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TEST 

GLI EFFETTI DI KEOPE SULLE PRESTAZIONI DEI 

GIOCATORI DI GOLF  

 

 

Introduzione 

Keope  GPR (Global Proprioceptive Resonance) è una struttura ergonomica a 

risonanza propriocettiva, per una terapia sistemica globale, periferica e centrale. 

Questa struttura ergonomica rappresenta l’unica postura su cui può essere 

applicata la modulazione meccanica multifocale, poiché permette un completo 

rilassamento della struttura scheletro muscolare e agisce nei punti di appoggio, 

dove sono maggiormente presenti i meccanocettori fondamentali per la neuro 

trasmissione cutanea.  

La struttura è regolabile a seconda delle dimensioni individuali. Su di essa il corpo si 

trova in uno stato di completo scarico funzionale, in cui ogni muscolo si pone a 

riposo e dove la maggior parte delle articolazioni sono in stato di decoaptazione, 

consentendo di conseguenza maggior ossigenazione e rilassamento. 

I supporti gravitari di trasmissione cinetica modulare sono: appoggio nucale, 

dorsale, glutei, cavi poplitei, palmari delle mani e supporti dei calcagni. Attraverso 

tali supporti, Keope trasmette un segnale modulare cinetico ai meccanocettori, i 

quali trasducono il segnale in informazione bioelettrica. Il segnale raggiunge poi il 

sistema centrale, attraverso le catene neurali e i sistemi neuro chimici.  
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Secondo la tipologia dei meccanocettori stimolati, e lo spettro cinetico 

somministrato, si ha una caduta sistemica differenziata sul corpo e sulla psiche. (RIf. 

pubblicazioni di Università e Centri di Ricerca).   

Essendo un’applicazione multifocale, Keope da luogo ad una stimolazione 

contemporanea differenziata, attivando meccanocettori diversi. Di conseguenza si 

possono avere contemporaneamente differenti effetti locali. Questo avviene 

attraverso un sistema driving riflesso dal sistema centrale.  

Durante la seduta il soggetto ascolta induzioni vocali e modulazioni sonore sincrone 

a quelle meccaniche. Questa funzione sonora esterocettiva favorisce la 

predisposizione psicologica al trattamento e contribuisce in modo determinante al 

processo di stimolazione propriocettiva cutanea. 

I benefici di Keope scientificamente dimostrati si esprimono in termini di: 

rimodellamento della postura scheletrica, rilassamento psico-fisico e muscolare, 

abbattimento dello stress, accrescimento delle abilità creative, miglioramento delle 

prestazioni sportive, defaticamento post-prestazione, decontrattura muscolare, 

riattivazione del tono muscolare dei muscoli gravitari e di conseguenza 

miglioramento dell’equilibrio e della mira. Si è visto inoltre che contribuisce ad 

alleviare rachialgie ed algie articolari, migliorando la circolazione linfatica, venosa 

ed arteriosa. 

 

Scopo del lavoro 

 

Dimostrare gli effetti della struttura ergonomica a risonanza propriocettiva Keope 

GPR nel miglioramento delle prestazioni del professionista del golf, attraverso un test 

avvenuto in data 08.03.2016 presso il Golf Milano. 

 

Materiale e Metodo 

 

Il test è stato svolto su un gruppo di sette atleti professionisti. 

Partecipanti:  

n. 6 professionisti appartenti alla PGA Italiana, tra cui  

Marco Crespi European Tour Winner. ET player 

Gianluca Baruffaldi Italian national team coach, Pga Board Member 

n. 1 Italian national player 
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Strumenti di valutazione: 

- Trackman Golf Radar launch monitor: consiste in una tecnologia che permette 

di misurare, in tempo reale, una serie di dati relativi allo swing e al volo di palla 

(club speed, ball speed, carry, club path, attak angle, smash factor, spin rate, 

spin axis)  

 

Svolgimento del test 

Dopo una breve intervista agli atleti sulle attività svolte in mattinata, è stato chiesto 

loro di tirare qualche colpo, acquisendo dati con l'ausilio del Trackman. 

Successivamente ogni atleta è stato sottoposto a una seduta con trattamento 

Programma 2, al termine del quale sono state effettuate nuovamente le valutazioni 

tramite Trackman della stessa sequenza di colpi. 

In una terza fase gli atleti hanno effettuato un’altra seduta, stavolta con Programma 

1 e anche in questo caso, al termine della seduta, sono state effettuate misurazioni 

sulla stessa sequenza di colpi.  

 

Risultati 

In seguito alla seduta con trattamento Programma 2 è stato riscontrato un netto 

miglioramento della performance, non nel parametro del club speed, bensì nello 

smash factor e di conseguenza nella distanza e dispersione del colpo. L’atleta 

generava meno velocità ma colpiva meglio e il volo della palla era più preciso. 

I test effettuati a seguito del trattamento con Programma 1 hanno evidenziato 

ottimi risultati nel rilassamento psicofisico dei soggetti. 

 

Commento 

I dati raccolti mediante il Trackman sono stati trasmessi al Centro di Ricerca 

KeopeWorld di Sirtori, che ci  ha gentilmente fornito i propri commenti, qui riportati: 

“I risultati hanno confermato una ridistribuzione ottimale dei carichi a favore di una 

giusta simmetria corporea e una condizione ideale del tono dei muscoli gravitari, 

risultati già rilevati da test precedenti tramite pedana stabilometrica(1,2). 

Questi risultati si spiegano se consideriamo il funzionamento dei muscoli gravitari e di 

quelli scheletrici e se consideriamo l’effetto di Keope su queste tipologie di muscoli. 

In particolare negli atleti, negli anziani, nei ciechi e in generale in tutti gli esseri 

umani, i muscoli gravitari sono i responsabili dell’equilibrio e della mira. Il 

trasferimento di un’idea / intenzione si trasforma in forza esplosiva esercitata dai 

muscoli scheletrici, e il grande contributo per la riuscita del gesto è influenzato dal 

buon assetto dei muscoli gravitari, i quali sono i responsabili degli spostamenti delle 
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masse corporee per il buon equilibrio. Il Programma 2 di Keope agisce proprio 

sull’efficienza del muscolo gravitario.  

Inoltre le ricerche del Prof. Giacomo Rizzolatti dell’Università di Parma hanno 

comprovato che il Programma 1 di Keope aumenta la sincronizzazione del ritmo µ, 

indice dell’aumento del rilassamento del sistema motorio. (3)” 

 

Conclusione  

Il test ha dato risultati positivi sia dal punto di vista dei parametri del Trackman, 

come lo smash factor, la lunghezza e  l’altezza del volo della palla, lo spin axis, e la 

dispersione del colpo, sia in termini di benessere psico-fisico degli atleti. 

Dopo aver eseguito questo primo test, si è ritenuto opportuno eseguire un ulteriore 

test più specifico per evidenziare ulteriori aspetti benefici derivanti dall’utilizzo di 

Keope. 

I ringraziamenti per la realizzazione del test vanno alla Pga Italiana, in particolare 

nella persona del presidente Antonello Bovari, al Consiglio della Pga e al Golf 

Milano. 

 

 

 

Appiano Gentile 09/03/2016 

 

Enrico Biffi 

 

 

Teaching PRO FIG 

Board member PGAI 

Golf School Zappa Member 
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