
GUARIGIONE VELOCE
Come velocizzare la rigenerazione cellulare



GUARIGIONE VELOCE

Sapere come recuperare, guarire e 
velocizzare la rigenerazione del nostro corpo 

è una caratteristica FONDAMENTALE dello 
sportivo e nell’atleta professionista.



COSA IMPARERAI

- Come recuperare 
dopo uno sforzo fisico 

in maniera rapida e 
sana 

Come accelerare il 
recupero dopo un 

infortunio 



RECUPERO
• Ricarica completa delle riserve di Creatina e ATP 

• Ricostruzione del muscolo dopo microlesioni 

• Rimozione del lattato dal sangue e dal liquido 

interstiziale 

• Ossigenazione completa globale  

• Regolazione del Sistema nervoso Simpatico e 

rilassamento del corpo 

• Riequilibrio ormonale ed enzimatico



GUARIGIONE
• Ricostruzione del tessuto danneggiato 

• Riduzione dell’infiammazione locale 

• Riduzione del dolore 

• Recupero dell’articolarità 

• Accelerazione della rigenerazione cellulare 

• Recupero della forza e massa muscolare



DISCLAIMER

Ora vedremo una carrellata di tecniche e terapie che 
puoi applicare, al fine di accelerare il recupero in 

entrambi i casi.  

In caso tu debba recuperare da un infortunio, 
confrontati con il medico che ti sta seguendo.  

La personalizzazione del servizio è fondamentale



TIPS AND TRICKS

• Manipolazione Fasciale 

• Magnetoterapia 

• Tecarterapia 

• Ozono Terapia 

• Tecniche di Autotrattamento 

• Inversione 

• Crioterapia 

• Respirazione Profonda 

• Sauna 

• Compressione e Vibrazione 

• Digiuno



INVERSIONE

• Rilassamento della colonna 

vertebrale 

• Migliora la circolazione 

• Riduzione della tensione 

muscolare 

• Riduzione infiammazione 



CRIOTERAPIA



CRIOTERAPIA

CONTRASTO  
CALDO/FREDDO 

20 secondi di acqua fredda,  poi 10 secondi di acqua 
calda.   

Ripetere 10 volte

SAUNA + ACQUA 
FREDDA

5-10 minuti di Sauna, poi 2 minuti di acqua fredda.  
Circa 30 minuti

DOCCIA FREDDA 1-2 doccia fredda al mattino e alla fine della giornata



RESPIRAZIONE 
PROFONDA

• Iperossigenazione dei tessuti 

• Tecniche di attivazione 

parasimpatica 

• Abbinare con lo stretching 

respiratorio



RESPIRAZIONE 
PROFONDA

• Ogni giorno, meglio al 

mattino 

• WIM HOF Method



SAUNA 



• Aumento dell’Ossido Nitrico nel corpo 
• Aumento sintesi di Collagene 
• Maggiore Profondità del calore nel corpo 
• Rilassamento e detossificazione 

• Lavorare sulla mobilità durante la seduta



VIBRAZIONE COMPRESSIONE



TRAMPOLINE



DIGIUNO

• Non significa riduzione 

calorica 

• Sistema Anabolizzante 

• Aumenta livelli di GH 

• Regolazione dell’insulina 

• Attivazione sintesi proteica 

(atleti di endurance) 
• https://www.marksdailyapple.com/fasting-exercise-

workout-recovery/



RIABILITAZIONE



COSA FARE DOPO UN INFORTUNIO
• Ghiaccio nell’immediato, sempre 

• Tempestività nella cura. Evitare il riposo completo 

• Cercare di capire il problema più velocemente possibile 

• No terapie fuffa 

• Concentrarsi su ciò che funziona 

• POCO MA BUONO 

• Secondo parere



MANIPOLAZIONE 
FASCIALE

• Terapia manuale profonda 

all’avanguardia 

• Sblocco dei tessuti profondi 

• Applicabile fin da subito 

• Poche sedute, enorme 

risultato



MAGNETOTERAPIA

• In caso di lesione del tessuto 

• Stimola la riparazione 

• Da fare TANTE ore al giorno 

(notte) 

• Noleggio del dispositivo



TECARTERAPIA

• Rigenerazione cellulare 

• Blocco infiammazione 

• Ottima efficacia  

• Poche sedute



OZONOTERAPIA

• Emotrasfusione 

• Abbinabile ad altri 

micronutrienti 

• Allergie o pre-gara



AUTO-TRATTAMENTO



INTEGRAZIONE e 
NUTRIZIONE



INTEGRAZIONE e NUTRIZIONE
• Cibi Antinfiammatori ( ananas, frutti di bosco, vegetali di 

colore blu/rosso/viola, zenzero..) 

• Vitamina C 

• Enzimi Proteolitici 

• Aminoacidi 

• Omega 3 

• Glucosama & Condroitin Solfato 

• Magnesio  

• CBD



ESEMPIO PROGRAMMA DI RECUPERO
GIORNALMENTE SETTIMANALMENTE SE INFORTUNATO

Evita cibi infiammatori 
12-16 ore di digiuno 

Autotrattamento “basic” 
Crioterapia al mattino 

Respirazione profonda 10’ 
5-10 minuti di inversione 

Omega 3 
CBD prima di dormire 

1vv mese Manipolazione 
Sauna infrarossi 

Crioterapia, bagno freddo  

Manipolazione Fasciale  
Tecarterapia 

20-40gr di Aminoacidi  
Autotrattamento specifico 

Ozonoterapia (valutare) 
Magnetoterapia di notte 
Alte dosi di Vitamina C 

IV therapy


