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La nascita delle Facoltà e dei Corsi di Laurea di Scienze Motorie, e la chiusura degli ISEF,
hanno prodotto un radicale mutamento degli insegnamenti della nuova Facoltà Universitaria. In
particolare, i percorsi di formazione degli insegnamenti forniti da Scienze Motorie, a seguito
delle due riforme che si sono succedute nell’ultimo decennio, si sono notevolmente arricchiti di
materie teoriche sia di base che applicate a problematiche del movimento umano. La Biologia
Applicata è sicuramente tra i nuovi insegnamenti quello che più di altri caratterizza la
differenza tra i corsi ISEF e le nuove classi di Laurea universitarie inerenti lo sport. A questo
riguardo, esisteva quindi una lacuna formativa e comunicativa nel campo della Biologia
Applicata che andava colmata con la preparazione di questo manuale che, senza la pretesa di
essere esaustivo nel settore della Biologia, tratta in dettaglio gli argomenti di Biologia rilevanti
per l’attuale percorso formativo didattico dello studente di Scienze Motorie, con particolare
attenzione agli eventi endocellulari che determinano, regolano e modulano l’esercizio fisico.
Oltre all’utilizzo da parte degli studenti di Scienze Motorie, per i quali questo libro è stato
scritto, professionisti e operatori nel settore dello sport e del tempo libero possono trarre
vantaggio dalla sua lettura. Il presente volume è frutto di un lavoro di équipe o, se si preferisce,
dell’esperienza di una Scuola che da circa 30 anni si è occupata di ricerca nel settore del
metabolismo, della endocrinologia e della fisiologia dello sport.
Una guida completa per conoscere e capire il body building. Partendo dalle nozioni generali di
fisiologia e biochimica, per arrivare alla metodologia di allenamento. Questo manuale vi darà
gli strumenti per impostare con cognizione quello che dev’essere l’approccio ottimale per
ottenere il massimo dei risultati sul vostro corpo. Questo libro spiega, consiglia ed insegna
come impostare correttamente una tabella di allenamento, secondo le conoscenze scientifiche
e razionali di oggi. Inoltre illustra come adattare un programma generale alle esigenze di ogni
singola persona. Tratta argomenti complessi quale la periodizzazione e mostra come
svilupparla in maniera corretta. Presenta anche una serie di esempi su come mettere in pratica
questi concetti con tabelle di allenamento pianificate per vari livelli dal principiante all'atleta
avanzato.CONTIENE OLTRE 50 PROGRAMMI DI ALLENAMENTO DIVERSI!!!! Argomenti
trattati:- Il tessuto muscolare - L’ipertrofia - L’allenamento - Il risultato come sommatoria di più
fattori - I 3 parametri fondamentali da modulare - Metodi di allenamento - Il segreto per
l’ipertrofia: la periodizzazione - Tecniche di allenamento - Tabelle di allenamento - Il
somatotipo - Endomorfo - Mesomorfo - Ectomorfo - Come intervenire su muscoli carenti L’alimentazione per il body building - Gli integratori per l'ipertrofia - Il doping - Bibliografia Studi scientificiTutto quello che vi serve sapere per ottimizzare i vostri risultati. Adatto a
principianti, intermedi e avanzati. Ciascun lettore a prescindere dal grado di preparazione
troverà informazioni utili e uniche. Utilizzabili fin da subito. Ottima guida per amatori, atleti ma
anche tecnici come istruttori, preparatori atletici e personal trainer.
Prefazione di Beatriz Hernán-Gómez Prieto Alfonso D'Agostino Ricordo di Andrea Masini
Sezione Francese Cristina Brancaglion Anglicismi nel francese dello sport Silvio Ferrari Il
lessico sportivo francese attinente alla fisiologia del corpo umano Sezione Inglese Alessandra
Fazio Approccio tecnico conoscitivo nell'analisi terminologica del linguaggio dello sport
Alessandra Vicentini Rappresentazioni del rugby italiano nella stampa inglese: una riflessione
linguistica Clarice Zdanski Alcune considerazioni sul corso di inglese nell'ambito della facoltà di
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Scienze motorie: strategie, articolazione, potenziamento Sezione Italiana Andrea Groppaldi Il
lessico degli appassionati di pallavolo: lingua speciale e gergo per tifosi Nino Minoliti
L'evoluzione del linguaggio del ciclismo sulla «Gazzetta dello Sport» (1984-2008) Mario Piotti
La pagina sportiva del telegiornale: primi sondaggi linguistici Antonio La Torre Il linguaggio nel
campo sportivo Sezione Spagnola Manuel Alvar Ezquerra El deporte y los términos deportivos
Jesús Castañón Rodríguez Los extranjerismos del deporte en español Beatriz Hernán-Gómez
Prieto El léxico español de la esgrima Giovanna Mapelli La prima pagina del «Marca»:
specchio della creatività del linguaggio del calcio Progetto per la scuola Giancarlo Roione
Educazione e linguaggio corporeo negli impianti sportivi Tavola rotonda
La paleo dieta, che sempre più si sta affermando negli Stati Uniti, ha rivoluzionato il modo
tradizionale di affrontare l'alimentazione, promettendo di liberare i carnivori dai sensi di colpa. Il
libro di fitness auto-pubblicato negli Stati Uniti da due anni in cima alle classifiche Amazon
USA. Si basa sulla constatazione scientifica che gli uomini del Paleolitico godevano di una
salute invidiabile, grazie a una dieta che attingeva prevalentemente a fonti animali, disponendo
solo stagionalmente di cibi vegetali. I cibi “moderni” non fanno per noi. Dobbiamo tornare al
cibo vero e nutriente, lasciando sugli scaffali dei supermercati buona parte di ciò che la
pubblicità e i cattivi consiglieri vorrebbero che mangiassimo. Mark Sisson ci spiega con
estrema chiarezza i principi fondamentali del metodo che gli ha cambiato la vita. Ci presenta
un programma semplice e veloce di fitness grazie al quale possiamo riprogrammare i nostri
geni, bruciare i grassi e raggiungere la forma perfetta. Questo libro, che l’autore ha pubblicato
a proprie spese e che ha subito scalato le classifiche di Amazon, ha suscitato polemiche,
grande interesse e un largo seguito tra i lettori.

Attraverso una tassonomia di tipo funzionale, l'autrice analizza le professioni
emergenti: quelle dirette, perché immediatamente richieste per la pratica
quotidiana dello sport e quelle indirette che si collegano maggiormente all'indotto
sportivo, quali i costruttori degli impianti, delle attrezzature, dell'abbigliamento.
L'arbitraggio e l'arbitrato, i ruoli della sicurezza, gli operatori medici e paramedici,
i ruoli tecnici ed i ruoli dirigenti sono invece esaminati nei loro molteplici aspetti e
costituiscono il contenuto di questo volume.
L'approccio generale dell'opera è quello di fornire i fondamentali di biochimica,
anatomia e fisiologia dei principali sistemi del organismo in modo da permettere
di comprendere come sia possibile disegnare razionali tecniche di allenamento in
grado di sfruttare al massimo le potenzialità di ciascun apparato.
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