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CHI è MICHOL DALCOURT?

• Cresciuto in una fattoria in Canada, immerso nella natura
• Frequenta l’università e si appassiona all’anatomia
• Inizia ad allenare atleti di hokey e baseball
• Inventa il metodo ViPR (Vitality, Performance, 

Reconditioning) ispirato dalla vita condotta in fattoria
• Fondatore dell’IoM (Institute of Motion)



CHE SIGNIFICA «4Q» ???



4Q

• Esistono solo 4 tipi di esercizi
• Ogni tipo di esercizio ha effetti su: 
ØMuscoli
ØSistema cardiovascolare
ØSistema nervoso
ØTessuto connettivo



MUSCOLI

PRIMA: 
• Il sistema muscolare crea 

movimento e stabilità
• Muscoli isolati

VS
DOPO
• Sistema muscolare come parte 

di un sistema integrato più 
grande
• Unità miofasciali



MUSCOLI

PROPRIETA’:
• Contrattilità: capacità   di un tessuto o di cellule di ridurre la loro lunghezza o 

di indurre uno stato di tensione in rapporto a determinati stimoli.

• Elasticità: capacità di riprendere rapidamente la sua lunghezza originaria al 
termine di uno stimolo di allungamento o accorciamento.

• Estensibilità: capacità di distendersi e allungarsi quando sottoposti a uno 
stimolo adeguato, indipendentemente dal tempo necessario perché venga 
ripresa la lunghezza originaria.

• Eccitabilità: capacità di reagire ad uno stimolo, grazie alla capacità della 
membrana plasmatica di modificare il potenziale. 



SISTEMA CARDIOVASCOLARE

Insieme di organi e vasi preposti 
alla circolazione del sangue 
nell'organismo. Il sangue trasporta 
con sé innumerevoli sostanze 
necessarie al funzionamento del 
corpo umano. 
Così come gli altri sistemi, anche 
quello cardiovascolare si adatta 
nei soggetti che praticano sport.



SISTEMA CARDIOVASCOLARE

ADATTAMENTO CARDIACO 
IN SPORT DI RESISTENZA

Ø ↑ volume interno - ventricolo 
sinistro

Ø ↑ spessore ventricolo sinistro
Ø ↓ frequenza cardiaca
Ø ↑ volume totale
Ø ↑ capillarizzazione periferica-

muscolare 

ADATTAMENTO CARDIACO IN 
SPORT DI POTENZA

Ø↑ spessore pareti -ventricolo 
sinistro

Ø ↑ capillarizzazione periferica-
muscolare

Ø mantenimento della forma 
originale



SISTEMA NERVOSO

Il sistema nervoso è l'insieme degli 
organi e delle strutture che 
permettono di trasmettere segnali 
tra le diverse parti del corpo e di 
coordinare le sue azioni e le sue 
funzioni volontarie e involontarie, 
sia fisiche che psicologiche.
(https://www.humanitas.it/enciclopedia/anatomia/sistema-nervoso)



SISTEMA NERVOSO

• la sua organizzazione pervasiva e la velocità di segnalazione rendono il sistema 
nervoso un sistema ideale per orchestrare i movimenti.
• il modello tradizionale di movimento include solo la relazione e l'influenza del 

sistema nervoso con i muscoli. 
• Per comprendere appieno come il movimento viene realizzato, è necessario 

capire le seguenti relazioni:
vSistema Nervoso e Fascia (meccanorecettori)
vSistema Nervoso e muscoli (propriocettori)
vSistema Nervoso e ossa
vSistema Nervoso e Sistema Endocrino
N.B.: per ogni propriocettore presente nel muscolo, ce ne sono altrettanti 9 nel 
tessuto fasciale!



TESSUTO CONNETTIVO

Tessuto che avvolge e invade il 
corpo umano.

FASCIA (guaina di tessuto connettivo che si forma 
sotto la pelle per racchiudere muscoli e organi 
separatamente)

VS
SISTEMA FASCIALE (rete di interazione, 
interdipendente con tessuti che formano un insieme 
complesso per coordinare il movimento, la 
trasmissione di forza e le funzioni sensoriali)



TESSUTO CONNETTIVO

• Struttura: 
non lineare, omnidirezionale, pseudo-poligonale, TENSEGRILE. In grado, 
quindi, di gestire la tridimensionalità della vita quotidiana attraverso la 
continua ricerca dell’equilibrio tra forze di tensione di compressione.
• Capacità: adattamento, auto-organizzazione, autoriparazione
• Comunicazione: meccanica, neurologica, vascolare. Non è possibile 

separare la comunicazione meccanica della rete fibrosa dalla 
comunicazione neurologica. Allo stesso modo nessuna di queste reti 
può essere considerata separatamente dalla chimica dei fluidi. 



“if you can push fluid through the body that
create space and space create mobility”



MOBILITA’



MOBILITA’

«Il grado in cui due capi ossei, che s’incontrano, riescono a muoversi 
prima di essere limitati dai tessuti circostanti come tendini, muscoli e 

legamenti. In pratica la mobilità di un’articolazione indica tutti i 
movimenti che essa riesce a compiere senza costrizioni.»



MOBILITA’

• Da un punto di vista neurologico è da tener presente la capacità del 
sistema nervoso di ricevere ed inviare messaggi.
• Eseguire un movimento senza perderne il controllo è il risultato 

dell’armonia che si crea tra i messaggi in entrata e quelli in uscita.
• Quando il SN riceve dei messaggi, risponde con la contrazione e con il 

mantenimento della tensione attraverso il sistema muscolare.
• È da tenere altresì presente che il SN è strettamente connesso con 

quello fasciale. (ecco perché spesso esegui il SMR prima di lavorare la 
mobilità)



MOBILITA’

• E da un punto di vista meccanico?
- Non è possibile separare nettamente la comunicazione meccanica 

dalla comunicazione neurologica!
- Il sistema nervoso alimenta il sistema fibroso attraverso i nervi motori 

che cambiano il tono dei muscoli. Sono i meccanocettori che 
rimandano le informazioni dalla rete fasciale al sistema nervoso.

- Allo stesso modo nessuna di queste reti può essere considerata 
separatamente dalla chimica dei fluidi che porta nutrimento 
permettendo a ciascuna di lavorare liberamente. 



4Q: LOADED LINEAR TRAINING
• ESEMPI:
- linear PNF pattern 
- voodoo flossing
- band distraction tecninques

• BENEFICI:
- miglioramento della forza posizionale
- inibizione autogena
- miglioramento della dinamica dei fluidi
- migliore estensibilità dei tessuti
- migliore resistenza del tendine e del 

legamento

• PROPOSTA:
- Band distraction anterior hip
- Lower leg



4Q: UNLOADED LINEAR TRAINING 
• ESEMPI:
- stretching statico (GTO)
- stretching isolato attivo
- tecniche ELDOA
- SMR lineare
- Stretching dinamico lineare

• BENEFICI:
- regolazione ROM
- inibizione autogena
- incremento della fluidità dei tessuti

• PROPOSTA
- Split squat
- climbing



4Q: UNLOADED MOVEMENT TRAINING 
• ESEMPI:
- Hip decoupling strategies (strategie di 

disaccoppiamento dell’anca)
- SMR nei vari piani dello spazio
- Yoga

• BENEFICI:
- Aumento della flessibilità dei tessuti 
- Inibizione autogena
- Miglioramento delle giunzioni 

articolari e del loro movimento nelle 3 
direzioni

• PROPOSTA:
- Islam T-spine
- Reverse lunge and reach



4Q: LOADED MOVEMENT TRAINING 

• ESEMPI:
- 3D PNF
- Presa isometrica con carico

• BENEFICI:
- Miglioramento della condizione del 

collagene
- Miglioramento della forza 

posizionale nei vari piani dello 
spazio

- Aumento della forza nei tessuti 
durante l’allungamento

• PROPOSTA:
- Toe touch medball squat
- Hk press-out



CASO STUDIO



FORZA

La forza è la capacità di produrre le forze necessarie per realizzare un 
determinato obiettivo o movimento. L'entità della forza è determinata 

dalla somma delle forze generate attraverso una comunicazione 
neuromuscolare (unità motorie) efficiente e la conformità miofasciale

(tessuto connettivo e contrattile).



FORZA

FORZA MASSIMALE

• Se il tuo obiettivo è allenare la 
forza muscolare, cerca di 
puntare il tuo focus sullo 
sviluppo di questa in un singolo 
piano di movimento usando 
carichi alti.

↑% 1RM ↔ ↓libertà di movimento

FORZA SUB-MASSIMALE

• Se il tuo obiettivo, invece, è 
allenare la forza di movimento 
allora sarà meglio applicare un 
carico sub-massimale e variare la 
posizione sfruttando esercizi 
multidirezionali.

↓ % 1RM ↔ ↑ libertà di movimento



FORZA: DEFINIZIONI
• La forza esplosiva è la capacità di generare rapidamente alti livelli di forza in uno 

specifico pattern di movimento. Ciò richiede una risposta altamente coordinata 
da parte del sistema neuromuscolare per produrre il movimento richiesto e alti 
livelli di resilienza dei tessuti per produrre e trasferire forza. La forza esplosiva 
può essere allenata con carichi da bassi a elevati (40-85% 1RM) per 3-8 ripetizioni 
con intervalli di riposo da moderati a elevati (90-300”). Ricorda che puoi allenare 
la forza esplosiva con quella massimale e viceversa.
• La forza relativa è la capacità di generare movimenti energici all'interno 

dell'ambiente circostante. La forza del peso corporeo richiede consapevolezza, 
coordinazione, mobilità e stabilità dell'intero corpo e può essere eseguita in varie 
direzioni e piani, spesso spostandosi da una posizione all'altra. La forza relativa è, 
infatti, relativa alla posizione del corpo nello spazio.
• La “starting strength” è la capacità di produrre alti livelli di forza con il 

minimo contributo da parte delle componenti elastiche del tessuto 
connettivo, a partire da una posizione statica senza alcun movimento 
iniziale per creare un pre-stress meccanico. Ciò viene mostrato quando ci si 
sposta da posizioni rilassate dal suolo a movimenti in piedi (TGU) e 
posizioni di pre-stress come la maggior parte degli sprint e gli schemi di 
trazione. 



FORZA: DEFINIZIONI

• La forza posizionale è la capacità di generare intenzionalmente movimenti a 
partire da una pre-posizione. Mantenere una posizione diversa dalle solite come 
una scissione sagittale bassa o uno squat laterale, mentre si sposta o si controlla 
una resistenza esterna significa aggiungere uno stress variabile. 
• La forza di resistenza è la capacità di produrre e sostenere un movimento per un 

lungo periodo di tempo ed è specifica per il tessuto coinvolto, i pattern di 
movimento e il tempo sotto tensione. La forza di resistenza è allenata tipicamente 
con carichi da bassi a moderati per ripetizioni elevate con intervalli di recupero 
relativamente brevi, per migliorare il buffering anaerobico e l'efficienza aerobica 
del tessuto coinvolto. 



4Q: LOADED LINEAR TRAINING
• ESEMPI:
- Bench press
- Leg press
- Weighted squat/ deadlift
- Bb curl
- Db shoulder press
- Cable tricep pushdown
- Leg curl
- Leg extension
- Cable lat pulldown

• PROPOSTA:
- Kb deadlift
- Oh press

• BENEFICI:
- Maggiore forza massimale
- Reclutamento delle fibre di tipo II
- Aumento del rilascio di ormoni 

anabolici
- Aumento della coordinazione 

intramuscolare
- Ipertrofia



4Q: UNLOADED LINEAR TRAINING 

• ESEMPI:
- Push up
- Pull up / chin up

• BENEFICI:
- Aumentata ipertrofia
- Aumento della forza relativa
- Aumento della coordinazione 

neuromuscolare

• PROPOSTA:
- Chin up
- Body saw



4Q: UNLOADED MOVEMENT TRAINING  

• ESEMPI:
- Crawling push ups
- 3D pull up / chin up

• BENEFICI:
- Aumento della forza di posizione
- Trasferimento di forze
- Dissipazione dello stress meccanico
- Miglioramento della coordinazione

• PROPOSTA:
- Push up T
- Rotational lunge



4Q: LOADED MOVEMENT TRAINING  

• ESEMPI:
- TGU
- Carries
- ViPR strength work

• BENEFICI:
- Trasferimento di forze sotto carico
- Miglioramento dei segnali nervosi
- Aumento dell’adattamento della fascia
- Aumento della forza nei tessuti in 

allungamento
- Minori forze di compressione agenti 

sul corpo

• PROPOSTA:
- TGU
- Landmine rotation



CASO STUDIO



METABOLIC CONDITIONING

• LLT: rower
• ULT: run fw/bw
• UMT: shuttle run
• LMT: assault bike



CASO STUDIO







ViPR



ViPR

• VITALITY
Essere forti e attivi, vivere la vita con energia e vigore. 
• PERFORMANCE
Costruire atleti d'élite per tutti i livelli di competizione. 
• RECONDITIONING
Riacquistare pieno movimento e funzionalità per la vita, il divertimento 
e lo sport.



ViPR

ViPR colma il divario tra movimento e allenamento della forza. Combina 
il movimento di tutto il corpo con il carico, migliorando mobilità, 
stabilità, forza e coordinazione. 
ViPR è stato ispirato ai bambini della fattoria, che si muovevano quasi 
sempre con un carico nella vita quotidiana e che erano più forti di 
qualsiasi altro concorrente nello sport. 
Allenarsi con il ViPR fornenisce al corpo la strategia ideale per 
mantenere e costruire una struttura miofasciale sana, flessibile e 
forte, consentendo movimenti efficienti e duraturi.



La fascia ha diversi componenti cellulari tra cui 
- fibroblasti 
- cellule adipose
oltre a numerosi componenti fibrosi tra cui il collagene. 
È possibile aumentare il numero di fibroblasti applicando uno stress 
meccanico alla fascia. Le molecole di collagene intanto si legano tra loro 
fornendo resistenza alla trazione e supporto strutturale al tessuto fasciale. 
Il movimento aiuta le fibre di collagene ad allinearsi lungo le linee di stress 
strutturale. Pertanto, al fine di costruire una rete fasciale più forte nel 
corpo, è necessario muoversi con angoli, velocità e carichi diversi e, 
soprattutto, in tal modo la disposizione strutturale della fascia faciliterà il 
movimento, proteggerà il corpo adattandosi agli stress fisici e aiuterà il 
movimento di nutrienti e rifiuti attraverso il sistema circolatorio.



Il ViPR è oggi uno strumento versatile oltre che efficace e 
funzionale, che si adatta a qualsiasi tipo di persona e a qualsiasi 
tipo di allenamento e preparazione atletica. Parliamo di atleti 
d’èlite come la stella del basket in Florida Amida Brimah, di 
donne incinte e anche di bambini.



ViPR (Amida Brimah)

• ESERCIZIO: ViPR jump squat with 
overhead press into alternating
coach reach
• COME? accovacciarsi portando 

ViPR a terra, quindi esplodere, 
portando ViPR verso il soffitto
• PERCHè? simile a saltare per un 

rimbalzo o un blocco, Amida è 
costretto ad usare le forze sia di 
gravità che dal suolo (uno dei 
pilastri dell'addestramento ViPR) 
oltre a un diverso cambio di 
direzione ad ogni ripetizione, che 
dà ad Amida la variabilità di cui 
necessita in campo.



ViPR (pregnant)

• Nelle donne incinte, invece, si 
viene a creare un allenamento 
che riflette ciò che le mamme 
effettivamente fanno come 
parte delle loro attività della vita 
quotidiana, oltre a mantenere 
l'integrazione con il nucleo / 
pavimento pelvico.





ESERCIZI
• MOBILITY:
- Sldl ViPR hinge (LLT)
- Oh split squat (ULT)
- Atomic frog (UMT)
- Kb halo (LMT)

• STRENGTH
- Sand bag deadlift (LLT)
- Trx squat (ULT)
- Frontal plane pull up (UMT)
- ViPR shovel (LMT)

• METABOLIC CONDITIONING:
- Heavy rope chops (LLT)
- Repeated split cycle box (ULT)
- Run fw/bw
- ViPR front carry twist and run

(LMT)


