
 
  

 

PROTOCOLLO PREPARAZIONE ATLETICA 

 

 

 

 
 
 

1. SVILUPPO MUSCOLARE E NEURO-MOTORIO 

 
Mira a bilanciare il deficit muscolare post-intervento e in generale, anche nel trattamento 
conservativo, a incrementare i valori di forza reclutando un maggior numero di fibre motorie 
possibili, aumentando la potenza al fine di ridurre eventuali squilibri.  
 
È finalizzato ad aumentare la flessibilità, raggiungendo il range di movimento articolare 
completo, con l’obiettivo di compiere movimenti controllati, coordinati, ben gestiti in termini di 
forza, velocità e potenza, precisi e senza fastidio/limite o dolore. Fondamentale è il recupero del 
gesto sportivo e rieducare i riflessi propriocettivi al fine di migliorare il controllo motorio e la 
consapevolezza della posizione degli arti e del corpo nei vari piani del movimento.  
 
Viene reintrodotta, con progressione, la corsa, schema motorio funzionale di locomozione che 
avvicina lo sportivo a un recupero completo (anche a livello psicologico) e permette di 
sviluppare una buona salute cardiovascolare. Si sviluppa globalmente il movimento, in 
particolare sull’equilibrio tra stabilità e mobilità durante il gesto sportivo anche a scopo di 
prevenzione. 

 
2. RECUPERO DEL GESTO TECNICO 

Protocolli basati sullo sviluppo dei movimenti che richiamano il gesto tecnico sportivo specifico 
per permettere un ritorno in condizione ottimale alle diverse pratiche sportive. 
 

3. INCREMENTO DELLA PERFORMANCE 
Tramite allenamenti ad alta intensità basati sulle ultime evidenze scientifiche con 
strumentazioni all’avanguardia per potenziare tutti i parametri caratteristici di una condizione 

TARGET: 

• Sportivi professionisti * 
• Sportivi non professionisti 
• Sportivi ricreativi 

 

PROTOCOLLO: 

1. Sviluppo muscolare e neuro-motorio 
2. Recupero del gesto tecnico 
3. Incremento della performance 

Test di valutazione funzionale 

* (da implementare) Strategie di recupero e 
mantenimento off-season 

 



 
  

 
fisica ottimale. Protocolli ad hoc focalizzati sul gesto tecnico sportivo specifico per un aumento 
delle prestazioni coadiuvato da una maggiore padronanza del corpo ed economia del gesto.  
 
 
 

TEST DI VALUTAZIONE FUNZIONALE 

Nel tempo le valutazioni forniscono al paziente e ai medici importanti informazioni riguardo 
l’andamento del processo riabilitativo, aiutano a valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
e stabiliscono i parametri di progressione nel percorso di rieducazione motoria. Di solito è 
consigliabile eseguire un test iniziale, uno durante il protocollo riabilitativo/rieducativo e uno finale. 

 

*PROTOCOLLI DI PREPARAZIONE ATLETICA PER ATLETI 
PROFESSIONISTI 

I protocolli di preparazione atletica per gli atleti professionisti prevedono protocolli all’avanguardia 
caratterizzati da un’attenta analisi sulle caratteristiche specifiche del soggetto. Vengono svolti dei 
test di valutazione funzionale per:  

• Forza Isometrica 
• Forza Isocinetica 
• Propriocezione 
• Strategie di salto e di ammortizzazione 

Il protocollo viene quindi sviluppato sulla base dei risultati della batteria di test (tutti i test effettuati 
sono scientificamente validati al fine di una valutazione “evidence based” che tenga conto dei 
parametri fondamentali da considerare presenti nelle ultime evidenze scientifiche) con l’obiettivo di 
ridurre eventuali squilibri e aumentare la performance in generale.  

 

 


