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FREQUENZA DI RECUPERO COME PARAMETRO DI  SALUTE 

 

Tratto dallo studio di Cole del 1999 il grafico mostra la stima del rischio relativo per 
eventi cardiocircolatori acuti (come ad esempio infarti o ictus), in funzione del 
decremento dei valori di frequenza cardiaca, al termine di uno sforzo fisico intenso (1° 
minuto post-sforzo). 

Seppur indicativa, questa stima rappresenta un'utile indicazione per la valutazione del 
proprio stato di fitness atletica e cardiocircolatoria, in quanto come ben evidente dal 
grafico, ad una maggiore capacità di recupero cardiaco post-esercizio, qui misurata come 
decremento dei battiti cardiaci verso il ritmo basale, è associata un minor rischio 
d'incidenza di eventi cardiocircolatori acuti. 

I numeri posti accanto 
alla linea di FC, 
rappresentano le classi di 
rischio relativo (1^: 
classe di rischio 
maggiore, 5^: classe di 
rischio minore) associate 
ai valori di frequenza 
cardiaca di recupero del 
1°minuto: ad un 
decremento di frequenza 
pari o superiore a 30 
Battiti/min, nel 1° 
minuto successivo allo 
sforzo fisico, è associata 
la categoria di rischio relativo più bassa.  

L'incremento della capacità di recupero, è uno degli adattamenti positivi maggiormente 
indotti da un periodo di allenamento aerobico di medio periodo: nello specifico, una 
tipologia di training aerobico intervallato o intermittente ad alta intensità, risulta 
particolarmente efficace nel migliorare e velocizzare il recupero successivo ad uno sforzo 
fisico intenso. 

 

Figura 1 Cole C et al. Heart-Rate Recovery Immediately after Exercise as a Predictor of MortalityN Engl J Med 1999; 341:1351-1357 
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ATTIVITA' FISICA CONSIGLIATA 
PER GLI ADULTI 

Negli adulti tra i 18 ei 64 anni, l'attività 
fisica comprende l'attività del tempo 
libero ad esempio: camminare, ballare, 
fare giardinaggio, nuotare o andare in 
bicicletta, sport o esercizio pianificato, 
nel contesto di attività quotidiane, 
familiari e comunitarie. 

Raccomandazioni di attività fisica per adulti d'età compresa tra 18 e 64 anni: 

- 150 MINUTI DI ATTIVITÀ FISICA AEROBICA D’INTENSITÀ MODERATA 
PER TUTTA LA SETTIMANA 

oppure 

-75 MINUTI DI ATTIVITÀ FISICA AEROBICA D’INTENSITÀ VIGOROSA 
DURANTE LA SETTIMANA 

Per ulteriori benefici per la salute, gli adulti dovrebbero aumentare la loro attività fisica 
aerobica di intensità moderata a 300 minuti a settimana, o impegnarsi in 150 minuti di 
attività fisica aerobica ad intensità vigorosa alla settimana o una combinazione equivalente 
di attività di intensità moderata e vigorosa.  

Le attività di rafforzamento muscolare dovrebbero essere effettuate coinvolgendo i 
principali gruppi muscolari in 2 o più giorni alla settimana. 

Ci sono vari modi accumulare il totale di 150 minuti a settimana. Il concetto di accumulo 
si riferisce al raggiungimento dell'obiettivo di 150 minuti settimanali svolgendo attività in 
periodi più brevi, di almeno 10 minuti ciascuno, distribuiti per tutta la settimana, 
sommando quindi il tempo trascorso durante ciascuno di questi periodi: ad es. 30 minuti 
di attività moderata 5 volte a settimana. 

Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health ( WHO 2010) 
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INFORTUNIO MUSCOLARE ACUTO:                                                                              
COSA FARE E COSA NON FARE NELLE PRIME 48 ORE 

 

Le tabelle mostrano i principi generali riguardo ai comportamenti da attuare (e non 

attuare), in seguito ad un infortunio muscolare acuto, nelle prime 24/48 ore; le indicazioni 

riportate, sottolineano l'importanza del protocollo RICE come primo intervento di cura, 

atto a contrastare nell'immediato fenomeni fisiologici tipici del trauma acuto, primo fra 

tutti la formazione di un eccessivo ematoma nell'area lesionata: particolare attenzione va 

prestata alla frequenza e al tempo di applicazione del ghiaccio, che non deve essere 

continuato per lunghi periodi (come erroneamente convinto), bensì intervallato e per 

brevi lassi temporali. 

Le prime 24 ore successive ad un trauma muscolare acuto, rappresentano un momento 
fondamentale di cura, che può ritardare ed inficiare la qualità del recupero, allungando i 

tempi di ripresa dell'attività fisica; un esame approfondito in strutture mediche 
specializzate, è sempre raccomandato nell'immediata successione dell'evento traumatico 
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L’IMPORTANZA DELL’ ATTIVITA’ FISICA 
COME FATTORE PREVENTIVO 

PRIMARIO 

 

La letteratura scientifica, ci offre evidenze a 
supporto dei benefici preventivi offerti dalla 
regolare prativa dell'attività fisica, anche in 
patologie come il cancro: l'esercizio fisico 
regolare abbinato ad un corretto regime 
alimentare e soprattutto a stili di vita salutari (primis fra tutti l'assenza dell'abitudine al 
fumo) aiuta nella prevenzione primaria della malattia, riducendone il rischio d'incidenza. 

I risultati ottenuti da diverse stime effettuate sulle popolazioni europee, mostrano come i 
soggetti che adottano uno stile di vita sano e fisicamente attivo (almeno 30 minuti di 
attività fisica giornaliera ad intensità MODERATA) abbiano un rischio di ammalarsi di 
cancro inferiore del 18%, rispetto a chi adotta uno stile di vita sedentario e non salutare 
(fumo). 

Le evidenze scientifiche sottolineano come l’attività fisica, sia correlata in modo 
importante alla riduzione di rischio di tumore al colon e al seno e come essa riduca 
l’insorgere di numerose patologie e condizioni croniche importanti, fra cui diabete tipo II, 
ipertensione e osteoporosi. 

Da Cancer Epidemiology: The International Journal of Cancer Epidemiology, Detection, 
and Prevention. 
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E’ POSSIBILE PREVENIRE GLI INFORTUNI                                                                        
AL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE? 

 

Figura 2Hewett et al. Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus 
Loading of the Knee Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes. 
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Analizzando i meccanismi traumatici che possono portano a una lesione del Legamento 
Crociato Anteriore (LCA), l’infortunio da non contatto è sicuramente il più frequente, 
rappresentando circa l’80% degli eventi traumatici acuti: le situazioni più ricorrenti che 
sottendono a questo tipo di infortunio, prevedono cambi di direzione (cutting), 
decelerazioni, arresti, atterraggi dopo un salto e movimenti di rotazione. Nella maggior 
parte dei casi, l'evento traumatico presenta caratteristiche specifiche ed analoghe, con il 
peso del corpo che è quasi interamente caricato sull’arto inferiore interessato, il tronco 
sbilanciato con il centro di massa fuori della base di appoggio, la gamba relativamente 
estesa, e il ginocchio che subisce (spesso) uno stress dinamico in valgo: si attiva cosi un 
movimento di extra-rotazione tibiale ed intra-rotazione femorale, che conducono ad 
un’abduzione del ginocchio.  

In realtà questo meccanismo traumatico, sembra dovuto a un insufficiente assorbimento 
della forza di reazione al suolo da parte dell’arto inferiore e del tronco: la forza valgizzante 
e rotatoria che si viene a creare a livello del ginocchio, diventa responsabile delle lesioni 
alle componenti articolari, in particolare al LCA; esistono differenti tipi di meccanismi 
traumatici da non contatto, ma il trauma con ginocchio in valgo ed extra-rotazione tibiale, 
è indubbiamente il più comune.  

Sono diversi i fattori di rischio per l'infortunio del LCA, come le calzature non idonee o il 
terreno di gioco sconnesso, i vizi anatomici o di postura (in primis la lassità legamentosa-
articolare e l’angolo Q) o l’effetto degli estrogeni durante il ciclo mestruale, che sembra 
spiegare la maggior parte delle lesioni al LCA nel sesso femminile...ma i fattori di rischio 
più interessanti, in quanto potenzialmente modificabili, sono i fattori neuromuscolari e 
biomeccanici.  

Più precisamente, il sistema di controllo neuromuscolare attraverso la stabilizzazione 
dinamica (l’attivazione muscolare e le conseguenti azioni devono essere coordinate e co-
attivate), aiuta a proteggere il ginocchio durante l’esecuzione di movimenti sport-specifici: 
un corretto reclutamento del quadricipite e degli ischio-crurali, sono necessari per 
garantire una buona stabilità articolare del ginocchio; un deficit nel reclutamento degli 
ischio-crurali, può aumentare il carico sul LCA e favorire la traslazione anteriore della 
tibia, aumentando il rischio di lesione del LCA.  

Per quanto riguarda i fattori biomeccanici, è emerso che la cinetica e la cinematica non 
solo del ginocchio ma anche del tronco, dell'anca e della caviglia, possono incidere sulla 
stabilità del ginocchio e influire sui potenziali eventi traumatici al LCA: intervenire 
attraverso programmi di allenamento specifici, mirati ai fattori neuromuscolari e 
biomeccanici, può ridurre il rischio di infortunio (e infortunio recidivo) alle strutture 
articolari del ginocchio ed in particolare al LCA.  
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RECUPERO ATTIVO vs RECUPERO PASSIVO 

Dal grafico si possono notare le differenti tempistiche nello smaltimento dell'acido lattico, 
in funzione dell'attuazione di una modalità di recupero attiva o passiva, al termine di una 

seduta di allenamento intensa e lattacida: il recupero attiva facilita ed accelera lo 
smaltimento dell'acido lattico accumulato, in special misura nella 1^ ora successiva 

all'allenamento. 

 

Va ricordato come l'acido lattico accumulato, venga smaltito completamente nelle 
primissime ore successive all'allenamento, 1-3 ore in media e che l'eventuale 

indolenzimento muscolare ritardato (DOMS), che si potrebbe avvertire a distanza di 
numerose ore o giorni dal termine della seduta, sia dovuto a 

microtraumi/microlacerazioni all'interno del tessuto muscolare. 

Il recupero attivo è sempre consigliato dopo carichi di lavoro intensi soprattutto lattacidi, 
in quanto favorisce un più rapido smaltimento dell'acido lattico e delle tossine 

accumulate: una corretta ed efficace intensità per il recupero attivo,può essere stimata 
intorno al 50% della VAM o del VO2 max, o all'incirca intorno al 65% della FC max; per 

quel che concerne la durata, molti autori concordano in un tempo compreso fra 5 e 10 
minuti. 
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ADATTAMENTI POSITIVI DELL'ALLENAMENTO AEROBICO 

 

Il grafico mostra un riassunto dei principali effetti positivi che un training aerobico di 
medio-lungo periodo, induce su alcuni dei principali parametri cardio-circolatori: 
l'allenamento aerobico protratto nel tempo, determina miglioramenti evidenti sia a livello 
pressorio, con il calo delle resistenze periferiche totali e della pressione arteriosa media a 
riposo, che a livello cardiaco, con la diminuzione della frequenza cardiaca a riposo e negli 
sforzi submassimali e con l'aumento della gittata cardiaca massima, come conseguenza 
diretta di un'aumentata gittata sistolica.  

 

Seppur non vi sia un 
rapporto lineare, fra il 
tempo dedicato 
all'attività motoria e i 
miglioramenti 
quantitativi registrati 
(in virtù dei numerosi 
fattori individuali e di 
performance che 
influenzano la 
relazione), rimane 
comunque affermato il 
ruolo esercitato 
dall'attività fisica nel 
miglioramento della 
fitness cardiovascolare 
e dello stato di 
efficienza fisica.  

American Heart Association,Cornelissen VA,and Fagard,Hypertension,2005;46:667-675 
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ATTIVITA FISICA IN ETA' ANZIANA 

 

Negli adulti di età pari o superiore a 65 anni, 
l'attività fisica comprende l'attività fisica nel 
tempo libero (camminare, ballare, fare 
giardinaggio, camminare, nuotare, andare in 
bicicletta, faccende domestiche, sport o 
esercizi pianificati, nel contesto di attività 
quotidiane, familiari e comunitarie. 

Al fine di migliorare:  
- fitness cardiorespiratoria e muscolare 
- ridurre il rischio di depressione  
- ridurre rischio di declino cognitivo 
L'associazione mondiale della sanità ha stabilito delle raccomandazioni di adeguati livelli 
di attività fisica da praticare in questa fascia d'età per prevenire un invecchiamento 
precoce.  

- 150 minuti di attività fisica aerobica di moderata intensità o 75 minuti di attività fisica 
aerobica di intensità vigorosa 
- per ottenere benefici maggiori sarebbe opportuno innalzare il tetto a 300 minuti la 
settimana di esercizio aerobico  
- inserimento di due/tre sedute improntate alla prevenzione delle cadute comprendenti 
esercizi di equilibrio statico, dinamico e mobilità.  

[Un anziano sano che pratica attività fisica con costanza presenta un rischio di caduta 
molto più basso associato e inferiori limitazioni funzionali. Tutto ciò permette uno stile di 
vita sano nell'anziano e cosa più importante garantisce sicurezza durante lo svolgimento 
delle azioni della vita quotidiana.] 

WHO/ Physical Activity and Older Adults recommended levels of physical activity for 
older adults.  
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STRETCHING PRIMA O DOPO L' ESERCIZIO? 

 

Lo stretching è uno dei diversi metodi per sviluppare la mobilità articolare e certamente 
può incidere positivamente sulla performance (forza, resistenza, rapidità) e sulla 
prevenzione dei traumi e delle lesioni. I noti effetti benefici dello stretching sono tali 
solamente se questo viene effettuato nel modo opportuno. 

Il riscaldamento è sicuramente una fase fondamentale dell’allenamento ma l’adozione di 
uno stretching statico passivo e prolungato non solo non è in grado di preparare i muscoli 
e le componenti articolari per lo sforzo successivo, ma sembra avere un effetto negativo 
sulla performance negli sport di forza rapida e velocità. In questa fase devono essere 
invece preferiti esercizi di mobilità dinamica attiva che non producono, a differenza dello 
stretching, un abbassamento del tono 
muscolare.  

Al termine della seduta di allenamento lo 
stretching sembra invece avere un ruolo 
efficace nel corso del defaticamento per 
accelerare il recupero dopo i carichi. 
Soprattutto dopo prestazioni di rapidità e 
forza rapida la muscolatura presenta un 
aumento del suo stato di tensione che 
influisce negativamente nei processi di 
recupero; in queste situazioni è necessario 
allungare la muscolatura per abbassare il tono 
e quindi favorire il ripristino dell’omeostasi 
muscolare e metabolica. 

Possiamo affermare che sia prima sia dopo il carico (allenamento o gara) si dovrà 
utilizzare, nella forma corretta e nel momento opportuno, la tecnica di allungamento 
muscolare appropriata in relazione al carico specifico e alla tipologia di sport praticato.  

(Da: "L'allenamento ottimale" J. Weineck) 
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PILLOLE IN BREVE 
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CENNI GENERALI SULLA 
GINNASTICA 

PROPRIOCETTIVA 

La propriocezione è una 
particolare capacità, grazie alla 
quale riusciamo a percepire lo 
stato di attivazione muscolare e a 
riconoscere l’orientamento del 
nostro corpo (o di parti di esso), 
rispetto allo spazio e all’ambiente 
esterno: la sensibilità 
propriocettiva ci permette di 
sentire il movimento di un 
braccio o di una gamba, anche quando abbiamo gli occhi chiusi.  

Sapere con precisione in quale posizione ci si trova anche con gli occhi chiusi, migliora la 
nostra capacità di reagire agli stimoli esterni, che tendono ad alterare il nostro stato di 
equilibrio: si tratta di un importante meccanismo di controllo del gesto motorio e di 
stabilizzazione della postura.  
Ma come fa il nostro corpo a mantenersi in equilibrio e a rispondere a queste 
sollecitazioni?  

Questo controllo avviene grazie ad un continuo scambio di informazioni tra ambiente 
esterno ed ambiente interno, attraverso il quale le informazioni ottenute vengono 
"smistate" in entrata e in uscita, dai muscoli, dai tendini, dal sistema nervoso centrale e 
periferico.... 

Scopo dell’allenamento della propriocezione: miglioramento funzionale in ambito 
sportivo; miglioramento funzionale in ambito terapeutico (equilibrio, postura); 
prevenzione degli infortuni; recupero post-infortunio  

L’allenamento deve essere basato sugli esercizi che inducono la muscolatura a reagire 
utilizzando a pieno il funzionamento di tutte le aree d’informazione, con lo scopo di 
ottenere un appropriata risposta muscolare alla nuova situazione posturale. 
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FINE ALLENAMENTO: RIPOSO, MASSAGGI O RECUPERO ATTIVO? 

 

Lo studio di Martin N.A. ha confrontato 3 diverse tipologie di recupero (recupero 
passivo, attivo e massaggio), per valutarne l'efficacia nello smaltimento dell'acido lattico, 
in seguito ad uno sforzo fisico anaerobico particolarmente intenso. 

Successivamente alla ripetizione di 3 Wingate test, consistenti in 30 secondi di sprint 
massimale fuori-tutto alla cyclette, ognuno degli atleti esaminati ha eseguito ciascuna delle 
diverse modalità di recupero, in tre differenti sedute, e per ognuna sono stati misurati i 
valori di lattacidemia ad intervalli di tempo regolari. 

Rispetto ai massaggi e al recupero passivo, la modalità di recupero attivo eseguita con 
intensità pari al 40% del picco di VO2, ha chiaramente offerto i migliori vantaggi nello 
smaltimento dell'acido lattico, il quale ha registrato i più rapidi tassi di smaltimento: 
possiamo affermare che praticare un recupero attivo, al termine di un allenamento fisico 
particolarmente intenso e lattacido, se eseguito con un'intensità blanda accelera lo 

smaltimento dell'acido lattico ematico, 
velocizzando il processo di recupero fisico. 

 

 

 

 

(The Comparative Effects of Sports Massage, Active Recovery, and Rest in Promoting 
Blood Lactate Clearance After Supramaximal Leg Exercise Martin NA et al.J Athl Train. 
1998 Jan-Mar;33(1):30–35)  
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PILLOLE IN BREVE 
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CONTRATTURA, STIRAMENTO E STRAPPO MUSCOLARE 

Le lesioni muscolari sono tra gli infortuni più frequenti durante la pratica sportiva, da 
quella amatoriale a quella professionistica. Nel 2013 la ‘’Società Italiana dei Muscoli, 
Legamenti e Tendini’’ (I.S.Mu.L.T.) ha stilato per la prima volta delle linee guida 
riguardanti questo tipo di infortunio. 

Lesioni da trauma indiretto, avvenute in assenza di contatto, vengono classificate in 
contrattura, stiramento e strappo: 

La contrattura muscolare è caratterizzata da uno o più fasci di fibre muscolari che non 
rilasciandosi, rimangono contratti generando una risposta dolorosa e non si ha un ricordo 
ben preciso dell'evento scatenante. 

Lo stiramento muscolare 
avviene soprattutto 
quando da una fase di 
allungamento si ha una 
richiesta di contrazione 
isometrica e 
successivamente 
concentrica; a differenza 
della contrattura, si ha il 
ricordo dell'evento che 
ha scaturito la lesione. 

Nello strappo muscolare 
il meccanismo traumatico 
è spesso simile a quello 
dello stiramento, ma in 
questo caso il danno è 
strutturale e presenta la 
rottura delle miofibrille muscolari. La presenza di edema nella zona dolorosa, nella 
maggioranza dei casi, conferma la lesione del muscolo stesso. 

 

Da Muscle, Ligaments and Tendons Journal 2013; 3 (4) 
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IPERTENSIONE E ATTIVITA' FISICA 

Un soggetto viene definito iperteso sulla base dei valori 
della pressione arteriosa sistolica (PAS) e diastolica 
(PAD), identificando varie categorie in base ai valori 
pressori; negli ultimi anni ha assunto notevole 
importanza la pressione differenziale o polso pressorio 
(la differenza tra la PAS e la PAD) in quanto viene 
considerata il migliore indicatore d'invecchiamento 
dell’albero arterioso ed il più potente predittore del 
rischio cardiovascolare.  

La pressione diastolica tende ad aumentare progressivamente fino ai 55 anni, per poi 
stabilizzarsi o addirittura decrescere; la pressione sistolica viceversa, continua ad 
aumentare anche in età avanzata: ne risulta quindi, un progressivo aumento della 
pressione differenziale ed un aumento dell’incidenza di ipertensione sistolica isolata 
proprio nei soggetti più anziani. 

Già dal 1983 l’OMS raccomandava interventi di tipo non farmacologico per 
l’ipertensione, tra questi uno dei primi approcci è sicuramente l’attività fisica: una meta-
analisi del 2005 su quasi 4000 partecipanti (normotesi ed ipertesi), ha messo in evidenza 
che l’allenamento di resistenza aerobica come unico intervento, è stato capace di ridurre la 
pressione arteriosa sistolica e diastolica a riposo rispettivamente di 3.0 e 2.4 mmhg; gli 
effetti più significativi sono stati riscontrati proprio sui soggetti ipertesi, che hanno 
ottenuto una riduzione della pressione arteriosa a riposo di 6.9 mmh (PAS) e 4.9 mmhg 
(PAD). 

Possiamo affermare che l’allenamento, inteso come programma di esercizi in grado di 
incrementare il livello di fitness cardiovascolare, sia certamente un metodo efficace di 
prevenzione e trattamento per l’ipertensione.  

(Effects of Endurance Training on Blood Pressure, Blood Pressure–Regulating 
Mechanisms, and Cardiovascular Risk Factors. Véronique A. Cornelissen; Robert H. 
Fagard (Hypertension. 2005;46:667.) © 2005 American Heart Association) 
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GINNASTICA PROPIOCETTIVA PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

 

Gli studi durati oltre 3 anni di Cerulli, Caraffa ed altri del 1996 e del 2001, svolti su oltre 
600 giocatori di calcio semiprofessionisti e dilettanti, hanno messo in evidenza 

l'importanza della ginnastica propriocettiva nella prevenzione degli infortuni del 
legamento crociato anteriore del ginocchio (LCA). 

Si passa da una percentuale di 1,15 lesioni per stagione, in assenza di una ginnastica 
propiocettiva mirata alla prevenzione degli infortuni, a 0,15 lesioni per stagione in 

presenza di una ginnastica propiocettiva-preventiva. 

 

 

Già 15 minuti di "tavoletta" propriocettiva 3 volte a settimana, diminuiscono 
considerevolmente il rischio d'infortunio/re-infortunio al legamento crociato anteriore 

(LCA) del ginocchio. 

(Cerulli et al.Proprioceptive training and prevention of anterior cruciate ligament injuries 
in soccer;JOSPT 2001; 31(11) 655) 
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PREVENZIONE E CAMMINO 

 

Sebbene sottovalutata e scarsamente considerata, il cammino rappresenta l'attività fisica 
col migliore rapporto costo/beneficio, nonchè quella di più facile e sicura attuazione.  

Lo studio su soggetti anziani svolto da Hakim e pubblicato nel 1999 dall'American Heart 
Association, ha evidenziato come camminare per più di 2,5 Km al giorno riduce il rischio 
di eventi coronarici acuti, sia rispetto ai soggetti sedentari, che alle persone scarsamente 
attive; va aggiunto che i risultati ottenuti, suggeriscono che un incremento aggiuntivo di 
800m della distanza giornalmente percorsa, condurrebbe ad ulteriori benefici per lo stato 
di salute complessivo. 

In aggiunta agli indubbi benefici diretti apportati alla circolazione periferica, all'attività 
muscolare e al profilo ematico specialmente lipidico, camminare rappresenta un efficace 
mezzo di prevenzione indiretta contro le malattie cardiocircolatorie e le patologie 
dismetaboliche: una regolare e quotidiana pratica del cammino, associata ad un corretto 
stile di vita (in primis l'assenza di fumo ed un corretto regime alimentare) può ridurre 
sostanzialmente il rischio di eventi coronarici acuti, in special misura in soggetti di età 
avanzata. 

 

Effects of walking on coronary heart disease in elderly men: the Honolulu Heart 
Program. Hakim AA et al. Circulation. 1999 Jul 6;100(1):9-13. 
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LE LOMBALGIE 

Il low back pain (o mal di schiena) è 
una patologia in aumento. Stili d vita 
poco corretti, scarsa attività fisica, 
posture errate sono tutti fattori che 
possono contribuire allo sviluppo di 
una sindrome lombalgica. Tuttavia gli 
studi presenti in letteratura non sono 
numerosi e appaiono contrastanti. Il 
deficit principale di questi studi 
risiede nel non prendere in 
considerazione una possibile 
distinzione tra vari tipi di lombalgia, 
pertanto gli interventi proposti 
possono risultare efficaci su alcuni 
soggetti e non su altri. 

Soggetti che passano molte ore seduti o che svolgono attività che provoca continue 
flessioni anteriori del busto , possono presentare una retrazione a livello dei muscoli 
ischiocrurali e un indebolimento dei muscoli paravertebrali. Tali modifiche posturali 

possono in seguito sfociare nello sviluppo di low back pain. 

Risulta chiaro come per questi soggetti debba essere programmato un intervento 
muscolare che miri a ridare lunghezza ed elasticità ai muscoli posteriori della coscia, e a 

rinforzare i muscoli paravertebrali.  

Di contro, un soggetto che trascorre molto tempo in posizione eretta, o che svolge un 
attività sportiva che porta la schiena in estensione potrebbe presentare un aumento della 
curva lordotica (iperlordosi), con conseguente retrazione dei muscoli paravertebrali e un 
indebolimento della muscolatura posteriore della cosca e dell’addome. Di conseguenza, 

questi soggetti necessitano un intervento muscolare che sia esattamente l’opposto rispetto 
a quello citato precedentemente. 

Questa classificazione di base del low back pain in base alla condizione posturale del 
soggetto potrebbe essere la giusta strada da seguire al fine di garantire una risoluzione del 

dolore da parte del soggetto. 
 

(immagine tratta da "tecnica della ginnastica medica cifosi-lordosi-arti inferiori" S. Pivetta 
e M.Pivetta , Milano, Edi.Ermes s.r.l 1998) 
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PILLOLE IN BREVE 
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PROPOSTA DI ALLENAMENTO PER L’ 
EQUILIBRIO IN ETA' ANZIANA  

 

La capacità di equilibrio fa parte delle capacità 
coordinative speciali e si può definire come lo 
sforzo che il corpo compie per mantenere il 
giusto assetto in base alla forza di gravità, 
all’ambiente circostante e al movimento che si 
sta compiendo.  

L’equilibrio è in continuo mutamento in quanto 
rappresenta l’insieme di tutti i vari adattamenti 
posturali, conseguenti a variazioni esterne e 
spostamenti del nostro baricentro.  

Una prima strategia d'intervento consiste nella 
sensibilizzazione del baricentro in statica, 
attraverso il mantenimento di determinate 
posizioni (vedi sotto) per circa 30 secondi, 
rigorosamente ad occhi chiusi per stimolare la 
propriocezione e rendere la posizione 
maggiormente instabile.  

• posizione eretta bipodalica  

• posizione tandem con il tallone del piede 
anteriore in contatto con l'alluce del piede 
posteriore  

• posizione monopodalica  

In ogni posizione, viene chiesto alla persona di mantenere l'appoggio alla pareteo alla 
spalliera con l’intera mano e successivamente con due dita, fino ad arrivare alla completa 
assenza di sostegno.  
Conseguentemente al semplice mantenimento della posizione, si potrà implementare la 
difficoltà utilizzando piccoli sovraccarichi e superfici instabili. 
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L’ALLENAMENTO PERCETTIVO MIGLIORA LA VISTA? 

L'addestramento percettivo, usato finora su soggetti con deficit visivi, può migliorare la 
vista anche in soggetti normali. Questo è ciò che è emerso da una ricerca sperimentale 
condotta dall'Università della California, a Riverside negli Stati Uniti, su una squadra di 
baseball. 

Lo studio ha coinvolto i giocatori divisi in due gruppi: il primo ha seguito un programma 
di addestramento percettivo con il filtro di Gabor, una tecnica che produce diversi schemi 
visivi e che viene usata da tempo per la neurostimolazione in soggetti con problemi di 
vista, in particolare nei casi di ‘’occhio pigro’’ che determina un’alterata percezione dello 
spazio. Il secondo gruppo, servito da controllo, non ha praticato nessun addestramento. 

L’allename
nto ha 
avuto 
come 
obiettivo 
quello di 
migliorare 
il 
contrasto 
e l’acuità 
visiva ed è 
stato 
praticato 
per 25 
minuti al 
giorno, per 
quattro 
giorni alla 
settimana 
per due mesi. Al termine di questo periodo, il primo gruppo ha ottenuto un 
miglioramento dell’acuità visiva binoculare del 31%. 

I giocatori hanno inoltre dichiarato di vedere meglio di prima la palla, di avere una 
migliore visione periferica e di vedere meglio da lontano, oltre ad avere una migliore 
sensibilità al contrasto. 

La ricerca dimostra per la prima volta che l’addestramento percettivo migliora le 
prestazioni visive non solo alle persone affette da Occhio Pigro e quindi Ambliopia, ma 
anche alle persone che non hanno difetti visivi. 

Deveau, Jenni et al. Current Biology , Volume 24, Issue 4, R146 - R147 
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PIEGA LE GAMBE NON LA SCHIENA!!! 

 

Nella figura sottoproposta vengono mostrati i carichi sulla vertebra lombare L3, in un 
soggetto di circa 70Kg impegnato in differenti posture corporee: da notare con 
particolare attenzione le ultime due figure, che evidenziano il differenziale quantitativo di 
stress da carico, a seconda di una postura in fase di sollevamento più o meno ergonomica. 

 

Nel sollevare un qualsiasi peso da terra, è fondamentale salvaguardare il più possibile le 
vertebre lombari da un eccessivo carico, ricordandosi 3 semplici azioni da far divenire una 
meccanica e salutare routine: 

1) Ricordati che non va piegata la schiena ma le gambe, in parallelo al peso e al terreno 

2) Contrai l'addome in fase di sollevamento del peso  

3) Accompagna l'azione con una contrazione sinergica dei muscoli glutei 
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OSTEOPOROSI ED ESERCIZIO FISICO 

 

L’Osteoporosi è una malattia cronica progressiva caratterizzata da una riduzione della 
massa ossea, con alterazione e deterioramento della sua macro e micro architettura, che 

ne compromette la robustezza e che solitamente tende a svilupparsi in maniera 
asintomatica fino alla prima frattura. 

In termini preventivi è importante agire sui fattori che influenzano la salute della 
componente ossea; tra questi fattori l’attività fisica è ampiamente raccomandata come 
intervento efficace per la conservazione della salute scheletrica, soprattutto nel sesso 

femminile in quanto predisposto ad una maggiore ed anticipata perdita di massa ossea a 
causa della menopausa. 

Sicuramente l'attività motoria condotta in condizioni di carico gravitario determina i più 
importanti benefici, in quanto la sollecitazione meccanica risulta maggiormente intensa; in 
aggiunta, la risposta scheletrica all'esercizio fisico risulta maggiore nei distretti in cui viene 

esercitato lo stress meccanico. 

Anche se non è del tutto chiaro con quale meccanismo l’esercizio fisico influenza 
positivamente il rimodellamento osseo, le ipotesi più plausibili sembrano essere: 

1) l’effetto piezoelettrico: l’impulso meccanico viene trasmesso sull’osso che lo converte 
in impulso elettrico 

2)l’effetto vasale: l’aumento dell’attività muscolare in un preciso distretto corporeo, 
determina una vasodilatazione che comporta una variazione positiva del flusso ematico 

osseo. 

Anche se gli esercizi di impatto sono stati riconosciuti efficaci per la stimolazione del 
tessuto osseo, altre variabili dell’allenamento come la forza muscolare, il tipo di 

contrazione, la durata e intensità degli esercizi, sembrano essere in grado di indurre 
cambiamenti positivi nel metabolismo osseo. In età giovanile, sono particolarmente 

indicati per la salute delle ossa gli sport e le attività ad alto impatto, grazie ai loro stimoli 
intensivi. 

In età avanzata invece, queste attività potrebbero essere inadatte in quanto generalmente 
causano un superamento dei limiti della capacità di carico delle articolazioni e quindi 

risulterebbero dannose; in questo caso è preferibile un allenamento regolare della forza. 
 

(tratto da “L’allenamento ottimale” Jurgen Weineck) 
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EFFETTI DI 7 SETTIMANE DI ALLENAMENTO AEROBICO 

 

Nello studio di Carter e altri, sono evidenziati gli effetti di un periodo di allenamento 
aerobico moderato su alcuni parametri fisiologici e antropometrici in uomini (M) e donne 
(F); il protocollo di allenamento aveva una durata complessiva di 7 settimane, con le 
sedute di allenamento che prevedevano 1 ora di cyclette ad intensità moderata (60% VO2 
picco) e una frequenza di allenamento di 2 giorni consecutivi e 1 di riposo. 

Il protocollo si è dimostrato efficace nell'incrementare il picco del massimo consumo di 
ossigeno (VO2p) e per la diminuzione della percentuale di grasso corporeo; inoltre è stata 
incrementata la capacità e la potenza ossidativa mitocondriale, grazie all'incremento della 
massima 
attività 
enzimatica di 
alcuni dei 
principali 
enzimi (fra 
cui il citrato 
sintasi). 

 

 

Uno stile di 
vita sano che 
preveda un 
allenamento 
aerobico 
moderato, mantenuto costante nel tempo, induce chiari vantaggi per quel che concerne il 
livello di fitness atletica e lo stato di salute, riducendo i fattori di rischio legati a molteplici 
patologie dismetaboliche e agli eventi cardiovascolari acuti.  

(Carter SL1 et al. Can J Physiol Pharmacol. 2001 May;79(5):386-92) 
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SPESA ENERGETICA DEL 
CAMMINO 

 

 

Nella tabella è proposta una stima 
quantitativa del consumo calorico 
medio di una camminata in piano, in 
funzione della velocità di andatura 

 

Per ottenere una stima del dispendio 
energetico al minuto, moltiplicare le Kcal per il proprio peso corporeo, in corrispondenza 
della velocità di andatura mantenuta, ottenibile attraverso la semplice formula:spazio 
percorso/tempo impiegato. 

 

A titolo di esempio, supponendo che un soggetto di 80 Kg cammini in piano con 
un'andatura accelerata a circa 5,6 Km/h per 60 minuti, il suo dispendio calorico sarà 
stimato in circa 365 Kcal (80 X 0,076 X 60 = 364,8)  
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PILLOLE IN BREVE 
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STAND UP! 

L'immagine evidenzia le diverse pressioni intradiscali nelle differenti posture corporee: 
come ben si evince dalle pressioni normalizzate, qualsiasi posizione seduta determina un 
carico per i dischi vertebrali nettamente superiore a una postura ortostatica (in piedi).  

Una salutare abitudine rimane quella di evitare di rimanere in posizione seduta troppo a 
lungo, alzandosi dalla sedia ed effettuando una breve camminata, per allentare in questa 
misura i carichi sui dischi vertebrali. 

Volendo fornire una stima quantitativa MINIMA, possono essere consigliati 5 minuti di 
cammino ogni 60 minuti passati in posizione seduta; laddove sia possibile, la postura 
ortostatica può essere sostituita da una postura supina (sdraiato a pancia sopra), 
diminuendo ancor di più la pressione intradiscale. 
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ATTIVITA’ FISICA E STRESS 

 
Cosa succede al nostro corpo quando siamo 
“stressati”? La risposta fisiologica a condizioni 
di elevato stress è mediata dalla componente 
del sistema nervoso chiamata sistema 
Simpatico.  

L’attivazione di questo sistema determina 
aumento della sudorazione, accelerazione del 

battito cardiaco, aumento della pressione arteriosa, aumento della secrezione di ormoni 
eccitanti come il cortisolo, conosciuto anche come “ormone dello stress”. 

Tali adattamenti sono estremamente simili ai processi che si innescano quando svolgiamo 
attività fisica.  

Questa similarità ha portato all’elaborazione della teoria dell’adattamento “cross-stressor”; 
secondo questa teoria, abituare il nostro organismo a situazioni stressanti come quelle 
date dall’esercizio fisico può contribuire a sviluppare tolleranza anche ad altri fonti di 
stress (fattori stressanti della vita quotidiana, lavorativi, relazionali ecc..). In pratica, si 
potrebbe dire che l’attività fisica funga da “vaccino” ad altre condizioni stressanti. Uno 
studio condotto da Rimmele et al. (2009) mostra come soggetti sportivi professionisti 
sottoposti a condizioni di stress mostravano minori livelli di cortisolo, il battito cardiaco 
meno accelerato, maggiore calma e un minore impatto sull’umore rispetto a soggetti 
sedentari.  

Oltre ai meccanismi fisiologici entrano in gioco anche quelli psicologici. Un primo fattore 
da considerare riguarda la capacità dell’attività fisica di far svagare la mente, almeno 
temporaneamente.  

Va inoltre considerato che sensazioni corporee ed emozioni sono strettamente legate fra 
loro e si rinforzano a vicenda. È probabile che un soggetto particolarmente stressato 
avverta il battito cardiaco più accelerato e di conseguenza relazionerà questa sensazione 
allo stress (rinforzando quindi questa relazione).  

Attraverso l’esercizio fisico questa relazione potrebbe essere indebolita poiché il soggetto 
potrà attribuire la sensazione legata all’aumento del battito cardiaco all’esercizio e non allo 
stress. 

(tratto da G. Prati, L. Pietrantoni- Attivi e sedentari, psicologia dell’attività fisica- 
universale paperbacks il mulino 2012) 
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EVITARE STUPIDI INFORTUNI! 
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ESERCIZI RESPIRATORI PER TUTTE LE ETA' 

Sono poche le persone che sanno respirare realmente, la 
maggior parte non sfrutta completamente la propria 
capacità respiratoria.  

Tramite esercizi respiratori specifici è possibile educare 
la persona al corretto utilizzo del diaframma e dei 
muscoli sia inspiratori che espiratori.  
Per prima cosa è necessario sensibilizzare il soggetto facendo assumere una posizione 
supina con arti inferiori flessi e arti superiori in atteggiamento lungo vicino ai fianchi con i 
palmi delle mani rivoli verso il soffitto. Successivamente si potranno insegnare 
determinate respirazioni dal semplice al complesso.  

RESPIRAZIONE ADDOMINALE: Posizionare le mani sull’addome e modulare il 
respiro cercando di non gonfiare il torace ma concentrandosi nel veicolare l’aria 
solamente nella parete addominale gonfiando la pancia durante l’inspirazione ed 
accentuando leggermente la lordosi lombare; durante l’espirazione retrarre l’ombelico 
sgonfiando la pancia ed effettuare una lieve retroversione del bacino per percepire al 
meglio lo svuotamento.  

RESPIRAZIONE TORACICA: assumere la stessa posizione precedente portando le 
mani all’altezza del torace concentrandosi questa volta nell’eseguire l’inspirazione 
gonfiando unicamente la gabbia toracica e sgonfiandola durante l’espirazione. 

RESPIRAZIONE IN 4 TEMPI: questa respirazione è molto complessa e andrà eseguita 
una volta che la persona saprà gestire in modo ottimale le respirazioni precedenti.  
Mantenendo la stessa posizione di partenza apporre una mano all’altezza dell’addome e 
l’altra sul torace. Durante l’inspirazione si dovrà modulare l’ingresso di aria in entrambi i 
distretti partendo da un’inspirazione addominale e successivamente continuare con 
un’inspirazione toracica, una volta raggiunto il volume massimo di aria inspirata, si 
procederà all’espirazione inizialmente addominale e successivamente toracica.  

Il tempo di esecuzione consigliato è di 60"( all'incirca 15 atti respiratori al minuto) di ogni 
esercizio, almeno 3 volte alla settimana.  
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7 SETTIMANE DI ALLENAMENTO AEROBICO....LET'S GO! 

 

Lo studio di Carter 
evidenzia gli effetti 
indotti da un periodo di 
7 settimane di 
allenamento aerobico 
moderato, su alcuni dei 
principali parametri 
fisiologici e 
antropometrici inerenti 
alla prestazione fisica; gli 
adattamenti (tutti 
positivi), sono stati 
valutati sia negli uomini 
(M) che nelle donne (F). 

Il protocollo di allenamento prevedeva sedute di 1 ora di cyclette ad intensità moderata 
(60% VO2 picco), con una frequenza di allenamento di 2 giorni consecutivi con 1 giorno 
di riposo: questo protocollo si è dimostrato efficace nell'incremento del picco massimo 
del consumo di ossigeno (VO2p) e nella diminuzione della % di grasso corporeo; in 
aggiunta, sono aumentate la capacità e la potenza ossidativa, grazie all'incremento 
dell'attività massima di alcuni dei principali enzimi della catena mitocondriale (fra cui il 
citrato sintasi).  

Un allenamento aerobico moderato mantenuto costante nel tempo, determina un 
incremento del livello di fitness atletica e un miglioramento dello stato di benessere 
generale, riducendo i fattori di rischio legati a molteplici patologie dismetaboliche e quelli 
legati agli eventi cardiovascolari acuti. 
 

(Carter SL1 et al. Can J Physiol Pharmacol. 2001 May;79(5):386-92) 
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ATTIVITA' FISICA E DEPRESSIONE 
 

La depressione maggiore (Major 
Depressive Disorder o MDD) è un 
disturbo dell’umore molto diffuso, infatti 
ogni anno circa il 5,8% degli uomini ed il 
9,5% delle donne risulta essere affetto da 
episodi depressivi.  

 
Il “Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders” ha individuato 2 sintomi 
principali che caratterizzano la depressione maggiore, ovvero un umore depresso per la 
maggior parte del tempo con interesse e piacere diminuiti o assenti nel gran parte delle 
attività svolte; questi sintomi sono spesso accompagnati da alterazioni del peso, agitazione 
psicomotoria, affaticamento, scarsa capacità di concentrazione e sensi di colpa e di 
inadeguatezza. 

Questa malattia viene considerata invalidante, in quanto coinvolge la sfera affettiva e 
cognitiva della persona influenzando negativamente la vita quotidiana e tutti i suoi aspetti; 
tipicamente la depressione maggiore, viene trattata attraverso la somministrazione di 
farmaci antidepressivi ma come diversi studi hanno messo in evidenza, sembra che anche 
l’attività fisica possa avere un ruolo efficace nell'aiutare il trattamento dei sintomi. 

Una meta-analisi del 2016 ha esaminato l’efficacia dell'esercizio fisico come trattamento 
per la depressione (MDD), sia come intervento indipendente sia come intervento 
aggiuntivo alla terapia farmacologica: più precisamente, sono stati inclusi 
complessivamente nella meta-analisi 23 studi randomizzati per un totale di 977 
partecipanti; sono stati riscontrati buoni risultati da parte dell’esercizio fisico, rispetto al 
nessun intervento, con effetti moderati e significativi correlati alla cure usuali.  

Gli effetti dell'esercizio rispetto ai gruppi sottoposti a trattamenti psicologici e ai farmaci 
antidepressivi, sono invece stati minimi e non significativi; infine l'esercizio come 
integrazione al farmaco antidepressivo, ha dato un effetto moderato con tendenza verso il 
significativo: 
L'esercizio fisico potrebbe essere considerato un intervento efficace per aiutare 
combattere la depressione, sicuramente non come trattamento sostitutivo, ma certamente 
in combinazione con la terapia farmacologica. 

Exercise as a treatment for depression: A meta-analysis. Kvam S, Kleppe CL, Nordhus 
IH, Hovland A 2016 Sep 
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Le tabelle mostrano una stima media delle riserve energetiche dell'organismo: possiamo 
distinguere i substrati energetici in principali (glucidi, lipidi, fosfocreatina) e secondari 
(proteine), in quanto le proteine sono utilizzate cospicuamente come fonte energetica, 
solo in particolari condizioni, come ad esempio la loro abbondante disponibilità o la forte 
carenza di grassi e carboidrati; normalmente, il contributo delle proteine come substrato 
energetico durante l'attività fisica è di circa il 5%. 

L'intensità e la durata dello sforzo, sono i principali fattori che determinano l'utilizzo 
primario di un substrato energetico rispetto ad un altro; ma accanto a questi elementi, 
occorre considerare l'effettiva disponibilità del substrato energetico, che potrebbe 
determinare un differente utilizzo delle riserve energetiche.  

Un ultimo fattore che modifica l'utilizzo dei substrati energetici, è la risposta adattiva 
all'allenamento fisico di lungo periodo: un training di resistenza aerobica ad esempio, 
stimola un maggiore utilizzo dei lipidi come fonte energetica, salvaguardando così 
prezioso glicogeno muscolare, fondamentale per riuscire a perseguire negli sforzi fisici più 
intensi. 
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ATTIVITA' FISICA PER LA SALUTE...NON E' MAI TROPPO TARDI PER 
INIZIARE! 

La vitale importanza di essere attivi: lo studio di Erikssen e Lancet condotto su oltre 2000 
uomini di mezza età (40-60 anni), ha evidenziato come i benefici positivi indotti 
dall'attività fisica per la diminuzione del rischio di mortalità, associato agli eventi 
cardiovascolari acuti e agli altri fattori di rischio, sono possibili a prescindere dal livello 
motorio di partenza e dallo stato di fitness iniziale. 

L'incremento dei livelli di attività fisica giornaliera (aerobica e moderata), determina un 
aumento del livello di fitness atletica e cardiovascolare, determinando ad una riduzione 
del rischio di mortalità a prescindere dal livello "motorio" iniziale. 

 

Non è mai tardi per divenire fisicamente attivi, mutando le proprie abitudini in uno stile 
di vita corretto e salutare, riscuotendo vantaggi tangibili per il proprio stato di salute e 
benessere fisico. 

 

Changes in physical fitness and changes in mortality. Erikssen G1 et al. Lancet. 1998 Sep 
5;352(9130):759-62 

 



www.sportscienzasalute.it 
 

Competenza Qualificata Pagina 40 

PILLOLE IN BREVE 
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VALORI DI VO2 MAX NELLO SPORT 
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ATTIVITA’ FISICA ADATTATA  

VS  

ESERCIZIO FISICO ADATTATO 

 

Negli ultimi decenni le evidenze 
scientifiche hanno dimostrato che l’esercizio fisico ha un ruolo preminente nella 
prevenzione secondaria e terziaria delle malattie croniche.  

Con il piano “Guadagnare salute” in Italia è stata ideata una strategia d’intervento per il 
controllo e la prevenzione delle malattie croniche attraverso la promozione di stili di vita 
salutari sottolineando l’importanza dell’esercizio fisico come mezzo di prevenzione e 
trattamento dove possibile. In Emilia Romagna ciò si è tradotto in pratica 
nell’implementazione del progetto sperimentale “Prescrizione dell’esercizio fisico e 
dell’attività fisica come strumento di prevenzione e terapia” che ha preso avvio nel 2011 
tramite la creazione e il riconoscimento delle cosiddette palestre sicure, oggi denominate 
“Palestre che promuovono Salute per l’Attività Motoria Adattata” che collaborano per la 
somministrazione dell’esercizio fisico.  

L’attività motoria adattata fa riferimento a protocolli di esercizio fisico, attuati 
individualmente o in gruppi omogenei, tenendo conto delle esigenze derivanti dalla 
presenza di patologie specifiche. Da qui la distinzione:  

1) ATTIVITA FISICA ADATTATA (AFA): rivolta a chi è affetto da patologie muscolo-
scheletriche e neuro-muscolari volta al mantenimento delle funzionalità recuperate in 
seguito al percorso riabilitativo.  

2) ESERCIZIO FISICO ADATTATO (EFA): per soggetti affetti da patologie croniche 
cardiovascolari, dismetaboliche, oncologiche e respiratorie finalizzato al miglioramento 
delle capacità funzionali e della qualità della vita.  

Il progetto prevede la somministrazione di esercizio fisico, dopo invio da parte del 
medico generale, per soggetti affetti da patologie croniche sottoposti a un’attività gestita 
da laureati in scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata. 

(da: Progetto nazionale di promozione dell’attività motoria PNAPM 2012; Delibera 2127 
del 5 dicembre 2016 approvazione d’indirizzi regionali per la promozione dell’attività 
fisica e della prescrizione dell’esercizio fisico nelle persone con patologie croniche e del 
codice etico delle palestre e delle associazioni sportive che promuovono la salute.) 
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LE CORRETTE TAPPE POST INFORTUNIO:                                                                
PRINCIPI DI RECUPERO GENERALI 
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DIFFERENTI TIPOLOGIE DI 
STRETCHING 

Gli esercizi di allungamento muscolare 
possono essere eseguiti in diversi modi, 
non esiste un’unica metodologia per 
svolgere questa disciplina. 

La prima grande differenziazione può 
essere fatta distinguendo l’allungamento 
attivo da quello passivo, dove nel primo 
caso gli esercizi vengono fatti in 
autonomia, al contrario in quello passivo 
è richiesto l’aiuto da parte di terzi. 

Più nello specifico le quattro principali 
tipologie di stretching sono: statico, balistico, dinamico e facilitazione propriocettiva 
neuromuscolare (PNF). 

STRETCHING STATICO: secondo le indicazioni di questa tipologia, l'allungamento di 
un muscolo target o di un gruppo muscolare viene realizzato mantenendo una 
determinata posizione per un certo intervallo di tempo. 

STRETCHING BALISTICO: raggiunto un determinato grado di allungamento, questo 
metodo prevede piccoli rimbalzi e non richiede il mantenimento della posizione statica. 

STRETCHING PNF: si riferisce ad una tecnica che tenta di integrare l'azione dei 
propriocettori muscolari (Fusi Neuromuscolari e Organi Tendinei del Golgi), allungando 
il muscolo interessato fino al limite del suo arco di movimento in seguito ad una sua 
contrazione isometrica. 

STRETCHING DINAMICO: generalmente caratterizzato da oscillazioni, saltelli e 
movimenti ampi in grado di raggiungere la massima escursione di movimento, attivando 
una risposta propriocettiva riflessa. Una corretta attivazione dei propriocettori determina 
una facilitazione nervosa che attiva le cellule muscolari; è stato dimostrato come questa 
tipologia sia vantaggiosa in termini di miglioramento della performance.  

Tratto da '' Stretching Anatomy'' di A.G. Nelson e J.Kokkonen 
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I Personal Trainer Professionisti di Sport Scienza e Salute, ti aspettano per iniziare 

assieme il tuo percorso di allenamento fisico verso la salute e il benessere. 

 

La passione, la serietà e l'affidabilità della nostra squadra, ti offrirà un supporto e 

un'assistenza competente, qualificata e individualizzata anche a distanza! 

 

La nostra squadra di professionisti qualificati, mette al tuo servizio la competenza e loro 

affidabilità necessaria, per poter svolgere il tuo allenamento fisico in assoluta sicurezza.  

 

 

Sport Scienza e Salute significa Competenza Qualificata, 

Sport Scienza e Salute significa serietà e professionalità, 

Sport Scienza e Salute significa serietà e sicurezza. 

 

 

Con la competenza affidabile e scientifica dei nostri personal trainer, 

Con la professionalità qualificata della nostra squadra, 

Con un supporto costante e personalizzato, 

Potrai svolgere in sicurezza, il tuo allenamento per il benessere e la salute. 

 

Se sei alla ricerca di Personal Trainer competenti e qualificati, 

Se rifiuti le favole ma credi nella professionalità di chi ti consiglia, 

Se desideri una consulenza per l'allenamento affidabile e sicura, 

Sport Scienza e Salute è la Giusta scelta! 

 

www.sportscienzasalute.it  

http://www.sportscienzasalute.it/

