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Progetto di Ricerca: Karate 2.0 
 

Cadoneghe (PD), 16 marzo – 14 giugno 2020 
 
 
 
“Karate 2.0”, un karate per la salute, è il primo progetto di ricerca scientifica in Italia su Neuroscienze e Arti Marziali. Lo 
scopo è studiare gli effetti del “Karate 2.0” sulla salute, sulla riabilitazione neuromotoria e cognitiva della malattia di 
Parkinson. 
I soggetti coinvolti, partner di progetto, sono la Federazione Italiana Karate, il Centro Universitario Internazionale, il 
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione ed il Centro Medico Riabilitativo Atlante di Verona. 
I responsabili e coordinatori scientifici sono: 

- Aiace Rusciano = Psicologo. Phd in Neuroscienze. Direttore del Master in Sport Neuroscience & Human 
Performance del CUI. Dal 2009 è stato responsabile dell’Area Neuropsy in vari staff medici e realtà̀ sportive tra 
cui AC Milan Lab, Moto GP, Squadre Nazionali. E' attualmente membro dello staff medico e Head Lab presso AC 
ChievoVerona. Pioniere della Neuropsicologia dello Sport in Italia. Collabora con l'Università di Padova, Verona e 
CNR. è consulente per atleti, nazionali, executive e federazioni. CEO di Mind Neuroplus e project leader in 
progetti per l'innovazione tecnologica. È stato membro della nazionale italiana di karate e pluricampione italiano. 

- Matteo Signorini = Docente di Neuropsicologia dei disturbi del Movimento, Master in Neuropsicologia Università 
di Padova, responsabile Brain.Lab, Neuroriabilitazione a Tecnologia Avanzata - Diagnosi e Riabilitazione 
Neuropsicologica, Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione, GVDR, Padova. 

Karate 2.0, è un progetto che parte dalla pratica del Karate e dall’attività sportiva, sfruttandone le attività fisiche e mentali 
validate scientificamente, al fine di promuovere la tutela della salute dell’individuo. Karate 2.0 traduce le pratiche del 
Karate in ambito medico-psicologico, al fine di migliorare lo stato di salute di pazienti affetti da disturbi cronici o 
degenerativi. Il presente progetto comprenderà uno studio pilota riguardante gli effetti di Karate 2.0 sulla patologia del 
Parkinson, come forma di attività fisica adattata, studiandone l’effetto su pazienti affetti da neuro degenerazioni. 
Il Parkinson, seconda malattia degenerativa per prevalenza, dopo l’Alzheimer, colpisce in Italia circa 250.000 persone, 
numero destinato a raddoppiare nei prossimi 15 anni dal momento che ogni anno si registrano circa 6.000 nuovi casi. Lo 
Scopo del Progetto scientifico è quello di verificare l'impatto sull'efficienza neuro cognitiva e psicologica, sull’equilibrio e 
controllo motorio di pazienti affetti da malattia di Parkinson, attraverso un protocollo di karate evidence-based con 
istruttori della Federazione Italiana di Karate selezionati e formati. 
Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa, ad evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge principalmente alcune 
funzioni quali il controllo dei movimenti e dell'equilibrio e deficit cognitivi. La necessità di una riabilitazione mirata di questi 
pazienti è sempre più promotrice di ricerca e di sperimentazione. Il modello attualmente più accreditato vede la 
riabilitazione multidisciplinare come la più indicata. Questa riabilitazione si avvale di più figure: fisioterapisti, 
neuropsicologi, logopedisti e terapisti occupazionali, con una chiara attenzione alla riabilitazione motoria come 
inscindibile dalla riabilitazione cognitiva. Gli approcci multiprofessionali motorio e cognitivo sono i maggiormente 
accreditati e possono aprire a molteplici modalità di applicazione combinata. D’altra parte, la necessità di affiancare ad 
una riabilitazione “standard” delle attività di tipo ludico-ricreativo che comportino anche un beneficio sul piano psicologico 
e fisico rappresenta un tema importante per la maggior parte delle malattie croniche, offrendo opportunità di svago e 
sociali rilevanti per pazienti che tenderebbero all'isolamento. Quest'ultima necessità ha condotto all'utilizzo di tecniche 
sportive tra le attività complementari che affiancano la farmacoterapia e la riabilitazione cognitiva fisioterapica che sono 
ormai diffuse a livello mondiale. Queste tecniche sono sostanzialmente costruite sul concetto dello sport adattato, ovvero 
la semplificazione dell'atto sportivo entro i parametri di sostenibilità del soggetto ammalato, permettendogli di svolgere 
una attività sportiva da cui trarre benefici ludici oltre che fisici. Queste tecniche tuttavia vengono annoverate come attività 
complementari con effetti benefici su alcuni parametri, ma non assumono metodologicamente di fatto la dimensione di 
terapia come potrebbe essere l'intervento fisioterapico strutturato. Queste necessità, insieme alla varietà della domanda 
riabilitativa, suggeriscono l'opportunità e la possibilità di progettare e validare una modalità di trattamento riabilitativo che 
raccolga in sé i principi scientifici della riabilitazione e le caratteristiche salienti di una disciplina sportiva che è alla base di 
questo progetto, al fine di proporre una nuova modalità di intervento, che coniuga aspetto motorio e cognitivo con obiettivi 
terapeutici. 
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Il progetto è volto a creare e ad attuare percorsi di “riabilitazione motoria e cognitiva”, utilizzando elementi offerti dalla 
disciplina sportiva, nella fattispecie dal Karate. In tal senso il progetto, unendo le competenze di neuroscienziati, fisiatri, 
fisioterapisti e sportivi, si pone l’obiettivo di costituire una nuova modalità di trattamento riabilitativo che sfrutta alcuni 
elementi offerti dal Karate, rimanendo comunque vincolato alla base scientifica, agli obiettivi e alle metodologie di 
intervento proprie della fisioterapia e delle scienze cognitive. 
Il programma di lavoro karate 2.0, si basa su una selezione di esercizi dell'arte marziale, sulla base delle recenti evidenze 
scientifiche emerse sugli effetti della pratica a livello di neuroplasticità cerebrale, interessando un miglioramento del 
sistema di controllo della postura, equilibrio, propriocettività, neuro-cognizione e aspetti psicomotivazionali. 
Il programma di lavoro prevede, nel periodo tra il 16 marzo ed il 14 giugno 2020, due sessioni settimanali di durata di 
un’ora e mezza (mercoledì e venerdì pomeriggio 15.30-17.00 oppure martedì e giovedì mattina 11.00-12.30), condotte da 
un tecnico della Federazione Italiana Karate selezionato e formato (con formazione specifica su basi neurofunzionali del 
movimento, attività motoria adattata, neuroscienze e counseling per la malattia di Parkinson), supervisionato e coordinato 
da equipe medica sanitaria (medico, neuropsicologo, preparatore atletico, fisioterapista). I tecnici coinvolti, oltre ad un 
indennizzo rimborso spese, otterranno delle abilitazioni federali per lo specifico progetto. L'attività progettata prevede un 
protocollo che comprende le seguenti principali attività adattate: 

- 20 minuti warm-up iniziale: stretching dinamico e statico, riscaldamento, esercizi propriocettivi ed enterocettivi 
- 40 minuti Kihon / Kata / Kumite: tecniche di base in movimento (eseguite individualmente “a vuoto”, oppure su 

sacco/colpitore, o a coppie) apprendendo le posizioni, tecniche di attacco-difesa e sequenze codificate (kata) 
selezionate e supportate da recenti ricerche (evidence based medicine). Dunque, attività closed skills, simili ad 
una forma di danza, che coinvolgono la navigazione spaziale, memoria spazio-temporale, il controllo esecutivo, 
l’equilibrio e la postura. Attività open skills, come nel combattimento simulato (kumite) condotto a coppie ove 
mantenendo controllo della postura e della gestualità si coopera in simulazioni di attacco-difesa 

- 20 minuti: esercizi di Neuroplus biofeedback / mindfulness / rilassamento e imagery motoria 
Alla luce delle recenti evidenze scientifiche riguardanti l’impatto dell’attività fisica sulla malattia di Parkinson, questo è il 
primo studio di efficacia con un protocollo basato su un programma di arti marziali con esercizi fisici validati 
scientificamente. I risultati attesi: 

- un rallentamento nella degenerazione dei processi cognitivi 
- un miglioramento delle funzioni esecutive (inibizione, shift, pianificazione) post trattamento: memoria 

visuospaziale, controllo motorio e aspetti psicologici (motivazione, autonomia, ansia, depressione) e qualità della 
vita 

- cinematica del movimento: stabilità ed equilibrio statico e dinamico 
I benefici saranno evidenziati con la strutturazione di uno studio pilota riguardante un programma evidence-based, basato 
sul Karate 2.0 e scientificamente validati. L’obiettivo è quello di costruire un programma in grado di promuovere la salute 
e l'empowerment di vari aspetti della salute psicologica e neurocognitiva, come nella malattia di Parkinson. 
 
Requisiti per la partecipazione: avere almeno 24 anni, essere in possesso di una qualifica tecnica (allenatore, istruttore, 
maestro), essere tesserato per la propria qualifica tecnica nell’anno in corso, svolgere l’attività di tecnico nella corrente 
stagione. 
 
Le domande, sull’apposito modulo (completo di tutti i dati richiesti e annesso curriculum), dovranno essere inoltrate 
inderogabilmente entro e non oltre l’1 marzo 2020 via email (segreteria@federkarate.it). I titoli potranno essere 
autocertificati e la documentazione in originale o in copia andrà prodotta, se richiesta, all’atto di ammissione al corso. 
La commissione preposta esaminerà le domande pervenute e, sulla base dei posti a disposizione, selezionerà i candidati. 
Ai selezionati verrà data comunicazione sull’ammissione entro il 10 marzo 2020. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO KARATE 2.0 
 

 
 
Il sottoscritto 
 

COGNOME NOME 

NATO A PROV. IL (gg/mm/aaaa) 

RESIDENTE A PROV. CAP TEL. 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE TESS. N. CODICE FISCALE 

 
chiede di essere ammesso al progetto di ricerca “Karate 2.0” 

 
A tal fine dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti generali e specifici per l’ottenimento della qualifica predetta, 
nonché quanto segue (curriculum): 
 

1) di essere in possesso del titolo di studio __________________________________________________________ 

2) di essere in possesso del grado ______ Dan conseguito il __________________ Stile _____________________ 

3) di essere in possesso della qualifica di _____________________________ conseguita il ___________________ 

4) di aver partecipato nell’ultimo biennio ai seguenti corsi/stage tecnici, etc: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5) cariche e/o incarichi sportivi ricoperti, attività organizzative, tecniche e promozionali svolte, etc.: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

6) di aver conseguito i seguenti titoli sportivi: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

7) varie: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
La documentazione attestante i titoli indicati nella domanda sarà prodotta all’atto di ammissione al corso. 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675, del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, recanti 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti 
verranno trattati nel rispetto della norma sopra citata e che con la firma del presente modulo si autorizza FIK a tale 
trattamento. 
 
Con la firma della presente domanda dichiaro che i dati in esso contenuti corrispondono a verità, assumendomi tutte le 
conseguenti responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti. 
 
 
 
Data, _____________________ 
 
 

Firma del richiedente 
 
 
       ___________________________________________ 
 
 
NB. Da inviare obbligatoriamente entro e non oltre l’1 marzo 2020 
 


