempre l'azienda 
nella realizzazione del suo prodotto, sia alla ricerca di 
intrattenimento o di socializzazione? No, questo non 
è supportato dalle indagini di mercato; con questa 
credenza si sta invertendo il rapporto causa/effetto tra 
intrattenimento, socializzazione e allenamento. Ne è 
dimostrazione un tasso di abbandono del 70% entro 6 
mesi dall'iscrizione e la recente conferma nord europea 
che chi abbandona non cambia club o attività ma tende 
a non fare più esercizio fisico fino alla comparsa della 
successiva spinta emozionale (chissà quando!).
Il cliente, in realtà, cerca prima ALLENAMENTO e poi (non 
per forza...) un ambiente socializzante. L'intrattenimento, 
peraltro, è contenuto già nel prodotto allenamento e nel 
suo effetto socializzante indiretto. Inquadriamo meglio 
lo scenario reale.
Un possibile cliente che si presenta alla reception di un 
fitness club, ha scelto quella specifica palestra per la 
vicinanza geografica alla propria abitazione (variabile 
indipendente) o/e perchè ha ricevuto frontalmente o 
digitalmente informazioni positive sul suo conto (variabile 
dipendente dalla qualità del prodotto e dall'aderenza di 
questo alle sue emozioni). Ma il motivo che lo ha spinto 
ad entrare in una palestra, indipendentemente da quale 
sceglierà, è sempre legato alla consapevolezza che lì 
può risolvere una propria ambizione o problema tramite 
l'ALLENAMENTO: questo è l'unico motivo reale che 
lo ha spinto a questa scelta, gli altri (es.: "ci va il mio 
amico") non possono sostenerne il necessario impatto 
emozionale.
A questo punto entra in gioco il prodotto ALLENAMENTO 
e tutta la cultura che lo pervade.
In realtà dovrebbe, ma spesso non è affatto così!
Gli animali, uomo compreso, si sono biologicamente 
evoluti per sopravvivere e al massimo grado di 
fitness (capacità riproduttiva), al fine di garantire la 
continuazione della specie. Per ottenere questo risultato 
fondamentale, gli esseri viventi tendono al massimo 
risparmio energetico in combinazione con elevate 
capacità allosteriche, mettendo al primo posto il riposo 
e non il movimento.
I cicli circadiani della luce e dell'energia comandano su 
tutto; quello dell'energia tende naturalmente a tutelare 
le entrate e non le uscite, ovvero a mangiare più che a 

consumare calorie. Solo la fame e l'accoppiamento sono 
così potenti da vincere la tendenza al riposo e mettere in 
movimento un sistema biologico.
In uno scenario del genere, qualsiasi spinta emozionale 
all'allenamento ha vita breve, semplicemente perchè è 
contro natura... 
Consapevoli che, a causa di questo, il tournover dei clienti 
rimane comunque uno dei fondamenti del business nel 
settore del fitness, almeno fino a che il volume della 
popolazione è in grado di sostenere il ruolo di paracadute 
economico (il ricambio generazionale ha purtroppo una 
scala dei tempi troppo lunga rispetto alle necessità 
di sopravvivenza dell'azienda), è ben chiaro che serve 
un'altra arma per sopravvivere con il giusto successo. 
Per fortuna ce l'abbiamo già, ma non la conosciamo bene 
e di conseguenza non sappiamo come usarla.
Si tratta della CULTURA DELL'ALLENAMENTO, "non del 
solo allenamento".
Per innescare un circolo vizioso che crei, alimenti e 
sostenga nel tempo questo fondamentale alleato del 
fitness, occorrono due ingredienti: competenza senza 
limiti di tutto il team aziendale ad inziare dai tecnici 
(veri depositari della cultura specifica) e trasferimento 
culturale al cliente.
Con la conoscenza si apre la strada verso un prodotto 
più elevato innescando così un contro circolo vizioso 
al rialzo. In questo nuovo scenario, nel rispetto del 
seguente ordine di importanza e delle specifiche scelte 
di segmento dell'azienda, il TEAM deve:
• conoscere perfettamente e aggiornare 

continuamente tutti i risultati ottenibili con 
l'allenamento, nonchè mezzi e metodi tramite i quali 
è possibile raggiungerli (FORMAZIONE);

• acquistare attrezzature e organizzare gli spazi 
ambientali in maniera ottimale per applicare mezzi 
e metodi, non il contrario, come si fa di solito! 
(AMBIENTE);

• realizzare campagne di marketing dedicate al 
prodotto e a tutti gli obbiettivi ottenibili (MARKETING);

• realizzare un listino prezzi accessibile e coerente con 
la missione sociale stessa dell'allenamento (ETICA);

• perseguire specificatamente gli obbiettivi del cliente, 
sostenendolo in tutto il percorso di addestramento, 
applicazione e processo di crescita culturale 
(CULTURA).

Questo può dare una vera spinta di cambiamento al 
settore consentendogli di alzare la soglia della qualità 
con il vantaggio di essere compreso e conosciuto anche 
dagli utenti stessi.
Con il prodotto ALLENAMENTO riposizionato al centro 
del sistema, in realtà non abbiamo ancora finito: il cliente 
chiede allenamento, ma in realtà non lo conosce!
La vera sfida sarà quella di acquisire la profonda 
consapevolezza che l'allenamento fa parte di quella 
categoria di prodotti di cui il cliente ha necessità ma 
non sa ancora di averla perchè non ne conosce i veri 
potenziali, spingendo costantemente il sistema fitness a 
colmare questo gap quale vera essenza del lavoro.

Riportare l'allenamento al centro dell'offerta.

Articolo a cura della
Divisione Ricerca e

Sviluppo ELAVAL CENTRO...
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RIPORTARE L’ALLENAMENTO AL CENTRO
FORMARE E ALLINEARE AI MASSIMI LIVELLI TUTTO IL 
TEAM DIRETTAMENTE NELLA PROPRIA PALESTRA

SCEGLIERE LA SOLUZIONE MIGLIORE PER I PROPRI OBBIETTIVI

C E R T I F I E D

Un progetto studiato nei minimi dettagli. Una chiara visione del livello da raggiungere, 
delle persone che dovranno raggiungerlo e di come dovranno applicarlo. Una serie di 
servizi ad elevata cooperazione. Elasticità e personalizzazione dell’applicazione.
Rigidi criteri di esclusività territoriale. Costi contenuti e distribuzione coerente della loro 
incidenza. Strategia con obbiettivi calibrati a breve, medio e lungo termine.
Criteri innovativi per garantire il successo del progetto e la sua continuità.

DIVENTARE LEADER DI UN NUOVO SCENARIO CON ELAV

elavcenter@elav.eu - infoline 075 8522 152
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TRAINING FOR EVERYONE

  FITNESS INSTRUCTOR  

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
Il Fitness Instructor ha un ruolo professionale primario 
nei fitness club, dovendo seguire tecnicamente circa 
il 90% dell'utenza che complessivamente frequenta 
gli spazi attrezzati. Questa utenza, inoltre, chiede 
il raggiungimento di chiari obbiettivi senza dover 
ricorrere al servizio di personal training. 
In accordo con l’accreditamento europeo, ELAV 
immette nella sua offerta un avanzato corso di 
formazione per la creazione di una figura professionale 
altamente specializzata nella gestione di grandi 
volumi contemporanei di utenza. Questo nuovo 
professionista avrà un’impostazione automatizzata 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 stagione di allenamento tramite l’utilizzo 
avanzato della piattaforma ELAV Web Applications.  
Le aree di allenamento riguarderanno l’Efficienza 

Fisica, il Cross Training, il Dimagrimento, l’Ipertrofia e 
la Preparazione Atletica amatoriale, a copertura delle 
principali richieste di routine degli utenti fitness. 
Nozioni approfondite di biomeccanica degli esercizi 
completeranno il bagaglio di competenze. 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. 
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con 
accreditamento ELAV, vengono arricchiti anche 
dall’accreditamento Europeo (Europe Active) con 
conseguente accesso al Registro Europeo dei 
Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF3) e dal 
riconoscimento CONI tramite CSEN con equipollenza 
del titolo di Istruttore Sportivo Dilettantistico.
Il master ELAV Fitness Instructor 2020 non ha 
paragoni!

EXAMINATION: Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

ACCREDITATIONS: ELAV | EUROPE ACTIVE (EQF 3) | EREPS | CSEN CONI 

LEVEL: Specialist

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

PRICE: 599,00 (rateizzabile +4%)
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specialist certification 

SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU

BIOMECCANICA DEGLI ESERCIZI PER IL FITNESS (2 GIORNI) 
Analisi biomeccanica e anatomo funzionale per modelli integrati dei principali 
esercizi di potenziamento. Didattica di insegnamento tecnico, individuazione e 
correzione degli errori. Ricerca scientifica applicata.

27
Maggio

10-11
Ottobre

PHYSICAL FITNESS & CROSS TRAINING PROGRAM (1 GIORNO) 
Valutazione del carico massimo e della frequenza cardiaca massima teorica. Pre-
training. Programmi di allenamento integrati con forza condizionale e funzionale, 
metabolico ciclico e circuiti cardio-muscolari, flessibilità e mobilità. Progressioni 
per soggetti anche fortemente decondizionati (Moduli Health), intermedi (Moduli 
Physical Fitness)  e performanti (Moduli Cross Training).

28
Maggio

31
Ottobre

SLIMMING TRAINING PROGRAM (1 GIORNO) 
Area lipolitica, area costo energetico (ciclico,HIIT sovraccarichi in continuum, circuiti 
cardio-muscolari), mobilità funzionale di supporto.

29
Maggio

01
Novembre

HYPERTROPHY TRAINING & SPORT CONDITIONING PROGRAM
(1 GIORNO) 
Caratteristiche standard della ripetizione nell’allenamento ipertrofico. Pre-training.
Allenamenti ipertrofici in programmazione multi ciclica (piramidale, contrasto, 
mantieni carico, mantieni ripetizioni, rest pause, super set, stripping, double set). 
Allenamenti fondamentali trasversali per la preparazione atletica amatoriale.

30
Maggio

28
Novembre

ROLE & 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. 
Specifiche sull’integrazione con i Personal Trainers. 

31
Maggio

29
Novembre

PLAN&KEYPOINTS
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“Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2019 è stato assegnato congiuntamente 
a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza "per le loro scoperte su 
come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno" (MLA style: 
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. 
Fri. 11 Oct 2019. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/summary/). 
Hanno identificato i processi molecolari che regolano l'attività dei geni in risposta 
a diversi livelli di ossigeno, definendo le basi per la nostra comprensione di come i 
livelli di ossigeno influenzano il metabolismo cellulare e la funzione fisiologica.
L'ossigeno (O2) costituisce il 20,8% dell'aria atmosferica ed è il terzo elemento 
più abbondante nell'universo, dopo idrogeno ed elio. L'omeostasi dell'ossigeno è 
di fondamentale importanza per la sopravvivenza di tutte le specie di vertebrati. 
Nella membrana mitocondriale interna, l'ossigeno funge da accettore finale degli 
elettroni nella catena di trasporto degli stessi, permettendo la realizzazione della 
fosforilazione ossidativa per la sintesi di adenosina trifosfato (ATP), il coenzima che 
fornisce energia a tutti i processi metabolici attivi (più del 90% dell'energia prodotta 
dalle cellule muscolari proviene dal metabolismo aerobico). Inoltre, non è solo un 
componente chiave di tutte le principali biomolecole (composti organici, proteine, 
grassi e carboidrati) degli organismi viventi, ma anche di importanti composti 
inorganici. 
Quando la concentrazione intracellulare di ossigeno diminuisce, si crea una 
condizione di stress chiamata ipossia. L'ipossia è una condizione in cui il corpo, o una 
sua regione, è privato di un'adeguata fornitura di ossigeno a livello dei tessuti.
Gli esseri umani hanno sviluppato un complesso sistema circolatorio, respiratorio e 
neuroendocrino per garantire che il livello di ossigeno sia accuratamente preservato, 
poiché un eccesso o un'insufficienza possono portare alla morte di cellule, tessuti o 
dell’intero organismo. Nell’uomo esistono dei sistemi di controllo che monitorano il 
livello di O2 nel sangue: questi sono i chemiocettori periferici (corpi aortici e carotidei, 
localizzati rispettivamente a livello dell’arco aortico e nelle arterie carotidi esterne, 
vicino al loro punto di biforcazione con le carotidi interne) e centrali (nel midollo), 
che monitorano la PO2 (pressione parziale dell’ossigeno) e la PCO2 (pressione 
parziale dell’anidride carbonica) o il pH nel sangue. La loro funzione principale è di 
regolare l’attività respiratoria per mantenere la PO2 PCO2 e il pH del sangue arterioso 
all’interno di un intervallo fisiologico. 
Il rilevamento di O2 era originariamente attribuito esclusivamente a queste cellule 
specializzate. Si è poi scoperto che, oltre ai chemiorecettori periferici e centrali, 
tutte le cellule nucleate nel corpo possono monitorare la concentrazione di O2 e 
rispondere alla sua riduzione, acuta o cronica. Anche una leggera ipossia induce un 
gruppo di geni fisiologicamente importanti a livello cellulare coinvolti nell’omeostasi 
dell’ossigeno. Questi geni sono regolati a livello trascrizionale da un fattore di 
trascrizione chiamato fattore inducibile dall'ipossia-1 (HIF-1, hypoxia-inducible 
factor). In condizioni ipossiche, questo fattore attiva la trascrizione di oltre 50 geni; i 
più importanti dei quali sono quelli legati a:
• ERITROPOIESI/METABOLISMO DEL FERRO; in risposta all'ipossia, la capacità dei 
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Ratcliffe were exploring the regulation of the EPO gene, cancer researcher William Kaelin, 
Jr. was researching an inherited syndrome, von Hippel-Lindau's disease (VHL disease). This 
genetic disease leads to dramatically increased risk of certain cancers in families with 
inherited VHL mutations. Kaelin showed that the VHL gene encodes a protein that prevents 
the onset of cancer. Kaelin also showed that cancer cells lacking a functional VHL gene 
express abnormally high levels of hypoxia-regulated genes; but that when the VHL gene was 
reintroduced into cancer cells, normal levels were restored. This was an important clue 
showing that VHL was somehow involved in controlling responses to hypoxia. Additional 
clues came from several research groups showing that VHL is part of a complex that labels 
proteins with ubiquitin, marking them for degradation in the proteasome. Ratcliffe and his 
research group then made a key discovery: demonstrating that VHL can physically interact 
with HIF-1a and is required for its degradation at normal oxygen levels. This conclusively 
linked VHL to HIF-1a. 
 
Oxygen sHIFts the balance 
 
Many pieces had fallen into place, but what was still lacking was an understanding of how O2 
levels regulate the interaction between VHL and HIF-1a. The search focused on a specific 
portion of the HIF-1a protein known to be important for VHL-dependent degradation, and 
both Kaelin and Ratcliffe suspected that the key to O2-sensing resided somewhere in this 
protein domain. In 2001, in two simultaneously published articles they showed that under 
normal oxygen levels, hydroxyl groups are added at two specific positions in HIF-1a (Figure 
1). This protein modification, called prolyl hydroxylation, allows VHL to recognize and bind to 
HIF-1a and thus explained how normal oxygen levels control rapid HIF-1a degradation with 
the help of oxygen-sensitive enzymes (so-called prolyl hydroxylases). Further research by 
Ratcliffe and others identified the responsible prolyl hydroxylases. It was also shown that the 
gene activating function of HIF-1a was regulated by oxygen-dependent hydroxylation. The 
Nobel Laureates had now elucidated the oxygen sensing mechanism and had shown how it 
works. 
 

 
 
Figure 1 When oxygen levels are low (hypoxia), HIF-1a is protected from degradation and accumulates in the 
nucleus, where it associates with ARNT and binds to specific DNA sequences (HRE) in hypoxia-regulated genes 
(1). At normal oxygen levels, HIF-1a is rapidly degraded by the proteasome (2). Oxygen regulates the 
degradation process by the addition of hydroxyl groups (OH) to HIF-1a (3). The VHL protein can then recognize 
and form a complex with HIF-1a leading to its degradation in an oxygen-dependent manner (4). 

globuli rossi di trasportare ossigeno è aumentata dall'espressione di geni coinvolti 
nell'eritropoiesi e nel metabolismo del ferro. L'ipossia aumenta l'espressione 
dell'eritropoietina (EPO), necessaria per la formazione dei globuli rossi. Un aumento 
del numero di eritrociti migliora il trasporto di ossigeno ai tessuti. I geni legati alla 
metabolizzazione del ferro controllano la principale fase di limitazione della velocità 
eritropoietica della produzione dell’eme. L'ipossia incrementa la transferrina (Tf), 
che trasporta il Fe3+ nelle cellule; i recettori della transferrina (Tfr), che legano la 
Tf e consentono l'assorbimento della transferrina cellulare; la ceruloplasmina 
(ferrossidasi), necessaria per ossidare il ferro ferroso (Fe2+) a ferro ferrico (Fe3+), 
per il suo trasporto. L'aumento dell’espressione di questi geni supporta l'apporto di 
ferro ai tessuti eritroidi.
• ANGIOGENESI; l'angiogenesi è un processo complesso che coinvolge molteplici 
prodotti genetici espressi da diversi tipi di cellule. Un gran numero di geni coinvolti 
nelle diverse fasi dell'angiogenesi incrementano la loro attività durante ipossia. 
Tra questi, il fattore di crescita delle cellule endoteliali vascolari (VEGF, Vascular 
Endothelial Growth Factor) è il mitogeno più potente specifico endoteliale, e 
partecipa direttamente all'angiogenesi reclutando cellule endoteliali nell’area 
ipossica e vascolare e ne stimola la proliferazione. Pertanto, l'induzione di VEGF e di 
vari altri fattori pro-angiogenici porta ad un aumento della densità vascolare e quindi 
a una diminuzione della distanza di diffusione dell'ossigeno.
• METABOLISMO DEL GLUCOSIO; con un basso apporto di ossigeno, le cellule 
spostano la loro via del metabolismo del glucosio dal ciclo dell'acido tricarbossilico 
(TCA) dipendente dall'ossigeno, alla glicolisi, indipendente dall'ossigeno. Con solo 2 
molecole di ATP prodotte dalla glicolisi , ottenute da una molecola di glucosio, anziché 
38 molecole fornite dal ciclo TCA, le cellule ipossiche aumentano la loro capacità di 
generare ATP aumentando l'assorbimento del glucosio: vengono incrementati a livello 
cellulare i trasportatori di glucosio 1, 3 e 4 (GLUT1, GLUT3 e GLUT4). Inoltre l'ipossia 
e l'HIF-1 aumentano praticamente tutti gli enzimi nella via glicolitica, in particolare 
il gene che codifica l’enzima piruvato deidrogenasi chinasi 1 (PDHK1) che fosforila 
e inattiva la subunità catalitica dell’enzima piruvato deidrogenasi (che converte il 
piruvato in acetil-coenzima A per l'ingresso nel ciclo TCA nei mitocondri), e quello 
per l’enzima lattato deidrogenasi (LDH), che lo converte in lattato per l’esportazione 
dalla cella e i geni che codificano per le esochinasi I e II (presente prevalentemente 
nel tessuto muscolare).

Purificato e sequenziato per la prima volta nel 1995, l’HIF-1 
è un eterodimero, costituito da due subunità HIF-1α 
(proteina citoplasmatica, inducibile, ossigeno-regolata) 
e HIF-1β (proteina nucleare, costitutivamente espressa 
indipendente dalla tensione dell’ossigeno, chiamata anche 
ARNT, aryl hydrocarbon nuclear receptor). Quando i livelli 
di ossigeno sono elevati, le cellule contengono pochissimo 
HIF-1α: infatti, l'emivita di una nuova proteina HIF-1α in 
normossia è stato dimostrato essere di soli cinque minuti 
(Huang et al., 1995). Tuttavia, quando i livelli di ossigeno 
sono bassi, la quantità di HIF-1α aumenta e trasloca nel 
nucleo, dove si etero dimerizza con la subunità HIF-1β. Il 
prodotto risultante è una proteina HIF-1 attiva che si lega 

a specifici elementi di risposta ipossica presenti nei geni bersaglio nel DNA, (HRE, 
hypoxia response elements). Le cellule ipossiche iniziano ad accumulare proteine 
HIF-1α entro 2 minuti dall'esposizione ipossica (Jewell et al., 2001). Diversi gruppi 
di ricerca hanno dimostrato che l'HIF-1α è protetto dalla degradazione nell'ipossia. 
Infatti, in condizioni non ipossiche, l'HIF-1α è idrossilato (reazione chimica che porta 
al legame nella molecola di uno o più gruppi ossidrile -OH) sui residui di prolina ad 
opera dell'enzima prolina-idrossilasi (PDH, prolyl-hydroxylase; nell’uomo esistono 
tre isoforme PDH1-3). L'HIF-1α idrossilato genera un sito di legame per la proteina 
soppressiva del tumore von Hippel-Lindau (pVHL), sotto unità di riconoscimento 
del substrato per la ubiquitina (piccolo peptide che marca le proteine destinate alla 
degradazione). In questo modo l’HIF-1α viene degradato per azione del proteosoma 
(complesso proteico nelle cellule contenente proteasi che scompone le proteine).
In vivo, la sensibilità delle cellule all'ipossia è tessuto specifica. Inoltre, gli autori 
hanno trovato proteine HIF-1α stabili sotto normossia nei muscoli scheletrici, 
dimostrando che alcuni tessuti hanno la capacità e la necessità di accumulare 
proteine HIF-1α indipendentemente dall'ipossia. Si è inoltre dimostrato (Pisani et 

Quando i livelli di ossigeno sono 
bassi (ipossia), l'HIF-1α è protetto 
dalla degradazione e si accumula nel 
nucleo, dove si associa all'HIF-1β 
(ARNT) e si lega a specifiche sequenze 
di DNA (HRE) nei geni regolati 
dall'ipossia (1). A livelli normali di 
ossigeno (normossia), l'HIF-1α viene 
rapidamente degradato dal proteasoma 
(2). L'ossigeno regola il processo di 
degradazione mediante l'aggiunta di 
gruppi ossidrilici (OH) a HIF-1α (3). 
La proteina VHL può quindi riconoscere 
e formare un complesso con HIF-1α 
che porta alla sua degradazione in 
modo dipendente dall'ossigeno (4) 
(https://www.nobelprize.org/prizes/
medicine/2019/press-release/)

Fitness Training
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Fig. 2 
 

 
 
Figure 2. HIF-1α mRNA and HIF-1α and HIF-2α protein in human skeletal muscle. A) Real-time PCR analyses of HIF-
1α mRNA levels before (Pre) and 0, 30,120, and 360 min after a 45 min-bout of 1-legged knee-extension exercise, under 
nonrestricted (NR) and restricted (R) blood flow conditions; n = 9. B) Immunoblot analyses of HIF-1α protein levels 
before (Pre) and 0, 30,120, and 360 min after (Post) a 45-min bout of 1-legged knee-extension exercise (lanes 1–5). Whole 
cell extract from hypoxic (1% O2) HeLa cells was used as a positive control (lane 6). Lower molecular weight band 
represents nonspecific immunoreactivity. C) Immunoblot analyses of HIF-1α protein levels from 2 subjects, before (Pre) 
and immediately after (Post) 45 min of 1-legged knee-extension exercise with and without blood flow restriction (R or NR 
cond). D) Immunoblot analyses of HIF-2α protein levels before (Pre) and 0, 30,120, and 360 min after (Post) a 45 min-
bout of 1-legged knee-extension exercise (lanes 1–5). Whole cell extract from COS7 cells transiently overexpressing hHIF-
2α was used as a positive control (lane 6–8). 
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Fig. 5 
 

 
 
Figure 5.  A) Venous plasma lactate levels (means± SE) in antecubitan vein during exercise with and without blood flow 
restriction. †Significant (P<0.05) difference (preexercise vs. 15 min) between restricted (R) and nonrestricted (NR) 
conditions; n = 9. B) Exercise induced increase in Vegf mRNA levels (means±SE) in nonrestricted and restricted blood 
flow conditions. †Significant (P<0.05) difference (preexercise vs. 2 h) between R and NR conditions. *Significant 
(P<0.05) difference between preexercise and exercise within same conditions (pre-exercise vs. 2 h); n = 9. C) Exercise 
induced increase in Epo mRNA levels (means±SE) in nonrestricted and restricted blood flow conditions. **Significant 
(P<0.05) difference (pre-exercise vs 6 h) independent of exercise conditions; n = 9. 
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al., 2005) che la stabilità normossica dell'HIF-1α nel muscolo dipende dal tipo 
di fibra. I muscoli composti principalmente da fibre a contrazione rapida di tipo 
II hanno un livello più elevato di proteina HIF-1α a riposo in normossia rispetto ai 
muscoli con una percentuale più elevata di fibre di tipo I.
Nel campo dell’attività e dell’esercizio fisico, l’ipossia è stata intensamente 
studiata. Infatti, la più grande sfida che il muscolo scheletrico deve affrontare 
durante l’esercizio fisico è la necessità di fare corrispondere la produzione di 
ATP alla domanda di energia. In particolare, per le risposte che il fattore HIF-1 
provoca, si ipotizza che contribuisca al processo di adattamento del muscolo 
scheletrico in risposta all'esercizio di endurance: l'ipossia locale prodotta 
può fungere da potenziale stimolo per l'adattamento all'esercizio. Ciò è stato 
supportato da studi che hanno dimostrato che durante un esercizio la pressione 
parziale dell’ossigeno nel muscolo diminuisce a circa 2-3 mmHg (PO2 normale 
30 mmHg) a intensità superiori al 50% del VO2max, anche se l'ossigeno nell'aria 
inspirata presenta una pressione parziale di 160 mm Hg e l'ossigeno nei capillari 
nel muscolo ha una pressione parziale di 38 mm Hg (Richardson et al., 1995).
Nello studio di Ameln et al. (2005), per chiarire la correlazione tra l'attivazione di 
HIF-1 e la riduzione della tensione dell'ossigeno nelle cellule muscolari durante 
l'esercizio si è utilizzato un modello in cui il consumo di ossigeno aumentava e 
la tensione dell'ossigeno poteva essere manipolata. Nove soggetti maschi sani 
erano posizionati supini all’apertura di una grande camera di pressione (21 m3) 
con entrambi gli arti inferiori all'interno della camera e con un cuscino legato 
al polpaccio di una gamba. Il cuscino era collegato tramite una barra metallica 
a un cicloergometro frenato elettricamente. Per l'esercizio in condizioni di 
flusso sanguigno limitato (R), la pressione all’interno della camera che agiva 
sulla gamba che si allenava era elevata a 50 mm Hg al di sopra della pressione 
atmosferica. Ciò ha dimostrato ridurre del 15-20% il flusso sanguigno negli arti. 
L'esercizio fisico nella condizione di flusso sanguigno senza restrizioni (NR) è 
stato eseguito utilizzando le stesse disposizioni sperimentali ma alla normale 
pressione atmosferica. In entrambi i protocolli il carico di lavoro era lo 
stesso (il carico di lavoro di picco è stato valutato nella condizione NR). 
L’esercizio consisteva nell’estensione del ginocchio con una gamba 
sola. Ogni contrazione volontaria estendeva il ginocchio da 70° a 150°. 
La flessione era eseguita passivamente utilizzando il momento del 
volano dell'ergometro per riposizionare la gamba per l'estensione 
successiva. Biopsie muscolari del muscolo vasto laterale sono state 
ottenute prima dell'esercizio nell’arto che non si esercitava, e a 
0, 30, 120 e 360 minuti dopo l'esercizio in quello che si allenava. In 
acuto, dopo 45 minuti, i livelli muscolari del HIF-1α erano elevati e si 
mantenevano tali fino a 360 minuti (6h) dalla fine dell’esercizio. Non 
si sono rilevati cambiamenti nei livelli di mRNA di HIF-1 in risposta 
all'esercizio, suggerendo che l'incremento in acuto osservato nei livelli 
della proteina HIF-1α dipendesse principalmente da meccanismi 
post-trascrizionali. I livelli della proteina HIF-1α post-esercizio 
non differivano tra le due condizioni, nonostante le differenze nei 
livelli di lattato indicassero una tensione di ossigeno inferiore nella 
condizione R rispetto alla condizione NR. Questa scoperta potrebbe 
suggerire che l'ipossia sia sufficientemente bassa da stabilizzare 
completamente l'HIF-1α nella condizione NR. Si è inoltre osservato in 
condizioni fisiologiche non solo la stabilizzazione dei livelli di proteina 
HIF-1α ma anche la traslocazione nucleare della proteina e l'attività 
di legame del DNA HIF-1α indotta e, di conseguenza, l’espressione 
indotta dei geni bersaglio regolati dall’HIF-1α (in particolare mRNA 
dell’EPO e del VEFG). L'mRNA di VEGF era ulteriormente aumentato 
quando il flusso sanguigno era limitato (NR). Viene dimostrato per la 
prima volta (come indicano gli autori dell’articolo), un incremento della 
proteina HIF-1 e dei suoi geni bersaglio nel muscolo scheletrico umano durante 
esercizio fisico. Queste osservazioni dimostrano un possibile coinvolgimento del 
sistema HIF-1 nella risposta fisiologica ai cambiamenti in acuto nella domanda 
di ossigeno nei tessuti umani e la possibilità che la via di segnalazione dell’HIF-1 
possa contribuire al processo di adattamento del muscolo scheletrico in risposta 
all'esercizio di endurance.
Tuttavia, diversi recenti studi in vitro e in vivo supportano l'idea che gli effetti 

Aumento indotto dall’esercizio dei 
livelli di mRNA di VEGF (A) e EPO 

(B) (media ± SE) in condizioni di 
flusso sanguigno senza restrizioni (NR) 

e con restrizione (R). † Differenza 
significativa (P <0,05) (pre-esercizio vs. 

2 h) tra le condizioni R e NR.
(Ameln et al., 2005)Fi
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Fig. 5 
 

 
 
Figure 5.  A) Venous plasma lactate levels (means± SE) in antecubitan vein during exercise with and without blood flow 
restriction. †Significant (P<0.05) difference (preexercise vs. 15 min) between restricted (R) and nonrestricted (NR) 
conditions; n = 9. B) Exercise induced increase in Vegf mRNA levels (means±SE) in nonrestricted and restricted blood 
flow conditions. †Significant (P<0.05) difference (preexercise vs. 2 h) between R and NR conditions. *Significant 
(P<0.05) difference between preexercise and exercise within same conditions (pre-exercise vs. 2 h); n = 9. C) Exercise 
induced increase in Epo mRNA levels (means±SE) in nonrestricted and restricted blood flow conditions. **Significant 
(P<0.05) difference (pre-exercise vs 6 h) independent of exercise conditions; n = 9. 
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Aumento indotto dall’esercizio dei livelli 
di mRNA di HIF-1α (media ± SE) in 
condizioni di flusso sanguigno senza 
restrizioni (NR) e con restrizione (R). † 
Differenza significativa (P <0,05) (pre-
esercizio vs. 2 h) tra le condizioni R e 
NR (Ameln et al., 2005)

dell'HIF-1 sul metabolismo muscolare siano opposti a quelli dell'allenamento di 
resistenza a lungo termine, il che implica che un'attenuazione della risposta HIF-1 
all'esercizio in acuto potrebbe essere utile per un adattamento nel lungo periodo. 
Alcuni dei maggiori cambiamenti fisiologici visti come risultato dell'allenamento 
di endurance sono l'aumento della densità capillare muscolare, l'aumento del 
volume mitocondriale, un aumento della dipendenza dal metabolismo degli acidi 
grassi per l'energia, uno spostamento del tipo di fibra verso le fibre ossidative, una 
riduzione della produzione di lattato e aumento dell'attività dell'enzima esochinasi. 
L'attenuazione dell'attività HIF-1 per ottenere il fenotipo del muscolo scheletrico 
più ossidativo associato all'allenamento potrebbe essere raggiunto mediante 
l'attivazione dei suoi regolatori negativi. Confrontando i livelli di PHD1 – PDH3, 
e di altri regolatori negativi nel muscolo scheletrico di atleti di endurance d'élite 
(triatleti, VO2max medio di 75 ml kg-1 min-1) con quelli di individui moderatamente 
attivi (47 ml·kg-1·min-1), si è dimostrato che erano presenti a livelli più alti molti 
dei principali componenti noti del sistema di regolazione HIF-1 negli atleti d'élite 
rispetto ai soggetti di controllo (Lindholm et al. 2014). Nello stesso studio, i dati di 
un programma di allenamento longitudinale di 6 settimane hanno mostrato una 
maggiore espressione degli stessi regolatori negativi, indicando che i livelli elevati 
nello stato allenato sono una conseguenza dell'allenamento (Lindholm et al. 
2014). L'ipotesi di una moderazione nella risposta del HIF in un muscolo allenato 
è supportata dai dati di uno studio di esercizio di resistenza eccentrica nei ratti, 

in cui l'accumulo nucleare indotto dall'esercizio fisico e il legame del DNA di 
HIF-1α, oltre all’espressione di VEGF e della ossido nitrico sintasi endoteliale 
(enzima responsabile della conversione della L-arginina in ossido nitrico), erano 
attenuate dopo l'allenamento (Rodriguez-Miguelez et al. 2015). Nello studio 
di Lundby et al. (2006) si è dimostrato che dopo 4 settimane di allenamento 
unilaterale di estensione del ginocchio, l’HIF-1α mostrava un aumento transitorio 
solo nella gamba non allenata in risposta all'esercizio in acuto a due gambe 
con lo stesso carico di lavoro assoluto, ovvero un carico di lavoro relativo più 
elevato nella gamba non allenata. La risposta del fattore HIF-1α sembra essere 
smorzata in risposta all'allenamento a lungo termine attraverso l'induzione 
dei suoi regolatori negativi e che questa inibizione porti ad un incremento del 
metabolismo ossidativo, importante elemento di risposta fisiologica locale 
all'esercizio (Lindholm et al., 2016, Mason et al., 2007).  Concludendo, mentre 

l'HIF-1α è importante per la funzione muscolare ottimale durante l'esercizio in 
acuto, non è essenziale e probabilmente inibisce l'allenamento di endurance: la via di 
segnalazione di HIF-1 potrebbe non essere di beneficio all'allenamento di endurance, 
poiché porterebbe a un blocco del metabolismo ossidativo (agendo anche a livello 
mitocondriale). Al contrario, l'allenamento può comportare la soppressione della 
via di segnalazione HIF-1 e, a sua volta, un aumento dei livelli di fosfo-AMPK (AMPK 
attivitata) causato dal flusso di ATP indotto dall'ipossia.
L'ipossia e l'esercizio fisico sono due potenti fattori di stress metabolici indipendenti 
che inducono adattamenti nella fornitura e uso dell’O2 a livello tissutale e molecolare. 
Per questo motivo, per cumulare i benefici di entrambi gli stimoli, l'allenamento in 
condizioni ipossiche è ampiamente utilizzato per migliorare le prestazioni aerobiche 
dell'atleta legate agli adattamenti periferici. Il metodo "living low-training high" 
(LLTH), che consiste nell'eseguire solo le sessioni di allenamento in condizioni 
di ipossia, ha fornito un significativo miglioramento del VO2max (Melissa et al., 
1997). Inoltre, nei muscoli di soggetti sedentari sottoposti a protocolli LLTH è stato 
riscontrato un aumento della densità mitocondriale, del rapporto capillare/fibra, 
incremento dell’area di sezione trasversa, dell’attività di enzimi ossidativi come la 
citrato sintasi, della densità capillare e contenuto più elevato di mioglobina. Negli 
ultimi due decenni, l'allenamento ipossico intermittente (IHT, intermittent hypoxic 
training), ovvero un metodo in cui gli atleti vivono a livello del mare o vicino ma si 
allenano in condizioni ipossiche, ha guadagnato una popolarità senza precedenti. 
Aggiungendo lo stress dell'ipossia durante l'allenamento ad intervalli "aerobico" 
o "anaerobico", si ritiene che l'IHT possa portare a maggiori miglioramenti delle 
prestazioni rispetto a un allenamento simile a livello del mare. 
Parlando sempre di ipossia sistemica e locale, negli allenamenti con sovraccarichi, 
molti studi utilizzano come protocollo il BFR (Blood Flow Restriction Training, 
che risale al metodo proposto dal dottor Yoshiaki Sato in Giappone, dove era noto 
come "allenamento kaatsu", che significa "allenamento con maggiore pressione"), 
allenamento che utilizza un carico basso, pari al 20-30% del carico massimale, e 
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 CHAPTER  7 • ORGAN BLOOD FLOW 167

 prolonged hypoperfusion of muscle caused 
by intense sympathetic activation eventually 
leads to vasodilator mechanisms dominating 
over the sympathetic vasoconstriction, lead-
ing to sympathetic escape and partial restora-
tion of blood fl ow.

Evidence exists, at least in nonprimate spe-
cies such as cats and dogs, for sympathetic 

cholinergic innervation of skeletal muscle 
resistance vessels. The neurotransmitter for 
these fi bers is acetylcholine, which binds to 
muscarinic receptors to produce vasodilation. 
This branch of the autonomic nervous sys-
tem has little or no infl uence on blood fl ow 
under resting conditions; however, activation 
of these fi bers in anticipation of exercise and 
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■ FIGURE 7.14 Skeletal muscle active hyperemia following phasic and sustained (tetanic) contractions. 
The top panel shows that phasic contractions cause fl ow to decrease during contraction and increase dur-
ing relaxation, although the net effect is an increase in fl ow during contraction. When contractions cease, 
a further increase in fl ow occurs because mechanical compression of the vasculature is removed. The 
 bottom panel shows that sustained, tetanic contractions generate high intramuscular forces that com-
press the vasculature and reduce fl ow. When contraction ceases, a large hyperemia follows.
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FIGURE 1. Maximal number of repetitions performed under
occluded and nonoccluded conditions for loads of 20, 30, 40,
and 50% of 1 repetition maximum. Values are expressed as
mean � SD. ** Difference (p � 0.01) from occluded condition.

TABLE 2. Median and interquartile ranges for delayed-onset muscle soreness (DOMS), pain, and exertion ratings for the occluded
and the nonoccluded test conditions.

Variables

Occluded

20% 30% 40% 50%

Nonoccluded

20% 30% 40% 50%

DOMS
Pain
Exertion

5.5 (2.6)
9.5 (3.5)

19.0 (2.0)
10.0 (1.5)*
18.0 (2.2)

5.5 (6.0)
10.0 (3.0)†
19.0 (3.0)

9.0 (3.0)‡
17.0 (2.0)

7.0 (3.8)
8.5 (3.5)

18.0 (2.0)
8.0 (3.0)

17.5 (2.2)

6.0 (4.8)
8.0 (4.0)

19.0 (1.0)
7.0 (2.0)

18.0 (2.2)

* Difference (p � 0.043) from the 30% nonoccluded condition.
† Difference (p � 0.001) from the 40% nonoccluded condition.
‡ Difference (p � 0.037) from the 50% nonoccluded condition.

condition compared with the nonoccluded condition for all
loads (p � 0.05) except for the 20% load (p � 0.112) (Table
2). There were no significant differences between loads
for either the occluded or the nonoccluded condition. Borg
RPE values were not different between occluded and non-
occluded conditions for any load. For the DOMS ratings,
no significant differences were noted between occluded
and nonoccluded conditions for any load (Table 2).

DISCUSSION

The major finding of the current study was that severe
restriction of blood flow with a thigh tourniquet cuff had
no influence on the endurance in the dynamic knee ex-
tension exercise at an intensity of 50% of 1RM. In con-
trast, the external compression had a markedly negative
impact on the endurance at the 20% load. The most sim-
plistic explanation for these results is that the intramus-
cular pressure, which rises in proportion to the force de-
veloped by the muscle (35), may reach levels high enough
to cause serious impediment of the blood flow during dy-
namic resistance exercise with moderate loads (23).

Isokinetic data from Dudley et al. (16) suggest that
the maximum torque capability of the quadriceps during
slow concentric actions (40–90�·s�1) is on the order of
�70–90% of the isometric maximum. A 1RM may thus
represent up to 70–90% of the MVIA in terms of the force
developed by the muscle. Because the ratio of force to
intramuscular pressure is the same for concentric and
isometric actions (42), the force level at which a state of
occlusion is reached may also be similar for these types
of actions. The results from the current study therefore

seem to agree with previous studies that have shown that
the blood flow to the quadriceps is insufficient from force
levels of �15–25% of MVIA and upwards, approaching 0
at �50% of MVIA (19, 28, 38). The results are also in line
with a recent study by Hisaeda et al. (24), who showed
no significant differences in endurance for static knee ex-
tension between conditions of external occlusion and
without occlusion at 50% of MVIA.

During exercise, blood flow occurs mainly in the re-
laxation period between muscle actions (41, 50). In the
current study, the rest periods between the repetitions
were eliminated and each set was thus performed in a
nonstop manner until failure. If rest periods even as short
as 1–2 seconds had been included, the results would prob-
ably have been different, because the muscle blood flow
becomes maximal almost instantly after relaxation of the
working muscle (8).

A certain degree of caution should be taken when in-
terpreting the results from the current study. First, the
subjects were trained. This may have important impli-
cations for the degree of intramuscular pressure, which
depends on the absolute force and the architectural fea-
tures of the muscle (35, 36). Thick, bulging muscles gen-
erate higher levels of pressure than do long, slender ones
with parallel fibers, and the more curved the muscle fiber
is, the greater is the force component directed toward the
center of the muscle (36, 42). Because hypertrophied mus-
cles have a larger degree of pennation as well as greater
thickness and volume (27), it is likely that a muscle of a
strong person occludes its own blood flow at a lower rel-
ative force level than that of a weaker person (9, 26). Sec-
ond, the results could vary with different knee extension
machines because of the unique torque characteristics of
each machine.

As expected, low- to moderate-load strength training
with restricted blood flow was associated with consider-
able pain because of the ischemia and accumulation of
metabolites in the quadriceps. The pain ratings were gen-
erally higher for the occluded condition. When ques-
tioned, however, most subjects reported that they expe-
rienced the most severe pain immediately after the end
of each set in the occluded condition, just before the cuff
was deflated. During the exercise itself, there appeared
to be little or no difference between exercising with and
without a tourniquet cuff. The Borg RPE values were gen-
erally high, as expected considering that the subjects per-
formed all-out sets.

To our knowledge, no studies have reported DOMS
after resistance exercise at such low intensities as 20% of
1RM. The soreness ratings for the 20% load are compa-
rable with values reported by Sorichter et al. (39), whose
subjects performed 7 sets of 10 pure eccentric actions in
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lacci emostatici o bracciali, utilizzati per misurare la pressione sanguigna, applicati 
all'estremità prossimale di un arto per occludere il ritorno venoso preservando 
parzialmente l'afflusso arterioso. L'alterazione risultante nell'emodinamica degli arti 
provoca un ambiente intramuscolare ipossico localizzato durante l'esercizio. Tuttavia, 
si è dimostrato che quando il carico utilizzato corrisponde al 50% circa del carico 
massimale non si ottenevano differenze significative tra il BFR e un allenamento 
senza occlusione (Werbom et al., 2006). La pressione intramuscolare, che aumenta 
in proporzione alla forza sviluppata dal muscolo (Sadamoto et al., 
1983), può raggiungere livelli sufficientemente alti da causare un 
grave impedimento del flusso sanguigno durante l'esercizio con 
sovraccarichi già al 50% del carico massimo.
L’esercizio con sovraccarichi ha un potente effetto sull’aumento 
delle dimensioni e della forza del muscolo scheletrico. Si verifica 
una cascata complessa di eventi biologici in risposta allo stimolo 
meccanico, tra cui alterazioni metaboliche e ormonali, processi 
di segnalazione intramuscolare e successiva sintesi proteica. 
Infatti, i tre meccanismi che si pensa agiscano nella risposta 
all’allenamento con obiettivi ipertrofici sono: stress meccanico, 
stress metabolico e potenziale danno muscolare.
L’aspetto meccanico risulta essere il più importante ed è 
essenzialmente legato al reclutamento massimale delle unità motorie che formano 
il muscolo; infatti già con carichi corrispondenti al 70% del carico massimale il 
reclutamento risulta essere completo. I meccanismi primari con cui l’allenamento 
BFR stimola la crescita includono: l’accumulo di metaboliti (il più importante) che 
stimola un successivo aumento dei fattori di crescita anabolica, il reclutamento delle 
fibre veloci e un aumento della sintesi proteica attraverso la via di segnalazione del 
mTOR. La caratteristica importante dell’allenamento BFR è che le fibre veloci sono 
reclutate anche se l’intensità dell’allenamento è bassa. Precedenti studi hanno 
mostrato aumenti significativi della frequenza di scarica e dell’ampiezza del picco 
delle unità motorie associati all’occlusione arteriosa, suggerendo che il reclutamento 
delle unità motorie ad alta soglia non sia influenzato solo dalla forza e dalla velocità 
di contrazione, ma anche dalla disponibilità di ossigeno (Moritani et al., 1986). Con 
carichi inferiori (corrispondenti a quelli utilizzati generalmente con il metodo BFR, 
20-30% del carico massimo) per ottenere un reclutamento massimo la serie deve 
essere portata fino all’esaurimento concentrico (con l’occlusione l’esaurimento è 
raggiunto prima a causa di un accumulo di metaboliti più repentino).
Il blocco circolatorio causato dalla stessa contrazione muscolare, che porta ad 
un ambiente ipossico locale, deve essere mantenuto per la lunghezza della serie. 
Infatti, anche un periodo di rilassamento di 1-2 secondi porterebbe ad un incremento 
istantaneo massimale del flusso sanguigno dopo la fase di rilassamento (iperemia 
reattiva) (Bangsbo et al., 1998). Le due figure mettono a confronto il flusso sanguigno 
di un’azione muscolare intermittente (contrazione e rilassamento si susseguono, 

come nel camminare) e una tetanica dove il muscolo non può rilassarsi.
In particolare, nello studio di Baudry et al. (2013) si è analizzata l’ossigenazione dei 
tessuti durante un'azione muscolare concentrica (SHO, shortening) ed eccentrica 
(LEN, lenghthening) di un carico corrispondente al 20, 40, 60 o 80% di una ripetizione 
massima (1RM) nei muscoli flessori del gomito fino ad esaurimento, utilizzando un 
indice (TOI, tissue oxygenation index) registrato mediante spettroscopia nel vicino 
infrarosso (NIRS, near-infrared spectroscopy).
Dai grafici si può vedere come all’aumentare del carico l’ossigenazione del muscolo 
diminuisce repentinamente durante lo svolgimento delle ripetizioni.

Numero massimo di ripetizioni eseguite 
in condizioni flusso occluso e non per 

carichi del 20, 30, 40 e 50% di 1 RM. I 
valori sono espressi come media ± DS. 

** Differenza (p<0,01) dalla condizione 
occlusa (Wernbom et al., 2006)
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This would reflect the recruitment of additional motor units

and/or increased motor unit discharge rate accompanied by

an increase in oxydative metabolic demand during the task

(Neyroud et al. 2011), as supported by the negative linear

relations between aEMG and TOI observed at failure

(Fig. 5). Moreover, the increase in muscle force exertion

enhances the intramuscular pressure that reduces oxygen

availability due to a reduction in blood flow (Vedsted et al.

2006). This suggestion is in agreement with the negative

linear relation between nTHI and TOI observed in this

study for both SHO and LEN phases, and previously

reported for isometric contractions (Felici et al. 2009).

Accordingly, the increase in motor unit recruitment is

likely related to the alterations in excitation–contraction

coupling and intrinsic force generating capacity of the

muscle, due to changes in muscle metabolite and ionic

concentrations within and in the vicinity of the muscle

fibers associated with blood flow and oxygen supply

restrictions (Allen et al. 2008; Place et al. 2008). Never-

theless, the range of motor unit recruitment decreases when

lifting heavy loads ([60 % of the maximal force) because

for these loads, the motor unit pool of elbow flexors should

be almost fully recruited from the beginning of the

fatiguing task (Kukulka and Clamann 1981). This

assumption is supported by the greater magnitude of

change in aEMG for light compared with heavy loads

(Fig. 3). Together, these factors likely contribute to limit

Fig. 4 Changes in TOI (top
panels) and nTHI (bottom
panels) of biceps brachii during
the fatiguing tasks. Values were

averaged over three repetitions

at the beginning, 25, 50, and

75 % of the total number of

repetitions, and just prior to

failure of the fatiguing task

performed at 20 % (filled
circles), 40 % (open circles),
60 % (filled squares) and 80 %

(open squares) of the one

repetition maximal (1RM),

during muscle shortening (SHO,

left panels) and lengthening

(LEN, right panels) phases of
the movement. The dashed line
on bottom panels represents the
value before the start of the

contractions. *Significant

differences with initial values.
?Significant difference with

20 % loading condition. The

y- and x-axis labels of right and
top panels are similar to those of

left and bottom panels

Fig. 5 Relations between aEMG and TOI of biceps brachii at task

failure for the 20 (filled circles), 40 (open circles), 60 (filled squares)
and 80 % load (open squares) during muscle shortening (SHO;

r2 = 0.99; P = 0.003) and lengthening (LEN; r2 = 0.82; P = 0.036)

phases of the movement
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the number of repetitions that can be performed at a given

load, and to the decrease in the maximal number of repe-

titions with increasing loads. Moreover, the lack of

increase in coactivation during the SHO and LEN phases

suggests that coactivation did not limit the number of

repetitions for the four load conditions. The small decrease

in coactivation during the 20, 40 % loads could even have

contributed to increase the number of contractions for these

loads compared with the 80 % load.

Consistent with the limiting factors discussed above, the

TOI and aEMG were greater and lower, respectively, at the

end of the 20 % load compared with greater loads, and

were associated with greater number of repetitions. How-

ever, surface EMG recording can be biased during low

intensity submaximal contractions by intramuscular chan-

ges that alter the amplitude and duration of the motor unit

action potentials resulting, at the whole muscle level, in

amplitude cancellation (Dideriksen et al. 2011; Keenan

et al. 2005). This modulation of aEMG that is not related to

change in the spinal cord output may explain the sub-

maximal aEMG reached at the end of the task performed

with 20 and 40 % loads. Nonetheless, as the amount of

amplitude cancellation increases with the intensity of the

contractions (Keenan et al. 2005), the lack of change in

aEMG during the elbow flexion MVC that followed the

fatiguing task suggests that amplitude cancellation did not

influence substantially the EMG recordings in our experi-

mental conditions. Therefore, the current aEMG data

should mainly reflect changes in voluntary drive during the

dynamic contractions. Accordingly, our results suggest

some neural limitations (Enoka et al. 2011; Søgaard et al.

2006) in the ability to repeat movements that consisted in

lifting and lowering light to moderate loads with the elbow

flexor muscles. Conversely, the reduction in MVC force in

absence of a change in the associated aEMG immediately

after failure indicates impairments at the muscle level

likely involving alterations in excitation–contraction cou-

pling and intrinsic force generating capacity of the muscle

(see above; Sahlin 1996; Baudry et al. 2007). The longer

depression of the MVC force after the 20 % loading con-

dition suggests that such impairments were more pro-

nounced for this load, possibly due to the longer duration of

the task.

The almost maximal aEMG at failure for the heavier

loads may be surprising as the aEMG at the end of iso-

metric contractions with the elbow flexor muscles sus-

tained at 60 % MVC force does not reach maximal values

(Booghs et al. 2012; Rudroff et al. 2011). In contrast to

isometric contractions, successive SHO and LEN phases

involve a large modulation in motor unit discharge rate

(Pasquet et al. 2006) that may influence differently motor

neurone intrinsic properties compared with sustained iso-

metric contractions (see Sawczuk et al. 1995). This is in

agreement with previous work showing a decrease in motor

unit discharge rate during sustained isometric contractions

(Garland et al. 1994; Rudroff et al. 2010) but not during

fatiguing dynamic contractions in arm muscles (Griffin

et al. 2000; Harwood et al. 2012). These observations likely

explain the greater aEMG recorded at the end of dynamic

fatiguing contractions compared with sustained isometric

contractions (Taelman et al. 2011). Moreover, the differ-

ence in EMG activity reached at failure between isometric

and dynamic contractions may reflect modifications in

hemodynamics and muscle oxygenation. The rhythmic

muscle contractions repeatedly empty the veins and facil-

itate perfusion of the muscle. In contrast, blood flow

occlusion has been reported to occur during isometric

contraction sustained above 25 % MVC force in knee

extensor (de Ruiter et al. 2007) and forearm muscles

(Sjøgaard et al. 1988), a condition that contributes not only

to reduce oxygen supply, but also to increase muscle

Fig. 6 Relations between aEMG (top panel) of biceps brachii with

the relative load (% 1RM) at task failure during muscle shortening

(SHO; filled circles; r2 = 0.93; P = 0.036) and lengthening (LEN;

filled circles; r2 = 0.90; P = 0.05) phases of the movement. Bottom
panel relations between TOI (top panel) of biceps brachii with the

relative load (% 1RM) at task failure during SHO (filled circles;
r2 = 0.96; P = 0.02) and LEN (filled circles; r2 = 0.99; P = 0.007)

phases. The x-axis label of top panel is similar to that of the bottom
panel
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Cambiamenti nel TOI del muscolo 
bicipite brachiale durante contrazione 
concentrica (SHO) ed eccentrica (LEN) 
in funzione della percentuale del carico 
massimo: I valori sono stati mediati su 
tre ripetizioni all’inizio, 25, 50 e 75% 
del numero totale di ripetizioni e appena 
prima dell’esaurimento, eseguita al 
20%, 40%, 60 % e 80% del massimale 
(1RM) (Baudry et al., 2013)

Relazione tra TOI del bicipite brachiale 
con il carico relativo (% 1RM) nella 
prova ad esaurimento durante SHO

Di recente, l’uso dell’ipossia sistemica 
attraverso camere e dispositivi ipossici 
è stato studiato come un nuovo modo 
di stimolare risposte fisiologiche simili 
all’allenamento con sovraccarichi con le 
tecniche BFR. L’uso dell’ipossia sistemica 
consente a grandi gruppi di allenarsi 
contemporaneamente all’interno di una 
camera ipossica usando esercizi multi-
articolari.
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submaximal loads. J Strength Cond Res. 2006 May;20(2):372-7
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Un affascinante programma didattico, 
tutto con argomenti inediti di ELAV, per 
puntare al raggiungimento di livelli di 
salute, prestazione ed efficienza fisica 
mai visti in precedenza e senza limiti 
individuali di applicabilità.

Modelli basati sulla genetica remota 
verranno combinati con soluzioni 
studiate per l’epigenetica prossimale, 
abbinando soluzioni di allenamento 
fondamentali con soluzioni altamente 
individualizzate.

Programma dedicato a:
• funzioni tissutali
• forza funzionale evoluta e capacità 
cognitive
• forza condizionale e metabolica
• capacità metaboliche di durata
• metodologie bio-controllate
• test strumentali di profilazione basati 
su criteri crono-biologici orizzontali
• monitoraggio tecnologico in tempo 
reale anche a distanza
• risoluzione dei mismatch evolutivi
• programmazione evoluzionistica
• timing energetici e 
concentrazione calorica 
contrapposta.

Questo nuovo scenario, con tutti i 
suoi potenziali sviluppi, è destinato 
a sostituire l’intera metodologia 
dell’allenamento esistente.

Specialist Certification 

SCEGLI IL TUO PERCORSO
INDIRIZZO

MORFOLOGICO
INDIRIZZO
MOTORIO EVOLUZIONISTICO

Uno straordinario percorso di alta 
formazione dedicato alla scienza 

dell'allenamento per scolpire il fisico.

Totalmente dedicato ai meccanismi di 
allenamento orientati al dimagrimento e 

alla muscolazione.

Argomenti innovativi e inediti frutto di 
un lungo e profondo lavoro di ricerca e 

sviluppo di ELAV.

Programma dedicato al trattamento:
• dell’adiposità generale e localizzata

• della cellulite e della ritenzione idrica
• della muscolazione con tecniche  fino 

alla V generazione
• della nutrizione applicata, con il 

rivoluzionario ELAV Energy Gap System.

Un condensato rivoluzionario di scienza 
dell’allenamento e della nutrizione, 

tarabile e applicabile senza limiti di età 
o condizione fisica di partenza, che 

fornisce strategie vincenti per trattare 
dal semplice sovrappeso fino agli 

obbiettivi estremamente ambiziosi del 
natural bodybuilding.

Il master ELAV Personal Trainer 2020 
non ha paragoni!

PERSONAL TRAINER 

100%

75%

50%

25%

0%

100%

75%

50%

25%

0%
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PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
Il nuovissimo master PERSONAL TRAINER a indirizzo 
Morfologico di ELAV è totalmente dedicato ai meccanismi di 
allenamento orientati al dimagrimento e alla muscolazione, 
con argomenti innovativi e inediti frutto di un lungo e 
profondo lavoro di ricerca e sviluppo di ELAV. Nel 2020 
l'area dimagrimento si arricchirà ulteriormente di strategie 
di valutazione e allenamento della flessibilità metabolica, 
mentre l'area ipertrofia vedrà l'inserimento della nuova tecnica 
di quinta generazione. Questo straordinario percorso di alta 
formazione dedicato alla scienza dell'allenamento per scolpire 
il fisico, toccherà soluzioni per 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 
appositamente studiate per le Scienze Motorie
•della muscolazione con tecniche innovative avanzate 

completamente dedicate all’applicazione del bio-controllo del 
volume dalla seconda alla quinta generazione, una delle più 
grandi vittorie di ELAV nella metodologia dell'allenamento.
Il percorso viene completato da una nuova proposta che vede 
ELAV entrare prepotentemente nel settore della nutrizione 
applicata con il rivoluzionario ELAV Energy Gap System, ovvero: 
timing energetici e concentrazione calorica contrapposta.
Un condensato rivoluzionario di scienza dell’allenamento e della 
nutrizione, tarabile e applicabile senza limiti di età o condizione 
fisica di partenza, 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 (EQF 4+5), e dall’accreditamento 
CONI tramite CSEN con equipollenza del titolo.
Il master ELAV Personal Trainer 2020 non ha paragoni!

PLAN&KEYPOINTS

  PERSONAL TRAINER   
INDIRIZZO MORFOLOGICO

EXAMINATION: Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale
ACCREDITATIONS: ELAV | EUROPE ACTIVE (EQF 4+5) | EREPS | CSEN CONI 

PRICE: 999,00 (rateizzabile +4%)

DURATION: 9 giornate in 4.5 week-end - 68 ore effettive di lezione frontale (50% alta teoria, 50% pratica applicata)

LEVEL: Specialist

MILANO ROMA NAPOLI PALERMO VERONA BARI CAGLIARI

BIOMECCANICA DEGLI ESERCIZI PER IL FITNESS (2 GIORNI) 
Analisi biomeccanica e anatomo funzionale per modelli integrati dei principali esercizi di body sculpting. Didattica di 
insegnamento tecnico, individuazione e correzione degli errori. Ricerca scientifica applicata.

07-08
Marzo

07-08
Marzo

14-15
Marzo

14-15
Marzo

26-27
Set.

26-27
Set.

03-04
Ottobre

03-04
Ottobre

HYPERTROPHY ADVANCED TRAINING modulo 1 (2 GIORNI) 
Scienza dell'ipertrofia muscolare: stress meccanico, metabolico e ormonale. Scienza e metodologia applicata 
dell'allenamento ipertrofico: esecuzione, volume e recupero ottimali. Tecniche di allenamento biocontrollate di II e III 
generazione.

28-29
Marzo

28-29
Marzo

04-05
Aprile

04-05
Aprile

17-18
Ottobre

17-18
Ottobre

24-25
Ottobre

24-25
Ottobre

HYPERTROPHY ADVANCED TRAINING modulo 2 (1 GIORNO) 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento ipertrofico: bio-tecniche sommatorie di IV generazione. Le nuove 
tecniche di V generazione. Programmazione multiciclica avanzata dell’allenamento ipertrofico. Biocontrollo dell'alternanza 
allenamento/recupero.

SLIMMING ADVANCED TRAINING modulo 1 (1 GIORNO) 
Scienza del tessuto adiposo ed ezipatogenesi dell’adiposità. Flessibilità metabolica e attività ormonale per il dimagrimento. 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento per il dimagrimento: fasce metaboliche ottimali, costo energetico diretto 
e indiretto (aerobica ciclica, circuiti cardio-muscolari controllati, HIIT, allenamenti lattacidi e trofismo muscolare). 

18-19
Aprile

18-19
Aprile

25-26
Aprile

25-26
Aprile

07-08
Nov.

07-08
Nov.

14-15
Nov.

14-15
Nov.

SLIMMING ADVANCED TRAINING modulo 2 (2 GIORNI) 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento per il dimagrimento: dimagrimento localizzato, sovraccarichi in continuum 
e irrorazione localizzata, la cellulite ‘non esiste’ (release dei setti interconnettivali, liberazione + pompaggio vascolare). 
Composizione corporea: antropo-plicometria, BIA, metabolimetria. Programmazione avanzata dell’allenamento per il 
dimagrimento. Programmazione integrata per il massimo livello di body sculpting.

09-10
Maggio

09-10
Maggio

16-17
Maggio

16-17
Maggio

21-22
Nov.

21-22
Nov.

28-29
Nov.

28-29
Nov.

BACK TO NUTRITION E PSICOLOGIA DEL CAMBIAMENTO (1 GIORNO) 
Fondamenti evoluzionistici dell'alimentazione. Circadianità biologica dell'energia. Concentrazione calorica contrapposta. 
Timing energetici e loro sviluppo applicato. Scienza e strategie di psicologia del cambiamento applicata.

13 Giugno
IN SEDE UNIFICATA

ELAV Institute (Città di Castello, PG)

06
Giugno

12 Dicembre
IN SEDE UNIFICATA

ELAV Institute (Città di Castello, PG)

05
Dicembre
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MILANO ROMA NAPOLI PALERMO VERONA BARI CAGLIARI

BIOMECCANICA DEGLI ESERCIZI PER IL FITNESS (2 GIORNI) 
Analisi biomeccanica e anatomo funzionale per modelli integrati dei principali esercizi di body sculpting. Didattica di 
insegnamento tecnico, individuazione e correzione degli errori. Ricerca scientifica applicata.

07-08
Marzo

07-08
Marzo

14-15
Marzo

14-15
Marzo

26-27
Set.

26-27
Set.

03-04
Ottobre

03-04
Ottobre

HYPERTROPHY ADVANCED TRAINING modulo 1 (2 GIORNI) 
Scienza dell'ipertrofia muscolare: stress meccanico, metabolico e ormonale. Scienza e metodologia applicata 
dell'allenamento ipertrofico: esecuzione, volume e recupero ottimali. Tecniche di allenamento biocontrollate di II e III 
generazione.

28-29
Marzo

28-29
Marzo

04-05
Aprile

04-05
Aprile

17-18
Ottobre

17-18
Ottobre

24-25
Ottobre

24-25
Ottobre

HYPERTROPHY ADVANCED TRAINING modulo 2 (1 GIORNO) 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento ipertrofico: bio-tecniche sommatorie di IV generazione. Le nuove 
tecniche di V generazione. Programmazione multiciclica avanzata dell’allenamento ipertrofico. Biocontrollo dell'alternanza 
allenamento/recupero.

SLIMMING ADVANCED TRAINING modulo 1 (1 GIORNO) 
Scienza del tessuto adiposo ed ezipatogenesi dell’adiposità. Flessibilità metabolica e attività ormonale per il dimagrimento. 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento per il dimagrimento: fasce metaboliche ottimali, costo energetico diretto 
e indiretto (aerobica ciclica, circuiti cardio-muscolari controllati, HIIT, allenamenti lattacidi e trofismo muscolare). 

18-19
Aprile

18-19
Aprile

25-26
Aprile

25-26
Aprile

07-08
Nov.

07-08
Nov.

14-15
Nov.

14-15
Nov.

SLIMMING ADVANCED TRAINING modulo 2 (2 GIORNI) 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento per il dimagrimento: dimagrimento localizzato, sovraccarichi in continuum 
e irrorazione localizzata, la cellulite ‘non esiste’ (release dei setti interconnettivali, liberazione + pompaggio vascolare). 
Composizione corporea: antropo-plicometria, BIA, metabolimetria. Programmazione avanzata dell’allenamento per il 
dimagrimento. Programmazione integrata per il massimo livello di body sculpting.

09-10
Maggio

09-10
Maggio

16-17
Maggio

16-17
Maggio

21-22
Nov.

21-22
Nov.

28-29
Nov.

28-29
Nov.

BACK TO NUTRITION E PSICOLOGIA DEL CAMBIAMENTO (1 GIORNO) 
Fondamenti evoluzionistici dell'alimentazione. Circadianità biologica dell'energia. Concentrazione calorica contrapposta. 
Timing energetici e loro sviluppo applicato. Scienza e strategie di psicologia del cambiamento applicata.

13 Giugno
IN SEDE UNIFICATA

ELAV Institute (Città di Castello, PG)

06
Giugno

12 Dicembre
IN SEDE UNIFICATA

ELAV Institute (Città di Castello, PG)

05
Dicembre

SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU
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PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
ELAV ha vinto la sfida di dare origine alla più completa forma di 
allenamento e lifestyle mai proposta. Fiore all’occhiello dell’area 
Fitness Training di ELAV, ritenuto uno dei migliori master al 
mondo per l’alta formazione professionale del Personal Trainer, 
dopo 4 anni di duro lavoro nel 2020 viene ufficialmente 
lanciata questa nuovissima generazione ad indirizzo motorio 
evoluzionistico. Lo scopo di questo affascinante programma 
didattico è quello di puntare al raggiungimento di livelli di 
salute, prestazione ed efficienza fisica mai visti in precedenza, 
senza limiti individuali di applicabilità.
In una perfetta alternanza tra rigorosi fondamenti scientifici 
e pratica applicata, modelli basati sulla genetica remota 
verranno combinati con soluzioni studiate per l’epigenetica 
prossimale, abbinando soluzioni di allenamento fondamentali 
con soluzioni altamente individualizzate.
Biomeccanica per modelli integrati, funzioni tissutali, forza 
funzionale evoluta e capacità cognitive, forza condizionale 
e metabolica, capacità metaboliche di durata, metodologie 
bio-controllate, test strumentali di profilazione basati su criteri 
crono-biologici orizzontali anziché verticali, monitoraggio 
tecnologico in tempo reale anche a distanza, risoluzione 

dei mismatch evolutivi, programmazione evoluzionistica 
di nuova generazione con modelli randomizzati e pulsati, 
timing energetici e concentrazione calorica contrapposta. Tutti 
argomenti inediti di ELAV per un condensato di innovazione 
senza paragoni. Ognuno dei modelli di allenamento può 
essere tarato e applicato su qualsiasi livello di condizione fisica 
di partenza e proiettato all’ottenimento del livello desiderato di 
potenziale motorio anche fino al massimo limite individuale. 
Questo nuovo scenario, con tutti i suoi potenziali sviluppi, è 
destinato a sostituire l’intera metodologia dell’allenamento 
esistente, preparando i Personal Trainer di nuova generazione 
all’affascinante compito di essere i primi della classe. I contenuti 
all’avanguardia e di altissimo livello con accreditamento 
ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento Europeo 
(Europe Active) con conseguente accesso al Registro Europeo 
dei Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF4) e dal 
riconoscimento CONI tramite CSEN con equipollenza del 
titolo. In perfetta sintonia con gli standards europei, questo 
master apre le porte del successo attuale e futuro a una delle 
più ambite ed attuali professioni delle Scienze Motorie... il 
Personal Trainer.
Il master ELAV Personal Trainer 2020 non ha paragoni!

PLAN&KEYPOINTS VERONA BARI CAGLIARI MILANO ROMA NAPOLI PALERMO

BIOMECCANICA DEGLI ESERCIZI PER IL FITNESS (2 GIORNI)
Analisi biomeccanica e anatomo funzionale per modelli integrati dei principali esercizi di potenziamento. Didattica di 
insegnamento tecnico, individuazione e correzione degli errori. Ricerca scientifica applicata.

15-16
Febbraio

15-16
Febbraio

22-23
Febbraio

22-23
Febbraio

12-13
Set.

12-13
Set.

19-20
Set.

19-20
Settembre

FUNZIONI TISSUTALI (1 GIORNO) Anatomia funzionale e biomeccanica tissutale. Scienza e metodologia applicata 
dell'allenamento tissutale: postural flexibility, flexibility circuit, myofascial release, functional mobility, dynamic mobility.

FUNCTIONAL FITNESS TRAINING (1 GIORNO) Analisi biomeccanica e anatomo funzionale dell'allenamento 
funzionale. Scienza e metodologia applicata dell'allenamento funzionale: balance, xlink, special, climb.

07-08
Marzo

07-08
Marzo

14-15
Marzo

14-15
Marzo

26-27
Set.

26-27
Set.

03-04
Ottobre

03-04
Ottobre

FUNCTIONAL & SYNAPSE FITNESS TRAINING (1 GIORNO) 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento funzionale cognitivo: agility e domini cognitivi fondamentali (funzioni 
esecutive, attenzione spaziale, attenzione divisa, abilità spaziali).

FORZA CONDIZIONALE PER IL FITNESS (1 GIORNO) 
Fisiologia e biomeccanica dei regimi di contrazione muscolare. Riclassificazione della forza condizionale. Scienza e 
metodologia applicata dell'allenamento: forza massima, forza dinamica massima, forza esplosivo-reattiva. 

28-29
Marzo

28-29
Marzo

04-05
Aprile

04-05
Aprile

17-18
Ottobre

17-18
Ottobre

24-25
Ottobre

24-25
Ottobre

FORZA METABOLICA (1 GIORNO)  
Fisiologia e biomeccanica della forza metabolica. Test di profilazione della critical force e del range individuale di forza 
metabolica. Scienza e metodologia applicata dell'allenamento: forza metabolica, forza critica, anello debole, estensivo target. 
RESISTENZA METABOLICA (1 GIORNO) 
Fisiologia e biomeccanica della resistenza metabolica. Frequenza cardiaca e nuove zone di intensità metabolica. Bio-Meto-
dologia applicata all’allenamento metabolico: modelli progressivi e variativi, potenza aerobica, circuiti cardio-muscolari.

25-26
Aprile

25-26
Aprile

18-19
Aprile

18-19
Aprile

07-08
Nov.

07-08
Nov.

14-15
Nov.

14-15
Novembre

TEST DI PROFILAZIONE (1 GIORNO) 
Test strumentali di profilazione basati su criteri crono-biologici orizzontali. Omeostasi e allostasi biologica a riposo, rapporto 
peso/potenza, misure tissutali, valutazione neuromuscolare funzionale e condizionale, valutazione metabolica.

PROGRAMMAZIONE EVOLUZIONISTICA DELL'ALLENAMENTO E MISMATCH (1 GIORNO) 
Evoluzione e allenamento. Programmazione evoluzionistica crono-biologica dell'allenamento. Risoluzione dei principali 
mismatch evolutivi: visivo, dentale, podalico, circadiano, climatico, energetico. Evolutionary matching model.

23-24
Maggio

23-24
Maggio

16-17
Maggio

16-17
Maggio

21-22
Nov.

21-22
Nov.

28-29
Nov.

28-29
Novembre

BACK TO NUTRITION E PSICOLOGIA DEL CAMBIAMENTO (1 GIORNO) 
Fondamenti evoluzionistici dell'alimentazione. Circadianità biologica dell'energia. Concentrazione calorica contrapposta. 
Timing energetici e loro sviluppo applicato. Scienza e strategie di psicologia del cambiamento applicata.

13 Giugno
IN SEDE UNIFICATA

ELAV Institute (Città di Castello, PG)

06
Giugno

12 Dicembre
IN SEDE UNIFICATA

ELAV Institute (Città di Castello, PG)

05
Dicembre

  PERSONAL TRAINER  
INDIRIZZO MOTORIO EVOLUZIONISTICO

EXAMINATION: Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale
ACCREDITATIONS: ELAV | EUROPE ACTIVE (EQF 4) | EREPS | CSEN CONI 

PRICE: 999,00 (rateizzabile +4%)

DURATION: 11 giornate in 5.5 week-end - 83 ore effettive di lezione frontale (50% alta teoria, 50% pratica applicata)

LEVEL: Specialist
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VERONA BARI CAGLIARI MILANO ROMA NAPOLI PALERMO

BIOMECCANICA DEGLI ESERCIZI PER IL FITNESS (2 GIORNI)
Analisi biomeccanica e anatomo funzionale per modelli integrati dei principali esercizi di potenziamento. Didattica di 
insegnamento tecnico, individuazione e correzione degli errori. Ricerca scientifica applicata.

15-16
Febbraio

15-16
Febbraio

22-23
Febbraio

22-23
Febbraio

12-13
Set.

12-13
Set.

19-20
Set.

19-20
Settembre

FUNZIONI TISSUTALI (1 GIORNO) Anatomia funzionale e biomeccanica tissutale. Scienza e metodologia applicata 
dell'allenamento tissutale: postural flexibility, flexibility circuit, myofascial release, functional mobility, dynamic mobility.

FUNCTIONAL FITNESS TRAINING (1 GIORNO) Analisi biomeccanica e anatomo funzionale dell'allenamento 
funzionale. Scienza e metodologia applicata dell'allenamento funzionale: balance, xlink, special, climb.

07-08
Marzo

07-08
Marzo

14-15
Marzo

14-15
Marzo

26-27
Set.

26-27
Set.

03-04
Ottobre

03-04
Ottobre

FUNCTIONAL & SYNAPSE FITNESS TRAINING (1 GIORNO) 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento funzionale cognitivo: agility e domini cognitivi fondamentali (funzioni 
esecutive, attenzione spaziale, attenzione divisa, abilità spaziali).

FORZA CONDIZIONALE PER IL FITNESS (1 GIORNO) 
Fisiologia e biomeccanica dei regimi di contrazione muscolare. Riclassificazione della forza condizionale. Scienza e 
metodologia applicata dell'allenamento: forza massima, forza dinamica massima, forza esplosivo-reattiva. 

28-29
Marzo

28-29
Marzo

04-05
Aprile

04-05
Aprile

17-18
Ottobre

17-18
Ottobre

24-25
Ottobre

24-25
Ottobre

FORZA METABOLICA (1 GIORNO)  
Fisiologia e biomeccanica della forza metabolica. Test di profilazione della critical force e del range individuale di forza 
metabolica. Scienza e metodologia applicata dell'allenamento: forza metabolica, forza critica, anello debole, estensivo target. 
RESISTENZA METABOLICA (1 GIORNO) 
Fisiologia e biomeccanica della resistenza metabolica. Frequenza cardiaca e nuove zone di intensità metabolica. Bio-Meto-
dologia applicata all’allenamento metabolico: modelli progressivi e variativi, potenza aerobica, circuiti cardio-muscolari.

25-26
Aprile

25-26
Aprile

18-19
Aprile

18-19
Aprile

07-08
Nov.

07-08
Nov.

14-15
Nov.

14-15
Novembre

TEST DI PROFILAZIONE (1 GIORNO) 
Test strumentali di profilazione basati su criteri crono-biologici orizzontali. Omeostasi e allostasi biologica a riposo, rapporto 
peso/potenza, misure tissutali, valutazione neuromuscolare funzionale e condizionale, valutazione metabolica.

PROGRAMMAZIONE EVOLUZIONISTICA DELL'ALLENAMENTO E MISMATCH (1 GIORNO) 
Evoluzione e allenamento. Programmazione evoluzionistica crono-biologica dell'allenamento. Risoluzione dei principali 
mismatch evolutivi: visivo, dentale, podalico, circadiano, climatico, energetico. Evolutionary matching model.

23-24
Maggio

23-24
Maggio

16-17
Maggio

16-17
Maggio

21-22
Nov.

21-22
Nov.

28-29
Nov.

28-29
Novembre

BACK TO NUTRITION E PSICOLOGIA DEL CAMBIAMENTO (1 GIORNO) 
Fondamenti evoluzionistici dell'alimentazione. Circadianità biologica dell'energia. Concentrazione calorica contrapposta. 
Timing energetici e loro sviluppo applicato. Scienza e strategie di psicologia del cambiamento applicata.

13 Giugno
IN SEDE UNIFICATA

ELAV Institute (Città di Castello, PG)

06
Giugno

12 Dicembre
IN SEDE UNIFICATA

ELAV Institute (Città di Castello, PG)

05
Dicembre

specialist certification 
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Master Post Laurea
PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
Le Scienze Motorie hanno necessità di un’élite di futuri professionisti che 
sappia applicare sul campo nozioni scientifiche di alto profilo. Ma c’è di più, 
è necessario saper fare tesoro del lavoro quotidiano trasformando l’attività 
professionale in una continua ricerca scientifica su campo per leggere 
con occhio critico il risultato del proprio lavoro e contribuire al progresso 
del settore. Questo ambizioso scenario può essere perseguito solo da 
persone con un adeguato bagaglio culturale accademico successivamente 
sottoposte ad un intenso percorso formativo studiato per trasformare le 
competenze teoriche in elevate capacità di applicazione pratica. Per questo, 
ELAV ha fortemente voluto un master strettamente riservato a Laureati in 
Scienze Motorie, progettando un programma didattico dedicato al Fitness 
mai visto in Italia.
ELAV è orgogliosa di presentare il suo nuovo settore University e di mettere 
a disposizione il suo corpo Docenti Top Level, Logistica, Strumentazioni e 
Organizzazione mai visti in precedenza.
Un anno di studio e applicazione pratica integrati, a contatto con innovazione 
e profondità culturale, arricchito da sperimentazioni dimostrative in 
laboratorio di ricerca, tirocini personalizzati e partecipazione operativa ad 
eventi di settore.  Il Master prevede la certificazione diretta ELAV Fitness Top 
Level, integrando tutti i livelli necessari durante l’anno di partecipazione e 
studio; inoltre è arricchito da Crediti Europei (EUROPE ACTIVE, EREPS) e 
Nazionali (CSEN CONI) che apriranno qualsiasi porta lavorativa nel settore del 
Fitness sia in Italia che all’estero. Per questo, al termine del master, verranno 
aperti dei canali riservati preferenziali verso grandi Fitness Club con elevate 
possibilità di impiego o, in alternativa, verrà dato supporto per l’apertura di 
fitness club in proprio con strategie perfettamente sinergiche con il piano di 
studi e le competenze acquisite.
Le elevate e particolari qualità acquisite con questo master apriranno anche 
un canale preferenziale per futuri rapporti di collaborazione con la Divisione 
Ricerca e Sviluppo di ELAV.

ACCESS REQUIREMENTS:
Laurea in Scienze Motorie.
Età massima 30 anni.
Pre certificazione ELAV Expert per i crediti Europei online.

ACCREDITATIONS:
ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 4 E 5).
EREPS (European Register of Exercise Professionals).
CSEN ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

LOCATION:                          CITTÀ DI CASTELLO (PG)

MODALITY:
Lezioni frontali con utilizzo sistematico di strumentazioni di analisi e 
monitoraggio. Tirocini frontali. Studio in autonomia.

DURATION:
27 giornate in 10 week-end misti (vedere programma dettagliato).
Oltre 200 ore effettive di lezione frontale + moduli accessori.
50% alta teoria, 50% pratica applicata.

EXAMINATION:
Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto 
medio finale. Discussione finale tesi sperimentale.

PRICE: 2590,00 € (rateizzabile in 10 rate +4%)

LEVEL: TOP
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SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU

FITNESS PRINCIPIA
Master Post Laurea
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Biomeccanica degli Esercizi (3 Giorni) 13-14-15 Marzo

Valutazione e Allenamento Posturale (2 Giorni) 04-05 Aprile

Valutazione e Allenamento della Forza Condizionale (3 Giorni) 24-25-26 Aprile

Valutazione e Allenamento dell’Ipertrofia (3 Giorni) 22-23-24 Maggio

Valutazione e Allenamento delle Capacità Cognitive (2 Giorni) 12-13 Giugno

Valutazione e Allenamento della Forza Funzionale (3 Giorni) 03-04-05 Luglio

Valutazione e Allenamento Metabolico (3 Giorni) 18-19-20 Settembre

Valutazione e Allenamento per il Dimagrimento (3 Giorni) 09-10-11 Ottobre

Programmazione Avanzata dell’Allenamento per il Fitness (2 Giorni) 31 Ottobre, 01 Novembre

Organizzazione dello Stile di Vita e Nutrizione (2 Giorni) 13-14 Novembre

Note di Psicologia Relazionale e Marketing (1 Giorno) 15 Novembre

Discussione Finale Tesi Sperimentale 12 Dicembre

Eventi Accessori
14 Giugno
13 Dicembre

Tirocini Da concordare

• Il Master è rigorosamente a numero chiuso e riservato a un 
numero di iscritti compreso tra 15 e 20
• In caso di superamento del numero massimo di posti 
disponibili verrà data priorità, in base al curriculum, ai 
possessori di laurea specialistica e richiesto un possibile 
colloquio in video conferenza per ulteriore selezione del 
candidato
• Durante il master sono previsti tirocini operativi in modalità e 

date da concordare con i singoli studenti
• La tesi sperimentale verrà costruita in larga parte durante lo 
svolgersi del master stesso. Una volta discussa potrà essere 
presentata agli eventi congressuali ELAV e valutata per una 
eventuale pubblicazione
• Sono previste partecipazioni facoltative attive ad eventi 
fieristici e manifestazioni di interesse
• Sono attive apposite convenzioni per vitto e alloggio

INFORMAZIONI ACCESSORIE:

PLAN&KEYPOINTS

FITNESS PRINCIPIA
Master Post Laurea
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  FUNCTIONAL RECOVERY  

BACK TO ACTIVITY
PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?

I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con 
accreditamento ELAV, vengono arricchiti anche 
dall’accreditamento CONI tramite CSEN con equipollenza del 
titolo nell’area Allenamento Adattato. Il ritorno alla completa 
funzionalità motoria dopo un infortunio a carico dell’apparato 
locomotore è un processo complesso e delicato, che vede nel 
Professionista delle Scienze Motorie un ruolo fondamentale in 
collaborazione con i Professionisti dell’Area Sanitaria. Il Master 
Functional Recovery Specialist targato ELAV è il percorso 
ottimale per acquisire conoscenze e sviluppare un’adeguata 
capacità 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 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 
personalizzato. Elementi Chiave:
• percorso studiato e costruito per i Professionisti delle Scienze 
Motorie che intendano occuparsi del Recupero Funzionale, 
integrandosi in maniera armonica, secondo le proprie 
specifiche competenze, con i Professionisti dell’Area Sanitaria
• didattica ottimizzata per garantire l’acquisizione di solide 
conoscenze teoriche e di un notevole bagaglio di strumenti 
operativi (esercitazioni ed approcci metodologici) per la 
gestione del recupero e l’ottimizzazione della funzione 
motoria post-infortunio
• utilizzo sistematico di strumentazioni per la valutazione e il 
monitoraggio oggettivo del soggetto
• ampio spazio dedicato alla pratica guidata, con simulazione 
di specifici Casi di Studio.
Il master ELAV Functional Recovery 2020 non ha paragoni!

EXAMINATION: Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

ACCREDITATIONS: ELAV | CSEN CONI 

LEVEL: Specialist PRICE: 1.299,00 (rateizzabile +4%)

DURATION: 15 giornate in 5 week-end - 115 ore effettive di lezione frontale (50% alta teoria, 50% pratica applicata)
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specialist certification 

PRINCIPI E FONDAMENTI DEL RECUPERO FUNZIONALE (3 GIORNI)
Il processo di recupero funzionale, biologia del processo di guarigione e tassonomia dei principali 
infortuni a carico dell’apparato locomotore. Biologia e proprietà fisiologiche del sistema fasciale, bio-
tensegrità, elementi caratterizzanti e metodologia delle tecniche di allungamento, release miofa-
sciale e mobilità. Management del recupero funzionale per il Professionista delle Scienze Motorie.

07-08-09
Feb.

11-12-13
Set.

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DELL’ARTO INFERIORE 
MODULO 1 (3 GIORNI) 
Richiami di anatomia funzionale, patologia, traumatologia e chirurgia di: Caviglia e Piede, Ginoc-
chio, Anca. Analisi morfologico-funzionale dell’arto inferiore, test analitici-integrati, algoritmo 
decisionale per definire obiettivi e loro gerarchizzazione nel Recupero Funzionale.

28-29
Feb.
01

Marzo

02-03-04
Ott.

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DELL’ARTO INFERIORE 
MODULO 2 (3 GIORNI)
Mezzi e metodi di allenamento adattati al recupero funzionale dell’arto inferiore. Esperienze sen-
so-percettive-motorie ed esercitazioni analitico-integrate finalizzate al ripristino della completa fun-
zionalità dell’arto inferiore.

20-21-22
Marzo

23-24-25
Ott.

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DELLA COLONNA VERTEBRALE
(3 GIORNI) 
Richiami di anatomia funzionale e principali patologie e alterazioni funzionali. Test analitici-inte-
grati.  Algoritmo decisionale, mezzi e metodi di allenamento adattati al recupero funzionale del 
rachide. Esperienze senso-percettive-motorie ed esercitazioni Analitico-Integrate.

17-18-19
Aprile

13-14-15
Nov.

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DELL’ARTO SUPERIORE (3 GIORNI)
Richiami di anatomia funzionale, patologia, traumatologia e chirurgia di spalla e gomito.
Analisi morfologico-funzionale dell’arto superiore. Test analitici-integrati. Algoritmo decisionale, 
esercitazioni analitico-integrate, mezzi e metodi di allenamento adattati all’arto superiore.

08-09-10
Maggio

04-05-06
Dic.

PLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU
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BODY REPOSITIONING
PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con 
accreditamento ELAV, vengono arricchiti anche 
dall’accreditamento CONI tramite CSEN con equipollenza 
del titolo nell’area Allenamento Adattato. Il Master Postural 
Specialist di ELAV trova la sua forza nella strutturazione di 
un modello di allenamento in chiave posturale che segue 
una logica di ottimizzazione della sfera motoria attraverso un 
processo 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 sportivo che ricerca nella profilazione 
soggettiva posturale uno strumento 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 sistema organico di movimento)
• lettura dell’espressione del comportamento motorio tramite 

indagine delle abitudini motorie, analisi posturale statica 
(indagine qualitativa e quantitativa di atteggiamento), analisi 
posturale dinamica (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 (casi di studio e programma di 
allenamento). 
Sapere individuare e correggere paramorfismi o dismorfismi 
è fondamentale non solo per il mantenimento dell’intergità 
muscolo-scheletrica ma anche per ottenere una maggiore 
efficienza ed efficacia in termini prestativi e funzionali, 
rendendo il movimento umano una straordinaria opera d’arte 
della natura.
Il master ELAV Postural Specialist 2020 non ha paragoni!

  POSTURAL 

EXAMINATION: Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

ACCREDITATIONS: ELAV | CSEN CONI 

LEVEL: Specialist PRICE: 999,00 (rateizzabile +4%)

DURATION: 8 giornate in 4 week-end - 60 ore effettive di lezione frontale (50% alta teoria, 50% pratica applicata)
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TORINO ROMA MILANO NAPOLI

ANALISI POSTURALE (2 GIORNI) 
Principi e fondamenti dell'allenamento posturale. 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.

07-08
Marzo

14-15
Marzo

19-20
Set.

26-27
Set.

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 sistema 
fasciale nell’allenamento posturale, tecniche di release miofasciale.

28-29
Marzo

04-05
Aprile

10-11
Ott.

17-18
Ott.

MOTOR CONTROL E BALANCE (2 GIORNI) 
Relazione controllo motorio e stabilità, sviluppo del controllo motorio 
segmentale ed intersegmentale, processi di apprendimento del controllo 
motorio globale, sistemi di controllo sensomotori dell’equilibrio, relazione 
equilibrio postura, classificazione degli esercizi specifici.

18-19
Aprile

25-26
Aprile

31 Otto.
1 Nov.

07-08
Nov.

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 ‘Dynamic’ con una nuovissima metodologia didattica.

16
Maggio

23
Maggio

28
Nov.

28
Nov.

PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA DELL’ALLENA-
MENTO 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. 
Costruzione e analisi caso di studio in classe.

17
Maggio

24
Maggio

29
Nov.

29
Nov.

PLAN&KEYPOINTS

specialist certification 

SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU
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TRAINING FOR HEALTH
PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
La prescrizione e la somministrazione dell’esercizio 
fisico adattato, richiedono un’approfondita 
conoscenza della condizione clinica del soggetto 
cronico e dei rischi a cui è esposto. Per tale motivo, 
ELAV ha creato un Master finalizzato 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 caratterizzate da 
un alto rigore scientifico, attuate secondo le linee 
guida internazionali e concretizzate attraverso 
l’elevata esperienza della ricerca e sviluppo ELAV. 
Il percorso di studio è congegnato per formare un 
professionista specializzato in esercizio fisico clinico, 
che sappia operare in strutture dedicate all’attività 
fisica adattata, in grado di interfacciarsi con il 
personale sanitario e di progettare, 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: 
• supportare con l’esercizio fisico il contenimento 

della patologia e, quando possibile, il progressivo 
miglioramento delle funzioni fisiologiche 
compromesse
• ridurre i rischi per lo sviluppo precoce di patologie 
o per l’insorgenza di recidive
• aumentare l’indipendenza fisica e l’autonomia 
sociale
• istruire i propri clienti sulle abitudini di vita 
finalizzate al miglioramento della salute.
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) 
e dall’accreditamento CONI tramite CSEN con 
equipollenza del titolo nell’area Allenamento 
Adattato.
L’ESTENSIONE ALLA CERTIFICAZIONE EUROPEA 
E’ OTTENIBILE SOLO DAI POSSESSORI DI LAUREA 
E/O CERTIFICAZIONE EQF4. 
Il master ELAV Clinical Exercise 2020 è ad oggi uno 
dei più evoluti progetti di formazione in esercizio 
clinico a livello europeo. 

  CLINICAL EXERCISE 

EXAMINATION: Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

ACCREDITATIONS: ELAV | EUROPE ACTIVE (EQF 5) | EREPS | CSEN CONI 

LEVEL: Specialist PRICE: 999,00 (rateizzabile +4%)

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

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, relazione tra esercizio fisico e terapie farmacologiche.

29
Febbraio

01
Marzo

03-04
Ottobre

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 esercizio fisico e terapie farmacologiche.

21
Marzo

24
Ottobre

TEST SPECIFICI ADATTATI PER SOGGETTI CON PATOLOGIE CRONICHE 
(1 GIORNO)
Indicizzazione fattori di rischio, composizione corporea, frequenza cardiaca massima indiretta 
e fasce di intensità metabolica, pressione sanguigna, glicemia, saturazione dell’ossigeno, 
metabolismo basale e qr, spirometria, test fisici adattati (metabolici, muscolari, strutturali), activity 
daily tracking.

22
Marzo

25
Ottobre

METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO ADATTATO ALLE PATOLOGIE 
CRONICHE (2 GIORNI)
Valutazione del rischio di esercizio, impatto metabolico degli esercizi, allenamento adattato 
(aerobico continuo ed intervallato, HIIT, circuiti cardio-muscolari, il nuovo allenamento basato 
sul costo energetico, forza, whole body vibration, rebounding, allenamento respiratorio), 
monitoraggio, responsabilità del trainer, elementi di primo soccorso.

04-05
Aprile

21-22
Novembre

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.

25
Aprile

05
Dicembre

PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO ADATTATO E CASI DI 
STUDIO (1 GIORNO)
Programmazione dell’allenamento adattato alle patologie croniche, costruzione e analisi casi di 
studio in classe, applicazione pratica di sedute tipo di allenamento terapeutico.

26
Aprile

06
Dicembre

PLAN&KEYPOINTS
INSTITUTE INSTITUTE

SCOPRI TUTTO SU
WWW.ELAV.EU
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I SISTEMI TENSEGRITI 
“Tensegrity” è un termine coniato nel secondo 
dopoguerra dall’ architetto Richard Buckminster 
Fuller (1895-1983) unendo le parole inglesi “tensile” 
e “integrity”, neologismo che definisce le proprietà 
di un sistema vettoriale chiuso di stabilizzarsi 
meccanicamente tramite forze di tensione e di 
compressione che si equilibrano tra loro (Pienta & 
Coffey, 1991). 
Una struttura tensegrìta è caratterizzata da barre 
rigide assemblate tra loro e unite a cavi flessibili. Di 
queste componenti, le barre creano una spinta verso 
l’esterno contro le parti in trazione costituite dai cavi 
che a loro volta esercitano una forza opposta verso 
l’interno.
La peculiarità di tale struttura è una notevole 
resistenza meccanica complessiva rispetto alla 
capacità dei singoli pezzi e, allo stesso tempo, 
quella di potersi adattare alle perturbazioni esterne, 
trasmettendo le sollecitazioni all’intera struttura.
È con questa connotazione che associamo il termine Tensegrità alla struttura 
del nostro organismo, dall’apparato muscolo-scheletrico agli equilibri 
intratissutali e intracellulari, è dotato di una stabilità che non dipende dalla 
resistenza di ciascun singolo componente, ma dal modo in cui l’intero sistema 
distribuisce e bilancia le forze subite (2).

LA BIOTENSEGRITA’ E I SISTEMI COMPLESSI
Di recente è stato coniato il termine ‘Biotensegrità’ che implementa la storica 
concezione dove lo scheletro è visto come telaio sulla quale i tessuti molli sono 
cuciti, ampliandola ad una visione dove invece è l’intricata rete mio-fasciale a 
costituire un involucro entro la quale lo scheletro è contenuto e supportato in 
un effettivo sistema di Tensegrità (3). 
Sono soprattutto gli stimoli provenienti dall’ambiente esterno che inducono 
l’organismo a riorganizzarsi internamente, con l’obiettivo di mantenere 
efficaci ed efficienti le funzioni fisiologiche: un concetto meglio noto con il 
nome di Allostasi. 
Tutti i sistemi del corpo, da quello muscolo-scheletrico a quello cellulare, dal 
nervoso al biochimico, dal viscerale all’endocrino, interagiscono in maniera 
costante e sinergica, garantendo l’evoluzione e la sopravvivenza della specie.  
Ingber nel 1998 nel suo lavoro Spektrum der Wissenshaft scrive:
“a partire dalle molecole fino alle ossa, dai muscoli fino ai tendini del corpo 
umano la tensegrità costituisce il principio costruttivo preferito della natura. 
Solo con il suo aiuto si può capire perché a ogni movimento del braccio si tende 
anche la pelle e questa trazione agisce fino alla struttura interna delle cellule 
senza che nulla si rompa o si strappi. Grazie a ciò, con la tensegrità è possibile 
spiegare come sono coordinati tutti questi fenomeni negli organismi viventi”.

Visione intergata per comprendere meglio il corpo umano.

Una struttura tensegrìta è caratterizzata 
da barre rigide assemblate tra loro e 

unite a cavi flessibili

Articolo a cura di Marco Belli
Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV

BIOTENSEGRITA’
E FUNZIONE
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il nostro corpo è costituito da un 
insieme di elementi che si influenzano 
vicendevolmente in interazioni 
dinamiche e continue che, ripetendosi 
e consolidandosi nel tempo, vanno 
a definire i pattern ricorrenti e le 
vie preferenziali, generando così le 
proprietà che caratterizzano tutto la 
struttura biologica

Nel recente passato, in altri diversi ambiti di studio 
(Economia, Ingegneria, Medicina, etc.), si sta spostando 
sempre di più l’attenzione dell’indagine e della valutazione 
da un approccio riduzionista, basato sull’analisi dei singoli 
elementi a sé stanti, ad un approccio maggiormente 
focalizzato sul funzionamento dell’intero sistema: perfino 
Aristotele, a suo tempo, enunciava che ‘Il tutto è maggiore 
della somma delle sue parti’.
Questo perché anche il nostro corpo è costituito da un 
insieme di elementi che si influenzano vicendevolmente 
in interazioni dinamiche e continue che, ripetendosi e 
consolidandosi nel tempo, vanno a definire i pattern 
ricorrenti e le vie preferenziali, generando così le proprietà 
che caratterizzano tutta la struttura biologica (1).  
L’approccio a questo tipo di complessità rende 
inevitabilmente più difficile l’interpretazione e genera una 
richiesta di conoscenze che possano andare ad analizzare 
in maniera trasversale ed olistica il funzionamento del 
sistema: dalla valutazione dei singoli elementi al loro ruolo 
nel complesso, dal micro al macro e viceversa.
Ingber ha inoltre lavorato all’idea di tensegrità cellulare 

descrivendo come il citoscheletro sia stabilizzato da una tensione pre-
esistente data dall’interazione delle forze tra una tensione generata 
attivamente dai filamenti actinici e una compressione originata invece dai 
microtubuli internamente, dalla ECM e dalle cellule adiacenti esternamente 
(Ingber et al 1981; Ingber and Jamieson 1985, Ingber 1993, 1997, 2003a, 2006).
Ma cosa succede, quindi, a livello microscopico?

LA MECCANOTRASDUZIONE CELLULARE
Una delle principali aree di interesse a riguardo è l’emergente campo della 
meccano-biologia che studia come le cellule siano in grado di interpretare 
gli stimoli meccanici provenienti dall’esterno per regolare e modificare 
le proprie risposte biochimiche: un processo conosciuto con il nome di 
Meccanotrasduzione. 
La risposta biochimica di una cellula alle perturbazioni di tipo meccanico 
necessita di almeno due fattori: per primo, una struttura che capti la 
turbolenza, ed in secondo luogo un elemento che trasmetta l’informazione da 
questo sensore meccanico ad un target come un sito di trascrizione nucleare o 
una proteina in grado di iniziare un modellamento citoscheletrico. La struttura 
generalmente implicata nella rilevazione di stimoli meccanici è costituita da 
proteine transmembrana chiamate integrine (Janmey & Weitz, 2004). 
La stimolazione delle integrine può avvenire direttamente attraverso una forza 
meccanica captata dalle proteine della ECM ad esse legate, oppure tramite 
una stimolazione diretta sulla membrana cellulare, nella quale le integrine 
sono immerse (Ingber 2003). 
Le integrine, infatti, attraversano completamente la membrana cellulare, 
ma presentano un dominio citoplasmatico che si lega alle strutture 
citoscheletriche (in particolare ai microfilamenti), mentre nel versante 
extracellulare instaurano connessioni con proteine della ECM come la 
fibronectina, e in misura minore il collagene. 
Importanti interpreti di questi fenomeni appena descritti sono i Fibroblasti, 
presenti soprattutto all’interno del tessuto connettivo. Queste cellule hanno 
la funzione di produrre svariati elementi costituenti la ECM nella quale sono 
contenuti (fibre collagene, fibre elastiche, glicoproteine, etc.): la produzione e 
la riorganizzazione di questi elementi è determinata quindi dalle sollecitazioni 
meccaniche alle quali i fibroblasti vengono sottoposti, direttamente o 
indirettamente. 

IL SISTEMA FASCIALE 
Il tessuto fasciale è una struttura collagenica che avvolge il corpo, un vero e 
proprio ‘collante’ che rende il sistema strettamente inter-connesso in tutti i 
suoi elementi, una fitta rete tridimensionale con capacità di stabilizzazione e 
trasmissione di forze da una scala macroscopica a una microscopica.
Le sue caratteristiche la rendono particolarmente partecipe alla conversione 
meccano-chimica a livello cellulare, contribuendo a una globale e continua 
modificazione delle proprietà tissutali e non solo.
La commissione sulla Nomenclatura Fasciale, ‘Fascia Nomenclature 
Committee’, (Adstrum et al., 2017) ha enunciato di recente la definizione 
funzionale di ‘Sistema Fasciale’:
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“Il ‘sistema fasciale’ consiste in un continuum tridimensionale collagenico, più 
o meno denso, formato da tessuto connettivo che si addentra nel corpo.
Questo sistema incorpora elementi come il tessuto adiposo, strati avventizi e 
neurovascolari, aponeurosi, fascia superficiale e profonda, epinevrio, capsule 
articolari, legamenti, membrane, meningi, espansioni miofasciali, periostio, 
retinacolo, setti, tendini, fascia viscerale, e tutto il tessuto connettivo inter e 
intra-muscolare inclusi endomisio/perimisio/epimisio.
Il sistema fasciale circonda, si svolge e penetra tutti gli organi, muscoli, ossa, 
e fibre nervose, dotando il corpo di una struttura funzionale, tale da creare un 
ambiente che garantisce a tutti i sistemi di operare in maniera integrata.” 
Uno dei primi autori a sviluppare nuove teorie legate al concetto di Fascia è 
Thomas Myers con la sua idea sulle ‘Catene Miofasciali’ enunciando che: il 
sistema muscolo-scheletrico è compattato saldamente dal sistema mio-
fasciale, costituito da muscoli e fasce, tendini e legamenti, capaci di andare in 
trazione, ovvero di opporsi a forze compressive (Myers, 2002).
Questa teoria di Myers, per quanto ancora solo parzialmente riconosciuta 
in letteratura, avvalora il concetto di bio-tensegritá apportando una visione 
integrata della fascia che si struttura secondo diverse linee mio-fasciali in 
stretta relazione tra loro, supponendo che tutto il sistema muscolo-scheletrico 
si riorganizzi costantemente, anche durante il più piccolo spostamento (3).

L’IMPORTANZA DELLA FUNZIONE
Si va definendo l’affascinante complessità che caratterizza il corpo e di come 
l’intero sistema tenda ad adattarsi per rispondere alle attività che è portato 
primariamente ad assolvere: nello studio dell’anatomia funzionale è infatti 
noto il concetto “la funzione sviluppa l’organo” e come questo principio sia un 
processo in continua evoluzione nell’intero arco della nostra vita.
Qualunque sia l’ambito d’interesse, dal Fitness allo Sport, dall’Allenamento 
Adattato alla Rieducazione Motoria, è necessario partire da una lettura analitica 
e integrata della struttura, passando per una sua accurata interpretazione e 
arrivando a una corretta modifica della Funzione del Sistema Biologico. 
Il ruolo della Funzionalità Tissutale acquisisce crescente importanza in 
relazione alla Bio-Tensegrità, giocando carte fondamentali sul tavolo della 
programmazione dell’allenamento: questo elemento è in grado di influenzare 
positivamente o negativamente la coordinazione di tutti gli altri sistemi 
del corpo, direttamente interconnessi, modificando la loro disponibilità ad 
assecondare le richieste di natura motoria e non solo.
Se una delle più grandi capacità dell’organismo umano è quella di adattamento, 
viene logico porsi il dubbio su come il nostro sistema biologico si stia 
effettivamente evolvendo di pari passo con le abitudini sociali contemporanee. 
Al contempo si evince un’importante chiave di lettura per un intervento dei 
professionisti delle Scienze Motorie: interagendo con la funzione motoria, 
stimolando direttamente i tessuti, si è in grado di indurre adattamenti ben più 
ampi rispetto alla "semplice" riorganizzazione strutturale.

L’intero sistema tende ad adattarsi per 
rispondere alle attività che è portato 

primariamente ad assolvere
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Montato su una nuova piattaforma informatica e con interfaccia specifica per Tablet, questa perla dei servizi ELAV è 
caratterizzata da tre aree con caratteristiche integrate per l'aggiornamento e il supporto professionale quotidiano al 
professionista delle Scienze Motorie. Il sistema è perfettamente integrato con la didattica dei corsi di formazione, è 
caratterizzato da contenuti selezionati da tutto il mondo nonchè inediti sviluppati dalla R&S di ELAV. Acquista l’accesso 
annuale ad ELAV Web Service Pack e utilizzalo regolarmente per scoprire tutte le novità e cambiare per sempre il tuo 
modo di lavorare.

Sezioni tematiche ad accesso riservato, dedicate ai temi della salute, della scienza e 
della metodologia dell'allenamento.

ELAV seleziona, traduce e mette a disposizione le sintesi delle migliori ricerche 
internazionali, arricchite dai progetti della ricerca e sviluppo interna.

ELAV SCIENTIFIC NEWS

ELAV Journal, la prima rivista tecnico-scientifica italiana on-line dedicata al 
professionista delle scienze motorie.
Ricerca scientifica ELAV e non, review ed overview, news dal mondo delle Scienze 
Motorie.

ELAV JOURNAL

Un pacchetto di software web-based per supportare il 
lavoro del professionista delle Scienze Motorie, il tuo server 
ELAV per archiviare il lavoro on-line, possibilità di accesso 
dedicato per i tuoi clienti. Un sistema studiato e realizzato 
per potenziare il lavoro quotidiano, che contiene anche test 
e soluzioni di allenamento frutto delle più avanzate ricerche 
di ELAV. Direttamente da www.elav.eu, puoi utilizzare con la 
massima semplicità ed efficacia le applicazioni in real-time 
durante il lavoro. Potrai fare test, programmi di allenamento, 
fornire consigli alimentari, supportare la tua comunicazione, 
e tanto altro che verrà sviluppato progressivamente 
dall’equipe ELAV.

ELAV WEB APPLICATIONS

SOLUZIONE INTEGRATA DI SERVIZI ONLINE
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I grandi Master di Alta Formazione sono ora accompagnati 
parallelamente dal progetto ELAV Smart Academy che ha il compito di 
portare micro eventi con caratteristiche Scientific, Disclosure, 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:

Con le Smart Academy si potrà toccare con mano ELAV per la prima 
volta, oppure ottenere crediti per la Formazione Continua in Scienze 
Motorie aderenti agli standard europei e accreditate nel Lifelong Learning 
Programme di EREPS.
La partecipazione è aperta a tutti, senza alcun limite o requisito non 
espressamente indicato.

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.

DIRETTAMENTE 
NEI TERRITORI 

REGIONALI

SMART, 
CON DURATA 

COMPRESA DA 
3 A 7 ORE DI 
ACADEMY 

CONTENUTI 
GARANTITI DA 

ELAV 

(teoria e pratica) in base 
all'argomento

Per innovazione e 
spendibilità immediata nel 

proprio lavoro
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ELAV Smart Academy ha già completato 5 tour 
nazionali dedicati rispettivamente al dimagrimento 

localizzato, all'allenamento funzionale, ai muscoli 
addominali, al release miofasciale e al sonno.

Per il 2020 gli argomenti in lavorazione sono tanti e 
affascinanti, tra cui anticipiamo ad esempio quello 

dedicato alla Tecnica di Corsa, dutante il quale lo studio  
approfondito del gesto motorio sarò accompagnato da 

soluzioni innovative di analisi e correzioni personalizzate. 
Non mancheranno argomenti dedicati alla valutazione 

dell'atleta nello sport anziché al nuovo mondo 
dell'allenamento evoluzionistico e tanto altro ancora.

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

- 3 ELAV Specialist Certification dell’area fitness:    
   Personal Trainer + Evolutionary Trainer + Body Sculpting 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 
con la possibilità di utilizzare in autonomia strumentazioni 
avanzate di misura e monitoraggio 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 future collaborazioni 
con la Divisione Ricerca e Sviluppo di 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 collaborare con importanti progetti di ricerca 
interni o in partnership con Istituti Universitari, Federazioni 
Sportive Nazionali o gli stessi Partners Tecnici.

  ELAV  TOP CERTIFICATION 
Entra nell’Élite

NOTA BENE: Salvo posti disponibili, se in possesso delle relative ELAV Specialist Certification di area, e’ aperto l’accesso anche ai non laureati.
A tale profilo la Top Certification verrà congelata fino ad eventuale conseguimento della necessaria Laurea. 

EXAMINATION: Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

ACCREDITATIONS: ELAV | EUROPE ACTIVE (EQF UNIVERSITARI) | EREPS

LEVEL: TOP

DURATION: 7 Giorni in FULL IMMERSION | DAL 19 AL 25 GIUGNO 2020 | ELAV Institute

PRICE: 999,00 (rateizzabile +4%)



LEGAL NOTICES

I corsi ELAV sono rivolti agli studenti o laureati in Scienze Motorie o lauree 
affini, nonché a tutte le altre figure professionali, quali ad esempio istruttori ed 
allenatori, dei settori della biologia, dello sport, del fitness 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 banca-
rio, 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.

Viale Aldo Bologni 94/B  - 06012 Città di Castello (PG)
Infoline 075 8522 152 - info@elav.eu

TECHNICAL PARTNERS
Le collaborazioni attivate con partners tecnici tra i più autorevoli e prestigiosi d’Europa, consentono di 
sviluppare 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.



activelifestylefoundation.org

PER IL PROGRESSO E LA DIFFUSIONE
DELLE SCIENZE MOTORIE

14 GIUGNO 2020 
SUMMER EDITION

13 DICEMBRE 2020 
WINTER EDITION

CITTÀ DI CASTELLO


