
                              Mobilità funzionale integrale
                                      (MetodoZdorovye)

 Il metodo Zdorovye è stato concepito dagli scienziati sovietici a beneficio degli astronauti e dei
reparti scelti dell’esercito, con la finalità di recuperare in breve tempo energia anche in situazioni
altamente stressanti dal punto di vista psico-fisico.
Al di là degli indubbi vantaggi per la preparazione al combattimento militare o sportivo, lo si puo’
considerare un metodo di coltivazione globale della salute che integra tre aspetti:

1. Miglioramento respiratorio (Dykahniye)
2. Allineamento strutturale (Polozheniye)
3. Efficienza biomeccanica (Dvizheniye).

Si tratta dunque di Movimento- Struttura- Respiro, che la vita moderna indebolisce e mette tra loro
in disarmonia.
Abbiamo corpi che sono ancora quelli degli antichi cacciatori raccoglitori, che correvano 10-15 km
al giorno per inseguire il loro pasto, portavano pesi in spalla e si arrampicavano sugli alberi, mentre
oggi passano gran parte del tempo seduti. Esponendosi a gravi problematiche di salute, tra le quali
sovrappeso e sistema immunitario debole.
Questo metodo russo permette un potenziamento salutistico giornaliero alla portata di tutti.
Per  i  combattenti  consente  un  grande  miglioramento  della  forza  elastica   e  della  capacità  di
recupero.  Quando  nella  prestazione  ci  si  avvicina  alla  soglia  di  distress  (superamento  della
frequenza cardiaca massimale), il sistema nervoso simpatico attiva meccanismi di protezione che
deformano la struttura, la tecnica decresce, si iperventilazione e affanno.
Con opportune tecniche respiratorie è possibile recuperare battito e respiro! E quel che è vero nel
combattimento è vero in tutte le circostanze avverse della vita, occorre sapere come gestire le brutte
sorprese, di qualsiasi genere siano: “la quiete nella quiete non è vera quiete, la quiete nella tempesta
è vera quiete”! Ovvero è bene non allenarsi sempre come se fossimo in una situazione di perfetto
rilassamento perché la vita funziona diversamente...
Poichè siamo nonostante tutto animali antichi, il sistema nervoso non distingue affatto un attacco di
una  tigre  da  un  forte  stress  emotivo:  le  risposte  sono  identiche,  e  allo  stesso  modo  possiamo
imparare a gestirle. Se poi lo stress diventa permanente e molto intenso come in questa fase storica,
rendendo le persone sempre più immunodepresse, essere in possesso di un metodo come questo è
infinitamente prezioso.
La  mobilità  funzionale  si  coltiva  alternando  compressione  e  decompressione  per  liberare  le
articolazioni senza il rischio di deformazioni permanenti dei tessuti molli connessi alle tecniche di
stretching statico e passivo. Il tensionamento della compressione non è mai rigido, il rilasciamento
della  decompressione  contiene  la  giusta  dose  di  tensionamento,  in  mancanza  di  ciò  il  sistema
nervoso va in tutela: come avviene in certe pratiche “tofu”più si cerca di rilassarsi più in profondità
si va in tensione. In pratica il rilasciamento non è altro che una contrazione in espansione, principio
che troviamo anche nel  daoyinfa cinese, in cui l’immagine di riferimento è quello di tendere l’arco
e scoccare  la freccia. 


