


Functional Training

Giorno 1

Parte 1



Le regole AFI

Il patto di classe

1. Firma la deresponsabilizzazione
2. Non filmare-non registrare
3. No telefono
4. Il break è per tutti
5. Non digitare, scrivi i tuoi appunti
6. Per favore, domanda
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The K.I.S.S. concept
Keep
It
Simple
Stupid

Alcuni concetti chiave…

Prima di cominciare



I canali da attivare attraverso cui interagire con i 
clienti

UDITO

VISTATATTO

Prima di cominciare
Alcuni concetti chiave…



Prima di cominciare…
alcuni concetti chiave 

Reps & Adattamento
È il primo parametro a cui ti adatti

Reps & Individualizzazione
Regola del 70% 

Alcuni concetti chiave…

Regola del 70%
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NEUROPLASTICITA’
E’ l’abilità del cervello di modificarsi, dal punto di vista 
strutturale e funzionale, in risposta all’esperienza, agli stimoli 
cognitivi che si verificano durante l’arco della nostra intera 
vita.

A seconda di come agiamo e di come ci muoviamo, delle 
nostre convinzioni, delle abitudini e del nostro stile di 
vita, noi modelliamo costantemente il nostro cervello e 
quindi la nostra vita.

Alcuni concetti chiave…

Prima di cominciare



Giorno 1

Parte 2

Functional Training



Un po’ di storia…

La Fascia

Il tessuto connettivo fino alla fine degli anni 
‘50 era considerato come una sorta di 

massa informe distribuita uniformemente 
su tutto il corpo.



Anatomia

La Fascia

• elemento 
coordinante le 
unità motorie, 
queste ultime 
riunite nelle 
Unità 
Miofasciali (mf);



Anatomia

La Fascia

• elemento di 
unione delle 
catene 
muscolari 
ipsodirezionali
(sequenze mf);



Anatomia

La Fascia

• collegamento, tramite i retinacoli, fra le articolazioni 
corporee (spirali mf).



Anatomia

La Fascia

Fibre 
Elastiche

Fasci di 
Fibre di 
Collagene

Sostanza 
Fondamentale 
amorfa



Fisiologia

La Fascia

Le fibre e le 
cellule possono 
svolgere la loro 

funzione

la sostanza 
fondamentale, in 

cui sono 
immerse, è in 

uno stato solubile 
(sol)

la sostanza 
fondamentale, in 

cui sono 
immerse, è in 

uno stato denso 
(gel)

L’over-use o il no-use, i traumi 

o il dismetabolismo



Ruolo

La Fascia

Ø Controllo motorio del singolo elemento;

Ø Controllo della postura.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

L’approccio Joint by Joint è stato coniato da 
Mike Boyle e Gray Cook.

Esso fornisce un’analisi lineare del corpo.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

L’approccio Joint by Joint, infatti, viene 
identificato come una serie di articolazioni 

disposte in pila, o meglio una serie di 
segmenti stabili che si muovono su 

articolazioni mobili.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

Ogni articolazione o una serie di 
articolazioni ha una specifica funzione:

Prevedere i livelli di disfunzione.

Come risultato, ogni articolazione necessita 
di particolare attenzione.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

Le articolazioni si 
alternano tra mobili 

e stabili.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

L’approccio Joint by Joint (compreso tutto 
ciò che riguarda l’ambito miofasciale) 

necessita, dunque, di un differente 
approccio per quanto riguarda 

l’allenamento in generale.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

from

Training by Body Part

to

Training by Movement Pattern



Approccio Joint by Joint

La Fascia

Un problema relativo ad una articolazione, 
o meglio una disfunzione di una 

articolazione, ha conseguenze sulle 
articolazioni che si trovano sopra o sotto di 

essa.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

Ad es. una perdita di mobilità 
all’articolazione tibio-tarsica è responsabile 

di un problema all’articolazione del 
ginocchio che perde stabilità.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

In generale la perdita di mobilità di una 
articolazione determina un compenso su 

una articolazione stabile a monte o a valle 
di essa. Questo compenso si identifica con 
una perdita di stabilità che può generare 

dolore e compenso.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

Il processo è semplice, ad es.:

1. La caviglia (che dovrebbe essere mobile) 
perde mobilità => il ginocchio (che 
dovrebbe essere stabile) perde stabilità;

Infatti esiste una correlazione diretta tra la 
rigidezza delle scarpe e l’incidenza della 
sindrome femoro-rotulea nei giocatori di 
basket.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

2. Le anche (che dovrebbero essere mobili) 
perdono mobilità => la regione lombare 
(che dovrebbe essere stabile)  perde 
stabilità;

Scarsa mobilità determina debolezza in ante e 
retro pulsione di coxa che, a sua volta, causa 
un’azione compensatoria a livello della regione 
lombare.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

Una Psoas and Iliacus Poor Strength or 
Activation genera un pattern 
compensatorio in flessione lombare come 
sostituto di ante coxa.

Una Gluteus Poor Strength or Activation
genera un pattern compensatorio in 
estensione lombare come sostituto di retro 
coxa.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

Ma per le anche è necessario un discorso a parte.

La anche possono perdere anche «stabilità».

Se perdono stabilità significa, sostanzialmente, che 
diventano deboli in abduzione.

Questo causa un’azione compensatoria che 
determina una rotazione interna e adduzione del 
femore, che , a sua volta, genera una instabilità al 
ginocchio.



Approccio Joint by Joint

La Fascia

Può sembrare di essere di fronte ad uno 
strano enigma, ma…

Le anche sono una articolazione che 
necessita di strength e mobility in più piani 
dello spazio.



Approccio Joint by Joint, 
definizioni:

La Fascia

• Mobilità
q Ciò che un Joint System è capace di realizzare 

senza influenze esterne (capacità di creare 
movimento;

• Stabilità
q L’abilità di un joint System di mantenere la 

posizione in presenza di cambiamento 
(capacità di controllare il movimento in 
presenza di sollecitazioni esterne);



Approccio Joint by Joint, 
definizioni:

La Fascia

• ROM (Range of Motion)
q Escursione di un movimento secondo un pattern 

universalmente accettato;
• Estensibilità

q L’abilità di un muscolo di raggiungere una nuova 
lunghezza;

• Flessibilità
q L’abilità di un muscolo di raggiungere una 

lunghezza o un’escursione;
• Elasticità

q L’abilità di un muscolo di ritornare in una 
precedente posizione dopo la contrazione.



Approccio Joint by Joint, 
definizioni:

La Fascia

• Tono
q Livello di contrazione di un muscolo a riposo;

• Tissotropia
q Tensione di un muscolo dopo 

l’immobilizzazione;
• Strength

q L’abilità di un muscolo di esercitare forza;
• Power (Potenza)

q L’abilità di un muscolo di esercitare forza 
nell’unità di tempo.



Approccio Joint by Joint, 
definizioni:

La Fascia

• Accelerazione
q L’abilità di un sistema di creare potenza 

nell’unità di tempo;
• Decelerazione

q L’abilità di un sistema di assorbire potenza 
nell’unità di tempo;




