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“Non importa cosa trovi 
alla fine di una corsa, 
l’importante è quello 
che provi mentre stai 
correndo. Il miracolo 
non è essere giunto al 
traguardo, ma aver avuto 
il coraggio di partire”.

Jesse Owens
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La corsa è uno sport entusiasmante che apporta 
numerosi benefici sullo stato di salute di chi la 
pratica. Questa attività fisica sta riscuotendo un 
grande successo con un sempre maggior numero di 
partecipanti.
Correre è un ‘attività fisica naturale, ma se eseguita 
in modo inappropriato può creare qualche problema, 
quindi:

Nonostante la naturalità del gesto, questo sport è 
soggetto ad un’alta percentuale di disturbi muscolo-
scheletrici, quasi tutti ascrivibili alla famiglia delle 
lesioni da sovraccarico, originate quindi da cause 
biomeccaniche, spesso associate a situazioni di 
carico psico-emotivo.

Tutti possono 
correre, ma… non 
tutti corrono bene!
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Il Running Clinic Kinè è costituito da una 
approfondita analisi dell’atleta caratterizzata da 
una batteria di esami e test il cui scopo è di fornire 
informazioni biomeccaniche specifiche per l’atleta, 
l’allenatore e il fisioterapista.
Queste informazioni sono utili per prevenire le lesioni 
da sovraccarico, migliorare le prestazioni e diminuire 
il tempo di ripresa dagli infortuni.

Cos’è il Running 
Clinic Kinè?
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•  Analisi video della corsa con camera ad alta velocità   
  in visione laterale e posteriore. 
 
•  Analisi video con camera ad alta velocità del Jump  
  e Step down test. 

•  Test di flessibilità arto inferiore.
 
•  Test di forza isocinetico per i flessori/estensori del
    ginoccchio.
 
•  Test di forza con Tracker per valutare la 
    muscolatura dell’anca.

•  Test funzionale per valutare la muscolatura  
    del polpaccio.

Running Clinic  
Kinè è formato  
dai seguenti  
esami e test
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Quando abbiamo un disturbo muscolo-scheletrico da 
sovraccarico la medicina si avvale della diagnostica 
per immagini (radiografie, ecografie, risonanza 
magnetica) per fare una corretta diagnosi della 
patologia. Sebbene siano molto utili dal punto di 
vista diagnostico, essi non forniscono particolari 
informazioni sulle possibili cause meccaniche che 
hanno contribuito alla comparsa della lesione e 
nella maggior parte dei casi nemmeno informazioni 
utili per impostare un adeguato allenamento o 
trattamento. 

Perché il  
Running Clinic?
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Questi test ci forniscono informazioni utili sulle 
componenti biomeccaniche che influiscono 
negativamente sulla corsa. Questo ci permette un 
intervento specifico attraverso l’allenamento o la 
rieducazione fisioterapica. I classici esami posturali 
non sono assolutamente sufficienti allo scopo poiché 
sono eseguiti in statica e non in dinamica.

Perché proprio 
questi test?
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Perché i centri Kinè hanno uno staff appositamente 
preparato per affrontare le problematiche del runner 
ed ha a disposizione le più moderne apparecchiature 
per la sua completa valutazione biomeccanica.

Perché  
al Kinè?
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Al termine del Running Clinic Kinè, i nostri specialisti 
valuteranno tutti i dati raccolti e stileranno una serie 
di punti su cui lavorare e forniranno un programma 
di esercizi di flessibilità o rinforzo da integrare 
all’allenamento della corsa. Tutto il materiale, esiti dei 
test, programma di esercizi e video degli esercizi stessi 
sarà raccolto in una memoria USB.

La refertazione del 
Running Clinic Kinè
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“Se desideri vincere 
qualcosa puoi correre i 
100 metri.  
Se vuoi goderti una vera 
esperienza corri una 
maratona”.

Emil Zátopek






