
Nuoto, poi bici e via subito di corsa... Chiamateli ‘ Ironman’  

Nuoto, bici e corsa… una 
dopo l’altra, senza mai fer-
marsi, senza sosta. Quattro 
chilometri circa, 180 subi-

to dopo e ancora gli ultimi 42. Si scri-
ve ‘Ironman’, si legge una prova che 
va ben oltre la semplice e sola forza 
fisica. Perché se resistenza, grinta e 
tenacia sono certamente le compo-
nenti essenziali, non possono e non 
devono mancare però, allo stesso 
tempo, la concentrazione e la gestio-
ne del proprio corpo. Fino alla fine, 
insomma, usando le gambe e le brac-
cia, ma soprattutto la testa… Lo sanno 
bene Cristiano Paratico, Matteo Fab-
bri, Maurilio Canina, Fabio Locarno, 
Gianbattista Capoferri, Claudio Ateri 
e Carlo Caimi: da Castano, Cuggiono, 
Turbigo e Robecco tutti insieme in 
gara all’Ironman Austria Triathlon, 
là a Klagenfurt, uno dei principa-
li appuntamenti in questo senso in 
Europa. “E’ stato qualcosa di unico 

ed eccezionale – 
raccontano al loro 
rientro i fantastici 
sette (come sono 
già stati ribattezza-
ti) – Non è solamen-
te la manifestazio-
ne in sé a lasciarti 
dentro sensazioni 
davvero speciali, 
bensì è ciò che c’è 
attorno. Parte la 
prova e senti l’adre-
nalina che sale, la 
tensione e l’emozio-
ne; poi chilometri 
dopo chilometri sei 
avvolto dal calore 
e dall’affetto della 
gente. In ogni an-
golo ci sono perso-
ne che ti incitano e 
fanno il tifo, dandoti 
la carica giusta an-
che nei momenti più 
complicati”. E le difficoltà ci sono 
eccome quando devi affrontare, uno 
dopo l’altro, 3,8 chilometri a nuoto, 
180 in bicicletta e poco più di 42 di 
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corsa. “Serve una buona prepara-
zione – continuano – Era da diversi 
mesi, infatti, che ci stavamo allenan-
do per questa competizione. In grup-
po o ognuno per conto suo, a secon-
do delle disponibilità del momento, 
uscivamo praticamente o quasi tutti  
i giorni: andavamo a nuotare, poi ci 
concentravamo appunto sulla corsa e 
il sabato oppure la domenica si saliva 
in sella e via 130 – 140 chilometri per 
prendere il ritmo. Chi da più tempo, 
chi da meno, comunque, abbiamo 
già preso parte ad alcuni triathlon (e 
qualcuno pure a qualche ironman; 
siamo iscritti all’Autonosate Triath-
lon), però quando sei alla partenza è 

come se fosse la prima volta. Il cuo-
re che batte forte, pensi “ce la farò?” 
e poi lungo il percorso capisci che 
stai compiendo qualcosa di bellissi-
mo. Oggi siamo tornati a casa con la 
felicità e la soddisfazione per essere 
arrivati fino in fondo (i tempi vanno 
dalle 10 alle 12 ore e mezza circa), 
ma in modo particolare con la con-
sapevolezza di avere partecipato ad 
una manifestazione che porteremo 
sempre nei nostri ricordi. Dispiace 
solo che avremmo dovuto essere in 
otto, purtroppo però Marco Demitri 
non ha potuto essere dei nostri causa 
infortunio, anche se era come se fos-
se ugualmente con noi”.    

LA MIOFIBROLISI DIACUTANEA

La miofibrolisi diacutanea  (il 
prefisso  dia  deriva dal gre-
co  dià, ossia  attraverso; 

quindi  fibrolisi attraverso la cute) 
è una metodica messa a punto 
da un fisioterapista svedese, Kurt 
Ekman; tale metodica,si avvale 
di particolari strumenti detti  fibrolisori,  viene 
utilizzata in vari ambiti quali quello ortopedico, 
fisiatrico e sportivo ha mostrato interessanti risul-
tati in varie situazioni morbose a carico di tessuti 
molli e nelle fibrosi pararticolari e periarticolari. 
In caso di eventi patologici, il corpo umano può 
tentare di riparare il tessuto, in maniera non 
sempre ottimale, creando le cosiddette “cicatrici” 
, che possono essere  nodulari oppure delle ade-
renze fibrose. La miofibrolisi diacutanea cerca di 
avviare o accelerare il processo di riassorbimento, 
riportando il tessuto in condizioni di normalità. 
Se effettuata in modo corretto la mio-
fibrolisi diacutanea ha, nelle situazio-
ni morbose citate poco sopra, un’efficacia 
superiore a quella dimostrata da altre metodiche fi-
sioterapiche (massoterapia, ultrasuoni, tecar, ecc.). 
La fibrolisi ha mostrato una certa utilità non solo 
a fini terapeutici, ma anche diagnostici; grazie a 
essa infatti si è in grado di localizzare even-
tuali formazioni fibrose nei tessuti molli; i 
fibrolisori infatti, grazie alla loro partico-
lare forma, permettono l’esplorazio-
ne e la localizzazione di processi 
reattivi.

Fibrolisi diacutanea: la tecnica
La strumentazione che viene utilizza-
ta per effettuare la fibrolisi diacuta-
nea consiste sostanzialmente in una 
serie di fibrolisori in acciaio inox dalla 
diversa curvatura e forma.
Una seduta di fibrolisi diacuta-

nea consta sostanzialmente di due fasi; la prima 
è quella diagnostica, mentre la seconda con-
siste nell’intervento manuale vero e proprio. 
Il terapista agisce in modo diverso a secon-
da della profondità della formazione fibrosa. 
Il fine ultimo della fibrolisi è quello di riuscire nel giro 
di poche sedute a frammentare meccanicamente il 
corpo fibroso. Se non è possibile effettuare una fram-
mentazione completa, talvolta si rivela sufficiente 
l’allontanamento del corpo fibroso dalle terminazioni 
sensitive irritate responsabili dei sintomi dolorosi. 
La fibrolisi non è una metodica indolore e il dolore in 
certi casi può essere particolarmente intenso, in par-
ticolar modo nei punti in cui sono presenti le maggiori 
aderenze. Terminata la seduta non è escluso un tem-
poraneo riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa; 
questo problema però tende a risolversi nel giro di 

poco tempo.Da anni viene utilizzata presso il nostro 
studio con ottimi risultati.
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