
MIGLIORARE IL PROPRIO 
WOD (WORKOUT OF THE DAY) 

CON COMPEX



Compex può rappresentare il partner ideale 
per aiutarvi a riscaldare i muscoli, prevenire 
le lesioni, sviluppare la forza, recuperare 
meglio e più in fretta.

Nelle pagine seguenti, troverete  la 
descrizione dei programmi Compex 
raccomandati per gli atleti che utilizzano 
l’allenamento funzionale.

ALLENAMENTO FUNZIONALE 
ED MUSCLE STIM

INTRODUZIONE
L’allenamento funzionale unisce ginnastica, pesi e sport di resistenza.
Gli atleti che scelgono l’allenamento funzionale devono essere esperti in una grande varietà di discipline. Corrono, vogano, 
si arrampicano su corde, saltano, muovono oggetti e praticano sollevamento pesi di livello olimpico con manubri, anelli 
ginnici, scatole, kettlebell, borse e altri articoli che fungono da supporto all’allenamento.

L’allenamento funzionale mira allo sviluppo di dieci abilità atletiche: resistenza cardiovascolare e respiratoria, resistenza 
muscolare, forza, flessibilità, potenza, velocità, agilità, psicomotricità, equilibrio e precisione. Lo scopo è di sviluppare la 
capacità di allenarsi con maggiore intensità per periodi prolungati, utilizzando una varietà di gruppi muscolari.

Il WOD (Workout of the Day, allenamento del giorno) si basa su tre principi. In primo luogo, i movimenti sono funzionali o, 
in altre parole, naturalmente e facilmente trasferibili alla vita di tutti i giorni: spingere, tirare, saltare, correre o sollevare un 
oggetto pesante.

In secondo luogo, l’allenamento varia costantemente. Invece di permettere al corpo di abituarsi a una 
routine o a un ritmo familiari e conseguentemente diminuire il beneficio ricavato dagli esercizi, con 

l’allenamento funzionale è una continua sorpresa. Un giorno potrebbe prevedere l’allenamento 
a circuito (una sequenza di esercizi da effettuare in un dato tempo o per un dato numero 

di ripetizioni) e il giorno dopo un’attività singola: corsa o forza pura (come ad esempio lo 
stacco da terra, il backsquat o la  pressione delle spalle).

Infine, l’allenamento è sempre ad alta intensità. Sfidate i vostri limiti: correte più 
velocemente possibile, alzate il tiro con un peso maggiore, spingetevi oltre.



• La durata consigliata della preparazione è di 2 CICLI (3-5 
settimane).

• Può essere fissata una settimana di transizione/intervallo 
tra il primo e il secondo ciclo che preveda solo una seduta a 
settimana (per il recupero muscolare).

• Non è consigliabile concentrarsi su più di 2 gruppi muscolari 
durante un periodo di allenamento, ma potete alternare tra arti 
inferiori e superiori.

• Si raccomanda di dare la priorità ai quadricipiti nella 
stimolazione degli arti inferiori. Per la parte superiore del corpo, 
in base a ciò che volete ottenere, potete stimolare i pettorali, i 
bicipiti o i muscoli grandi dorsali.

• Le 3 sedute settimanali dovrebbero essere distribuite in 
maniera il più possibile uniforme durante la settimana. Le 
sedute di Compex dovrebbero essere effettuate nei giorni in cui 
non vi allenate o in quelli di allenamento leggero.

• Il fattore chiave per ottenere il massimo dall’elettrostimolazione 
è regolare l’intensità. È importante raggiungere il massimo 
livello di intensità possibile o, in altre parole, l’intensità massima 
tollerabile.

• L’intensità determina il numero di fibre muscolari da attivare: 
più alto sarà il numero di fibre attivate, maggiori saranno i 
progressi del muscolo stimolato 

• È importante aumentare progressivamente l’intensità di 
stimolazione nel corso di ciascuna seduta e tra una seduta e 
l’altra. 

• L’integrazione di esercizi dinamici e stimolazione dovrebbe 
essere riservata ad atleti di grande esperienza, che lavorano 
sotto la supervisione di un preparatore atletico.

• Tuttavia, è consigliabile contrarre volontariamente il muscolo 
stimolato durante la stimolazione (contrazione isometrica), 
perché ciò offre un comfort aggiuntivo e agevola il progresso 
del muscolo.

• Il regime di piena preparazione può essere ripetuto 2-3 volte 
per stagione.

MIGLIORARE GLI ALLENAMENTI DI FORZA E RESISTENZA CON COMPEX
PROGRAMMI PER LA FORZA

Come funziona? Perché Compex vi permetterà di attivare un numero maggiore di fibre muscolari.

La pratica dell’allenamento funzionale richiede lo sviluppo di livelli rilevanti di forza, ma anche l’abilità di mantenere questi alti livelli 
per un lungo periodo di tempo. La preparazione fisica per questo tipo di allenamento deve per prima cosa concentrarsi sull’accrescere 
al massimo la forza e, in secondo luogo, deve permettere ai muscoli di ripetere contrazioni potenti per tutta la durata del periodo di 
allenamento, senza affaticarli.

Il programma FORZA attiva le fibre muscolari a contrazione rapida (di tipo IIb), che sviluppano elevati livelli di forza. Le contrazioni indotte 
dalla stimolazione sono estremamente potenti ma brevi, con lunghi intervalli tra l’una e l’altra. Accrescendo l’intensità delle pulsazioni 
elettriche durante una seduta si attiva una percentuale più alta di fibre muscolari (a volte più di quelle che avevamo deciso di attivare!).

Il programma RESISTENZA si concentra su differenti gruppi muscolari ed è caratterizzato da contrazioni meno potenti, che possono 
durare per alcuni secondi e sono intervallate da brevi periodi di riposo. È un allenamento faticoso, utilizzato per spingere i muscoli a 
lavorare e quindi migliorare la loro capacità di effettuare esercizi ad elevata intensità per un periodo di tempo più lungo.

1. ALLENAMENTO 
FISICO

REGOLE GENERALI: UTILIZZO



RAFFORZARE IL BUSTO
PROGRAMMA RAFFORZAMENTO BUSTO 
– CORE STABILITY

La parte inferiore della colonna vertebrale è un tramite importante, che permette la trasmissione delle forze tra parte superiore e 
inferiore del corpo, assicurando l’efficenza meccanica.

La manutenzione di quest’area è quindi essenziale per migliorare le prestazioni durante tutti i WOD, ma anche per ridurre il rischio di 
danneggiare la regione lombare.

Gli atleti che praticano l’allenamento funzionale dovrebbero integrare sedute regolari di rafforzamento al loro programma, consistenti 
nella stimolazione dei muscoli addominali e dei muscoli inferiori della schiena ed esercizi adatti ai muscoli posturali (senza utilizzare le 
fibre muscolari a contrazione rapida).

I vantaggi del rafforzamento busto di Compex sono due: riduce significativamente la pressione sulla parte inferiore della schiena e allena 
in maniera intensa i muscoli lombari-addominali.

REGOLE GENERALI DI UTILIZZO

• Consigliamo 3 sedute di “Rafforzamento busto” a settimana (3-5 settimane)

• Espirate lentamente durante ciascuna contrazione.

• Al termine del programma, raccomandiamo di continuare con 1 seduta a settimana per conservare il tono  



2. RISCALDAMENTO 
 CON COMPEX

PROGRAMMI DI RISCALDAMENTO

Questo programma integra il riscaldamento, assicurando condizioni muscolari ottimali durante un WOD. È concepito per migliorare 
l’esplosività muscolare e ritardare l’affaticamento nervoso (fisico o psicologico) durante le ripetizioni di movimenti che richiedono il 
massimo sforzo.

Una sessione di riscaldamento è breve (circa 9 minuti) e può essere completata prima di iniziare un WOD. Un programma speciale che 
incorpora il programma di riscaldamento per l’attivazione muscolare vi permetterà di ottenere prestazioni superiori sin dall’inizio del 
WOD.

Il programma di riscaldamento genera una sorta di battito intervallato da contrazioni del muscolo (contrazioni muscolari). Il tipo specifico 
di attivazione muscolare porta a un aumento significativo del flusso sanguigno e migliora la capacità di contrazione dei muscoli stimolati.

Per beneficiare in modo ottimale dagli effetti della stimolazione, assicuratevi di regolare l’intensità in base alle vostre esigenze. Gli 
stimolatori con la funzione mi-Range (Muscle Intelligence) possono offrire informazioni sull’intensità minima da utilizzare, mentre il 
modello Compex SP 8.0 regola automaticamente l’intensità della stimolazione, finché non viene raggiunto il livello ideale (funzione mi-
AutoRange).

PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO - COMPEXION

Compex SP8.0 offre anche un programma di potenziamento. Come per il programma di riscaldamento, dovrebbe essere eseguito prima 
dell’avvio di un WOD. Questo programma è breve (meno di 4 minuti) e ha la funzione di migliorare la contrattilità muscolare. È essenziale 
completare un riscaldamento preliminare prima di utilizzare il programma Compexion, perché questo programma non aumenta la 
circolazione sanguina come il programma Riscaldamento.



4. GESTIONE DEL DOLORE

SOLLIEVO DAL DOLORE CON COMPEX
L’allenamento funzionale è molto faticoso per le articolazioni, i muscoli e le strutture tendinee, in particolare quando una tecnica WOD 
viene mal eseguita a causa della stanchezza o di altri fattori.

Alcune lesioni come le tendiniti (dolore ai tendini) sono particolarmente comuni tra gli atleti e possono essere alleviate da programmi 
‘antidolore’ ampiamente impiegati dai fisioterapisti. È consigliabile utilizzare un programma TENS durante la fase acuta della lesione, 
quando è necessario evitare di applicare pressione o peso sul tendine. Questo programma fornisce una stimolazione sensoriale che aiuta 
a combattere il dolore ed è disponibile su tutti i modelli Compex. La funzione mi-TENS regola l’intensità, impedendole di raggiungere un 
livello indesiderabile e migliorando l’efficacia della stimolazione. 

Durante la fase cronica della lesione e per combattere gli spasmi muscolari persistenti, il programma DOLORE MUSCOLARE (Endorfinico) 
può aiutare migliorando l’afflusso di sangue al tendine o al muscolo e favorendo il recupero.

Alcuni modelli offrono ulteriori programmi per alleviare il dolore in aree specifiche (collo, lombalgie, ecc).

3. RECUPERO

MIGLIORARE IL RECUPERO CON COMPEX
Le sedute di allenamento funzionale possono causare uno stato di affaticamento temporaneo, ma di forte entità. L’accumulo di tossine 
prodotte dallo sforzo e le alterazioni nelle fibre muscolari contribuiscono a questa condizione di affaticamento. Un adeguato regime di 
allenamento deve tener conto della routine di allenamento, ma anche del recupero tra un allenamento e l’altro (o anche tra due gare).

Allenarsi nuovamente prima che la muscolatura abbia riacquistato il suo potenziale può ridurre i benefici di un allenamento o peggio 
ancora portare a complicazioni causate dal sovrallenamento. L’elettrostimolazione può accelerare il processo di recupero muscolare dopo 
uno sforzo intenso, sfruttando diversi fattori chiave:

• L’aumento del flusso sanguigno nei muscoli drena le tossine.

• L’aumento della produzione di endorfine ed encefaline (sostanze naturali con proprietà analgesiche) riduce i crampi muscolari.

• Diminuire la tensione muscolare ha un effetto rilassante sulle fibre muscolari.

A differenza dei programmi di muscolazione, il programma di recupero post allenamento non provoca contrazioni potenti. Piuttosto, 
induce semplici spasmi muscolari, simili a un massaggio. Le regole di utilizzo di questo programma (intensità, posizionamento degli 
elettrodi, posizione del corpo) sono le stesse del programma di riscaldamento.

ULTERIORI CONSIGLI

• Utilizzate questo programma al termine di ciascun allenamento, possibilmente entro 3 ore.

• Come per tutti i programmi Compex, il recupero post allenamento può essere utilizzato su tutti i gruppi muscolari stressati durante il 
WOD.



I CONSIGLI DEI NOSTRI 
ATLETI-AMBASCIATORI 2016

Quali vantaggi o benefici ha apportato COMPEX nelle tue performance?

Un ottimo aiuto per il mio allenamento e soprattutto per il recupero 
muscolare.

Quali sono i tuoi programmi preferiti e quando li utilizzi?

Utilizzo molti programmi, ma in particolare:

• Recupero post gara: per recuperare meglio dopo una prova in gara

• Recupero post allenamento: mi dona un immediato sollievo ed una 
sensazione di rilassamento e benessere, soprattutto dopo una dura 
sessione di allenamento

• Capillarizzazione: per preparare i muscoli ad uno sforzo intenso e per 
trarre giovamento dalla sensazione di riscaldamento muscolare che ne 
deriva

• Massaggio rilassante: per prendermi cura di me stesso e regalarmi un 
momento di puro relax

Quali vantaggi o benefici ha apportato COMPEX nelle tue performance?

Da quando ho iniziato ad usare COMPEX quotidianamente dopo ogni 
allenamento ho riscontrato subito benefici enormi in termini di recupero 
muscolare. COMPEX è davvero utile per tutti quegli atleti che devono 
affrontare al meglio allenamenti giornalieri multipli ed hanno quindi poco 
tempo di recupero tra una training session e quella successiva. Lo stesso - 
in modo esponenziale- vale per le gare di CrossFit, dove in una giornata gli 
atleti devono scendere sul campo di gara al 100% per 3-4 prove.

Infine nei giorni di recupero COMPEX è diventato un momento irrinunciabile 
che mi assicura un recupero ottimale!

Quali sono i tuoi programmi preferiti e quando li utilizzi?

Capillarizzazione, Recupero post allenamento e Recupero post gara

STEFANO
MIGLIORINI

MARTINA
BARBARO
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