Le tecniche d’ induzione ipnotica sono sempre più diffusamente
utilizzate come efficace ausilio per migliorare la performance
sportiva. Durante le preparazioni atletiche, l’ipnosi agisce
direttamente sui parametri fisiologici modificando le sensazioni
corporee (Takarada et al., 2014; Muller et al.2013) e
consolidando la traccia mnestica del movimento facilitandone
l’esecuzione (Jowdy et. Al. , 1990); inoltre opera sui pensieri, le emozioni e il dialogo interno che
influenzano la prestazione (Barker, Jones e Greenless, 2013; Feltz, Short, & Sullivan, 2008). Tra i
meccanismi osservati, vi è la disinibizione dei meccanismi inibitori (Gorton, 1949), che consente
all’atleta di accedere a tutte le riserve muscolari facilitando il raggiungimento della peak performance.
Nonostante gli innumerevoli studi dedicati alla variazione della performance e l’ipnosi terapia non si
evidenziano lavori che abbiano valutato i suoi effetti sulla forza muscolare dinamica in soggetti
praticanti l’allenamento con sovraccarichi.

Valutare gli effetti dell’utilizzo dell’ipnosi sulla variazione della forza dinamica, sia degli arti superiori
sia inferiori, in soggetti praticanti allenamento con sovraccarichi.
1. Valutazione funzionale iniziale attraverso il Myotest negli esercizi di bench press e mezzo squat.
2. Sedute individuali di ipnosi, volte al potenziamento delle risorse personali, per raggiungere il
gesto migliore dal punto di vista tecnico accompagnato dalle giuste sensazioni.
3. Valutazione funzionale finale attraverso il Myotest negli esercizi di bench press e mezzo squat

la forza misurata in Newton, la potenza misurata in Watt e
la velocità in cm/s.
le sedute di ipnosi si svolgeranno presso lo Studio Agorà in
Corso Francia 58 Torino (fermata Metro Bernini). Le valutazioni funzionali verranno effettuate presso
le palestre Torino.
3 settimane
le sedute individuali di ipnosi avranno una cadenza settimanale e svolte in
giorni e orari concordati con i partecipanti.
i test saranno eseguiti in 2 momenti (da concordare)

I soggetti volontari potranno decidere di rinunciare al progetto in ogni momento richiesto.
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