
Lo studio della Biomeccanica e l’applicazione dei 
principi della fisica al corpo e al movimento umano 
sono inevitabilmente connessi con l’anatomia cor-
porea. Le informazioni contenute in queste pagine 
saranno utili a tutti coloro che a vario titolo pro-
fessionale sia esso clinico, funzionale, prestativo o 
di ricerca, si avvicinano all’analisi del movimento 
umano, nonché a tutti gli studenti universitari che 
necessitano di una guida didattica per crescere nel 
proprio percorso formativo.

In questi ultimi 10 anni di lavoro è stata sempre 
crescente la richiesta, da parte degli operatori della 
salute e del movimento, di informazioni semplici e 
immediatamente applicabili, che siano fondate su 
basi scientifiche e allo stesso tempo possano essere 
subito utilizzate sul “campo”, durante le valutazio-
ni funzionali di soggetti sportivi e sedentari, con 
lo scopo di migliorarne la prestazione o lo stato di 

salute. Leggendo questo libro, comprenderai quali sono le strumentazioni più valide per la 
valutazione funzionale biomeccanica e la video analisi del movimento umano, individuan-
do i principali riferimenti e una chiara linea guida per effettuare un’analisi efficace.

Istituto ATS con Giacomo Catalani Editore, presentano i migliori specialisti nel 
mondo della Medicina, della Salute, del Benessere e della Performance Sportiva. Questo 
libro inaugura un nuovo progetto, quale risposta alle esigenze di utenti e professionisti. Il 
nostro lavoro è incentrato sulla ricerca e il miglioramento, la nostra scelta è sempre stata 
quella d’innalzare il livello culturale e tecnico nel settore scientifico.

ATS
Dott. Luca Russo

PRINCIPI DI BIOMECCANICA E APPLICAZIONI DELLA 

VIDEO ANALISI AL MOVIMENTO UMANO

BIOMECCANICA®
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Scienza del Movimento
Umano applicata alla
Prevenzione, al Recupero
e alla Massimizzazione
delle Performance.



All’interno del manuale saranno trattati numerosi esempi pratici di valutazione Biomecca-
nica di diversi sport, quali:

1. Video analisi nella valutazione chinesiologica e posturale.

2. Video analisi della corsa.

3. Video analisi nella posizione in sella.

4. Video analisi nel nuoto.

5. Video analisi nell’allenamento con i sovraccarichi.

6. Video analisi nella gestione della tecnica sportiva. Tiro nella pallacanestro.

7. Video analisi nella gestione della prevenzione infortuni.

8. Video analisi nella match analysis.

Attraverso le evidenze scientifiche e la vasta bibliografia di riferimento abbiamo prodotto 
uno straordinario strumento di consultazione per tutti coloro che desiderano approfondire 
la conoscenza della video analisi e del movimento umano. Questo libro è stato accuratamente 
progettato per garantire un apprendimento sicuro e aggiornato sui principi fondamentali 
della biomeccanica. 
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Visita la pagina del Libro e acquista subito la tua copia:

www.istitutoats.com
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