
ALLENAMENTO FUNZIONALE E LA TECNICA PFM
E’ indubbio che l’attività funzionale, finalizzata al recupero o all’allenamento, sia diventata uno degli argomenti di maggiore 
interesse/discussione tra ricercatori, riabilitatori, tecnici, atleti e praticanti dell’universo fitness. È altrettanto indiscutibile che, 
per le sue caratteristiche di “globalità”, questo tipo di attività sia stata fatta oggetto di innumerevoli interpretazioni teoriche a cui 
hanno fatto seguito altrettante tecniche più o meno efficaci. Il Laboratorio di Attività Motoria Adattata (LAMA), dell’Università 
degli Studi di Pavia, ha sviluppato una tecnica denominata Physiological Functional Movement (PFM) che si contraddistingue 
dalle altre per avere l’obiettivo di fornire principi operativi che, lungi dall’essere un programma preconfezionato, rappresentano 
una strategia di azione capace di adattarsi alla fisiologia individuale. Il concetto di Tecnica Liquida ben si presta a spiegare quanto 
anzi esposto; come un sasso entrando nell’acqua genera nuove dinamiche, che mutano al variare della corrente del fiume e della 
sua profondità, così i concetti, le tecniche e gli esercizi presentati si prestano a molteplici interpretazioni ed utilizzi e nel fonda-
mentale rispetto delle competenze professionali, saranno le conoscenze e le capacità personali a renderli più o meno causali ed 
efficaci. Tali premesse potrebbero indurre dubbi sulla natura dell’approccio metodologico. In realtà il lavoro si basa sulle più 
recenti evidenze scientifiche e sulle tecniche maggiormente conosciute ed utilizzate (B. Mulligan, S. Sahrmann, M. Comerford, 
D. Butler, M. Shacklock, H. Kabat) e le declina in maniera uniforme e coerente sino a renderle una nuova realtà, “complessa” ma 
di semplice utilizzo. Parlando di Tecnica Liquida è naturale che sia previsto l’uso di numerosi applicativi e che per ognuno venga-
no contestualizzati esercizi con differenti livelli di difficoltà. Evidentemente non è necessario possedere tutti questi attrezzi, una 
grande conoscenza dell’argomento consente anche di non utilizzarli affatto ma, ancora una volta, l’obiettivo è fornire allo speciali-
sta delle alternative che consentano di rendere il programma causale e stimolante per la persona. Nel PFM non è possibile 
scindere le singole componenti della programmazione dell’esercizio, anzi proprio l’ armonizzazione tra l’attività e l’individuo cui 
è dedicata rappresenta il mezzo più efficace per raggiungere il benessere bio-psichico.

“Il reale atto della scoperta non consiste nello scoprire
nuove terre, ma nel vedere con occhi nuovi”
Marcel Proust

30 MAGGIO/2 GIUGNO 2014

Ven 30/05 11:30 - 12:00 (Cod. PV30M)/ 16:00 16:30 (Cod. PV30P)
Sab 31/05 11:30 - 12:00 (Cod. PV31M)/ 16:00 16:30 (Cod. PV31P)
Dom 01/06 11:30 - 12:00 (Cod. PV01M)/ 16:00 16:30 (Cod. PV01P)
Lun 02/06 11:30 - 12:00 (Cod. PV02M)/ 16:00 16:30 (Cod. PV02P)

PER INFORMAZIONI CONTATTARE JOHNSON HEALTH TECH ITALIA SPA (telefono 0736.2269 - E-MAIL: matrixlab@jht.it)

www.matrixfitness.it
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