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Il corso Intensive Exercise Maximize Memory Acquisition 
(I.E.M.M.A.) è un corso realizzato specificatamente per chi fosse 
interessato ad apprendere come velocizzare l’acquisizione di un 
nuovo gesto motorio. Nato dall’esperienza decennale di educatore 
sportivo e neuro-riabilitatore Dott. IEMMA Rocco Stefano, questo 
corso ha quindi l’obiettivo di insegnare all’istruttore sportivo a far 
apprendere al proprio atleta qualsiasi tipo di abilità motoria  

Il metodo I.E.M.M.A. è un metodo di allenamento che si basa sulle 
più moderne conoscenze teoriche, pratiche e scientifiche nel 
campo della neurobiologia applicata all’attività fisica. La 
metodologia I.E.M.M.A. sfrutta le potenzialità della plasticità 
sinaptica. Essa infatti si basa principalmente sulle risposte 
neurobiologiche del Brainderived neurotrophic factor (BDNF), dell’ 
Insulin growth factor-1 (IGF-1) è poi sulle risposte neurofisiologiche 
della Long term potention (LTP) e Long term depression (LTD). 

Il corso sulla metodologia I.E.M.M.A. nasce dalla collaborazione tra 
Iemma Rocco Stefano e la LFS.  Il nostro progetto mira alla 
Formazione Continua in Scienze Motorie utilizzando Evidence 

riducendo drasticamente i tempi lavoro.

Based in Medicine & Evidence Practice. 
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Cos’è I.E.M.M.A.?

 Su che cosa si basa?

 Da chi è organizzato il corso I.E.M.M.A.?
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fisiologicamente per effetto della stimolazione.
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Attività fisica
Nella prima parte del corso ci preoccuperemo di principalmente definire il concetto di 
vita fisica secondo le linee dell’OMS. Per di più approfondiremo l’elemento essenziale 

L’intensità di allenamento è il farmaco dell’attività fisica
Nella seconda parte del corso approfondiremo il concetto di attività fisica e intensità. 
Spiegheremo quindi come l’intensità risulti essere l’elemento fondamentale per l’effetto 

Effetti dell’intensità nelle problematiche metaboliche e la difficolta di 
trovare un protocollo di allenamento per il sistema nervoso centrale
Nella terza parte invece riporteremo come l’attività fisica riducendo attivamente 
l’infiammazione acuta e cronica è in grado di contrastare notevolmente molte delle 
problematiche metaboliche. Per di più in questa parte spiegheremo come sia molto più 
facile creare un protocollo di attività fisica per la riduzione del tessuto adiposo rispetto a 

Il sistema nervoso centrale e il neurone
Nella quarta parte iniziano a parlare in maniera più approfondita del sistema nervoso 
centrale addentrandoci nelle sue funzioni, nella sua suddivisione anatomica e funzionale 
e focalizzandoci alla fine di questo percorso sulla sua principale cellula che il neurone. 

Un cervello in continuo movimento 
Nella quinta parte ci preoccuperemo di spiegare come il cervello sia in continuo 
movimento e come esso sia in grado di modificarsi anatomicamente e funzionalmente e
 

Un allenamento basato sulle risposte neurobiologiche risulta essere molto 
più efficiente di un allenamento basato sulle neurofisiologiche
Nella sesta parte ci preoccuperemo di spiegare come contrariamente a quanto 
generalmente conosciuto, gli allenamenti basati sulla conoscenze scientifiche basiche 
della neurobiologia, risultano essere molto più efficienti rispetto gli elementi basati sui 

Effetti dell’attività fisica sul sistema nervoso 
La settima parte ci preoccuperemo di spiegare come l’attività fisica influenzi l’attività 
neurobiologica è neurofunzionale del sistema nervoso centrale.

biologico e farmacologico dell’attività fisica.

necessario per produrre energia e i vari sistemi energetici. 

concetti di neurofisiologia. 

quello che invece  a quello che invece avviene sul tessuto neurale. 



PROGRAMMA

ASPETTI PRATICI

Copyright © Rocco Stefano IEMMA 
All rights reserved

Aspetti pratici 
Nell’ottava e ultima parte trasformeremo tutte le competenze teoriche  appena acquisite 
negli aspetti pratici. Nonostante gli aspetti teorici dell’ I.E.M.M.A. possono essere 
applicate a tutte le discipline sportive, in questo corso ci preoccuperemo di trasformare 
le conoscenze teoriche appena acquisite nell’insegnamento e nella progressione di 
alcuni esercizi basici quali per esempio: Deadli�, Shoulder Press, Back Squat, Wall Walk, 
Handstand, Ring Dip, Burpee, Jumpin Jack, Skip e molto altro.
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MATERIE
Metodo I.E.M.M.A.

Il Corso Intensive Exercise Maximize Memory Acquisition (I.E.M.M.A.) 
La Strategia di Allenamento del Sistema Nervoso Centrale (SNC) I.E.M.M.A. 
Gli Obiettivi del Metodo I.E.M.M.A.

Le caratteristiche del metodo

Il Primo Metodo di Allenamento sul Sistema Nervoso Centrale che si basa sull’Intensità 
e non sullo Stimolo
Un Metodo di Allenamento che si basa sulla Neurobiologia dell’Esercizio Fisico e non 
sulla Neurofisiologia
Un Metodo Personalizzabile applicabile a tutta Popolazione

La seduta dell’allenamento I.E.M.M.A

Intensa: per Permettere al SNC di poter acquisire più velocemente qualsiasi 
informazione
Basato sulle Risposte Neuro-Biologiche 
Evidence Based & Practice Session

L’evoluzione della performance

Risolve la Difficoltà di trovare un Protocollo di Allenamento per il Sistema Nervoso 
Centrale
Ti aiuta a Realizzare Specifici Protocolli di Allenamento per 
l’Apprendimento Motorio
I Protocolli Specifici di Allenamento
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Slevin, Mark, Rocco Iemma, Yasmin Zeinolabediny, Donghui Liu, Glenn Robert Ferris, Vittorio Caprio, Mario Di Napoli, et al. 2018. 
“Acetylcholine Inhibits Monomeric C-Reactive Protein Induced Inflammation, Endothelial Cell Adhesion and Platelet Aggregation; A Potential 
Therapeutic?” Frontiers in Immunology 9 DOI: 10.3389/fimmu.2018.02124.
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Dissociation Mechanisms as Potential Targets for the Development of Small-Molecule Anti-Inflammatory Chemotherapeutics. Front. Immunol. 9. 
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IFAPA Member (International Federation for Adapted Physical Activity: 

SIRN Member (Italian Society of Neurogical Rehabilitation)

EREPS Member (European Register of Exercise Professionals)

EUFAPA Member (European Federation of Adapted Physical Activity)

Neurophysiological methodology on neuro-rehabilitation field 28th Genova –Italy- 

ROCCO STEFANO IEMMA
Formazione

Esperienza professionale

Onoranze e Premi

Membro

Laureato in scienze motorie (SUISM -Torino Italia)

Laurea magistrale specialistica  in scienze dell’educazione motoria e attività fisica 

adattate (SUISM -Torino Italia)

Master di 1 livello in neuro-riabilitazione  (UAB Barcellona Spagna)

Master di 2 livello in neuro-riabilitazione (UAB Barcellona Spagna)

Dottorato di Ricerca in Biologia Molecolare (MMU Manchester UK)

Docente universitario di 2 materie universitarie (anno 2021/2022)

Neurophysiological methodology on neuro-rehabilitation field 28th Genova –Italy

« Brain to Market » Summer School, Paris 3rd to the 7th of September 2018- Institut du 

Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM) 

13 anni di esperienza pratica nel settore del medical-fitness.

Esperienza professionale  in 4 paesi europei (Italia, Spagna, UK e Francia)

8 anni di esperienza nel settore clinico neurologico

Vincitore di borse di studio Regionali e nazionali (italiane ed estere)

1° Place « Brain to Market » Summer School, Paris 3rd to the 7th of September 2018- Institut du Cerveau et de la 

Moelle Epinière (ICM) 

1° Place -Poster Presentation-9th International Conference on Dementia and Dementia Care 24-25 September 2018 

London UK

Pubblicazioni
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Il corso di Alta Formazione ha una durata di 32 ore

Dal 21 al 26 Novembre 2022 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 19.30 alle 22.00 – Diretta Zoom 
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30 – Diretta Zoom 

Dal 12 al 17 Dicembre 2022 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 19.30 alle 22.00 – Diretta Zoom 
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30 – Parte Pratica

Il corso si svolgerà in modalità mista.
Per accedere all’esame nazionale bisognerà 
completare almeno il 75% del corso.

Ecco il tuo DIPLOMA CSEN/               !

ISCRIVITI AL  NOSTRO CORSO DI FORMAZIONE 
E RAGGIUNGI IL TUO OBIETTIVO!

SOLO per Laureati in SCIENZE MOTORIE
LFS UNIVERSITY

CONTATTACI!

Vuoi conoscere il costo del corso ?

 LFS UNIVERSITY è sempre a tua disposizione

corsi@laformazionesportiva.it 

laformazionesportiva.it
LFS Official ® 

laformazionesportiva.it

3495518219

A�IDATI A NOI!

CREA IL TUO �TURO, ADESSO!

ADS LAFISIOTERAPIASPORTIVA.IT


