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MOTORE E TELAIO GARANTITI A VITA
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
MANUTENZIONE INESISTENTE
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Una parola, per cominciare:
rinnovamento

V

i basterà sfogliare poche pagine del nostro magazine per accorgervi del cambiamento. Una nuova grafica, più fresca e moderna, per raccontarvi la nostra voglia di evolvere
e migliorare. E per accogliere l’arrivo della
primavera, che da sempre porta con sé energie
positive e rinascita dei sensi. In attesa di ritrovarci tutti il 14 maggio a RiminiWellness per
toccare con mano le novità del settore fitness
e benessere, abbiamo raccolto una serie di
eventi formativi ed espositivi particolarmente
rappresentativi, da non perdere nelle prossime
settimane. Prendete carta e penna e cominciate ad annotare, si va dalla danza allo strike
zone passando per l’indoor cycling, in un crescendo di possibilità e variazioni sul tema. Se
la vostra curiosità supera i confini nazionali,
la destinazione giusta è il FIBO in Germania
che rappresenta senza dubbio la rassegna più
completa del fitness a livello europeo. Quando
si parla di innovazioni e avanguardie, poi, è
impossibile non fare riferimento agli States…
Ci siamo così spinti oltreoceano per stilare
una presentazione di corsi e iniziative che
stanno prendendo piede in America. Idee stravaganti, a volte azzardate, che magari esulano
dai protocolli di allenamento tradizionali, ma
che non per questo vanno considerate meno
valide. Dallo sconfinato universo dei workout,
siamo poi approdati a quello altrettanto vasto
e vario dell’alimentazione. Abbiamo approfondito le innumerevoli risorse di semplici
prodotti quali la frutta secca e l’olio di oliva,
per arrivare alle proprietà misteriose di frutti
esotici come il NONI, affinché possiate trovare la vostra naturale fonte di benessere. Che
abbiate un palato nostalgico o pronto
a sperimentare sapori differen
differenti, vi vogliamo sempre in
ottima forma. La Palestra
vi offre uno scenario
variegato e stimolante
perché confida for
fortemente nel vostro
spirito di iniziativa
e punta sulla vostra
intraprendenza.
Veronica Telleschi
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Non solo fitness,
abbigliamento e
attrezzi sportivi,
ma anche estetica,
nutrizione, moda,
cultura, turismo e
design collegati al
concetto di wellness

RIMINIWELLNESS si suddivide in due macroaree:
• WFUN, la kermesse dedicata agli eventi e agli spettacoli per il
grande pubblico.
Palchi pieni di energia, un ricco programma di esibizioni per chi
abbia voglia di muoversi organizzati dalla FIF. FitEducation, con
Sayonara Motta e i suoi presenters d’eccezione faranno conoscere
stili e tendenze internazionali. Ci sarà un’isola dedicata a lezioni
aperte di shiatsu, danza del ventre, yoga, tai chi quan, arti marziali,
qi gong. Sarà presente un ring con i migliori atleti di kick boxing,
con corsi e dimostrazioni per i professionisti e per chi è solo curioso
di provare. Un intero padiglione ospiterà la Federazione Italiana
Danza Sportiva, per 4 giorni di danze caraibiche e non solo. Dopo i
successi olimpici di Pechino, la Federazione Italiana Scherma porterà
a RiminiWellness dimostrazioni e prove aperte di spada. Tre campi
in erba saranno disponibili per il campionato di calcetto a 5 e a 8,
all’interno dei padiglioni dello Sport.
• WPRO, riservata alle tematiche espositive, business to business.
Particolare attenzione sarà dedicata alla parte scientifica e ai convegni, i temi trattati copriranno l’intera gamma de saperi legata al
settore: dal Marketing Management alla Comunicazione, dalla Salute
alla Formazione tecnica per trainer/istruttori, oltre alle Convention
delle più importanti Associazioni e Federazioni.
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Al via la 4 edizione
a

14/17 MAGGIO 2009
FIERA E RIVIERA DI RIMINI
RIMINI WELLNESS 4ª EDIZIONE
Dove:
Fiera e Riviera di Rimini
Quando:
14, 15, 16 e 17 MAGGIO 2009
Orari:
- giovedì 14 e venerdì 15: operatori dalle 9.00 alle 19.00, pubblico dalle 11.00
alle 19.00
- sabato 16 e domenica 17: operatori e
pubblico dalle 9.00 alle 19.00
- Ingresso SUD
Costi:
- Abbonamento intero: 24 € (valido 4
giorni)
- Abbonamento ridotto: 16 € (valido
4 giorni, disponibile presso palestre,
centri fitness, centri benessere, riviste
specializzate)
- Abbonamento ridotto: 12 € (valido 4
giorni, disponibile online e anche presso le casse di RiminiFiera per chi si è
pre-registrato sulla homepage del sito)
- Giornaliero intero: 16 €
Per altre condizioni,
prezzi speciali e info varie:
Ufficio Ospitalità
Fax (+39) 0541/744255
E-mail: infovisitatori@riminifiera.it

Come raggiungere la Fiera:
- Treno
La Stazione ferroviaria di Rimini C.le
si trova sulla linea Milano - Bari. Sulla stessa linea, il quartiere fieristico è
servito dalla stazione ferroviaria “RiminiFiera” (scalo ferroviario interno).
- Auto
Il quartiere fieristico è collegato alla
rete autostradale; la A14, la BolognaBari-Taranto, a sua volta è collegata
con le principali autostrade europee.
Se si proviene da NORD, l´uscita più
vicina al quartiere è Rimini Nord. Se
si proviene da SUD, l´uscita più vicina è Rimini Sud. Il quartiere si trova
a 3 km da entrambi i caselli autostradali.
- Aereo
Per le informazioni relative ai voli low
cost telefona a: (+39) 0541.305882. Il
quartiere fieristico di Rimini è a soli
quindici minuti d´auto dall´Aeroporto
“Federico Fellini”.
- Mezzi pubblici
Dalla Stazione Ferroviaria Rimini
Centrale: Linea n. 9; da Rimini Sud
(Miramare, Rivazzurra, Marebello,
Bellariva, Marina Centro): Linea n.
10; da Rimini Nord (Bellaria, Igea
Marina, Torre Pedrera, Viserbella,
Viserba): Linea n. 5

Organizzazione:
Rimini Fiera Spa; con il
patrocinio di Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministro della Gioventù,
Regione Emilia-Romagna, Provincia di
Rimini, Comune di Rimini
Press Contact
Servizi di comunicazione e media relation
- responsabile: Elisabetta Vitali;
- addetto stampa: Marco Forcellini;
- servizio stampa: Nicoletta Evangelisti
Mancini, Alessandro Caprio
Media consultant stampa
nazionale ed estera
Ilaria Schelotto
i.schelotto@barabino.it
Barbara Demicheli
b.demicheli@barabino.it
Media consultant
stampa regionale
Cesare Trevisani
trevisani@nuovacomunicazione.com
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Dario Sorarù
è formatore professionista, docente CONI di Teoria
dell’Allenamento e Biomeccanica degli Esercizi, autore e curatore
di rubriche e articoli su periodici del settore.
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La valutazione
del carico d’allenamento
Al fine di rendere sempre
produttivo il lavoro in palestra,
è bene considerare il carico
di allenamento in maniera
adeguata, senza trascurare
nessun fattore

N

el linguaggio corrente, in palestra, quando si
parla di carico ci si riferisce al peso utilizzato nei
singoli esercizi che possono essere svolti sia con
gli attrezzi liberi che con le macchine a contrappeso. Nella
teoria dell’allenamento per carico si intende invece l’entità di
lavoro svolto che deve essere opportunamente quantificata
e che permette la programmazione di un periodo con il
giusto “dosaggio” di allenamento. È impossibile concepire
un programma di lavoro senza poter valutare il carico a cui
ci si sottopone, ed infatti alcuni tra i principi fondamentali
della teoria dell’allenamento si riferiscono proprio a questo
termine: “Unità tra carico e recupero”, “Unità tra carico
interno ed esterno”, “Continuità del carico”, “Progressività
del carico” ecc. L’allenamento può essere considerato come
un contenitore di stimoli che vengono provocati al fine di
incrementare, o mantenere, specifiche capacità motorie, o
semplicemente le condizioni di forma generali, e di conseguenza, nella pratica sportiva, la prestazione atletica. Questi
stimoli devono essere in grado di indurre una reazione dell’organismo che determini quel “processo di adattamento e
supercompensazione” che sta alla base dell’allenamento ma
che otteniamo solo attraverso stimoli né inferiori né eccessivi rispetto alle capacità di lavoro attuali. Inoltre è necessario
considerare che uno stimolo può essere adeguato in un
determinato momento ma non esserlo più in seguito. Tutto
questo impone pertanto una valutazione corretta del carico
di lavoro per poterlo adattare di volta in volta alle condizioni di forma, con lo scopo di rendere sempre produttivo
l’allenamento effettuato.

Carico esterno e carico interno

Innanzitutto è importante distinguere tra “carico esterno”
e “carico interno”. Il primo è l’allenamento riferito alla
singola seduta, o parte di essa, o ad un ciclo di lavoro


(micro, meso o macrociclo) e può essere più facilmente
misurabile, consentendone una valutazione più precisa.
Il secondo è l’effetto immediato sull’organismo in termini
di reale affaticamento e dispendio energetico prodotto
dal carico esterno, definito anche stress. Esiste evidentemente una correlazione tra carico esterno ed interno ma
non così ovvia come si potrebbe immaginare. Il carico
esterno ha un valore oggettivo, è facilmente quantificabile
e programmabile; al contrario quello interno ha un valore
esclusivamente soggettivo ed è influenzato dalle condizioni
di forma, dall’anzianità, dall’umore ecc. Si provi a pensare
ad una particolare seduta d’allenamento con determinate
caratteristiche ed alle conseguenze che determinerebbe in
due individui diversi: ad esempio uno più allenato dell’altro.

concept pietro junior zampella

Eccezionale offerta

Usato revisionato come nuovo garanzia 1 anno

* N.B. Importi imponibili. Offerta non cumulabile con i pacchetti cardio - I prezzi indicati si intendono IVA e trasporto esclusi e sono validi fino ad esaurimento scorte.

Technogym

Life Fitness nuovo d’occasione

Run Race
Bike Race
Step Race
Row Race

€
€
€
€

2.500
800
800
1.300

Run XT PRO
Bike XT PRO
Recline XT PRO
Rotex XT PRO
Top XT PRO
Step XT PRO
Glidex XT PRO

€
€
€
€
€
€
€

2.800
1.200
1.400
1.200
1.400
1.200
2.000

Run XT
Bike XT
Recline XT
Rotex XT
Top XT
Step XT

€
€
€
€
€
€

2.500
1.000
1.300
1.000
1.300
1.000

Run Excite 700
Bike Excite 700 (consolle semiluna)
Recline Excite 700 (consolle semiluna)
Synchro Excite 700
Wave Excite 700
Bike Excite 700 Tv
Recline Excite 700 Tv
Wave Excite 700 Tv
Step Exite 700 Tv

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.500
1.500
1.700
2.800
3.000
1.700
1.900
3.500
2.500

Isotonico
Serie Lux
Serie Element
Serie Selection

a partire da € 500
a partire da € 1.000
a partire da € 1.200

Palestra completa Lux (telaio bianco)
35 pezzi + accessori
€ 20.000
Palestra completa Lux Silver
26 pezzi + accessori
€ 20.000
... e ancora

Panche spogliatoio a partire
da € 100
Armadi spogliatoio 4 ante a partire da € 300
Doccia solare nuova 48 tubi x 160 w
€ 7.000
Pavimentazione in gomma 7 mm da € 12 mq
Kit gestione ingressi completo
€ 2.800
Sacco Fit-Boxe
€ 150
Step Aerobica in ABS
€ 50
Kit Body-Pump
€ 33

(Garanzia Casa Madre)
Run 93 t
Run 95 t
Summit 95 li
CrossTrainer 90x
CrossTrainer 95xi
Bike 95 ci
Recline 95 ri

€
€
€
€
€
€
€

3.500
4.000
3.500
2.200
3.000
1.700
1.800

Isotonico Signature
Disponibile tutta la serie

€ 2.000 c.a. prezzo unitario
Offerta Pacchetti Cardio
Technogym linea Race
Run + Bike + Step + Row (4 pezzi) € 5.000
Technogym linea XT
Run + Bike + Recline + Rotex + Step + Top
(6 pezzi) € 7.500
Technogym linea XT Pro
Run + Bike + Recline + Step + Glidex
(5 pezzi) € 8.000
Run + Bike + Recline + Step + Glidex + Rotex + Top
(7 pezzi) € 10.000
Technogym linea Excite 700
Run + Bike + Recline + Synchro + Wave
(5 pezzi) € 13.000
Life Fitness Silver Line 95 (nuovo)
Run + Summit + Cross Traniner + Bike + Recline
(5 pezzi) € 13.000

Ulteriori vantaggi
se acquisti con Noi

- Con € 8.000
Avrai gratuitamente
- Con € 10.000
Avrai gratuitamente
Con € 12.000
Avrai gratuitamente
- Con € 20.000
Avrai gratuitamente

1 Step Race o Bike Race Technogym*
1 Step XT Technogym*
1 Rotex XT Pro Technogym*
1 Glidex XT Pro Technogym*

Questo e tanto altro presso la ns. Sede.
Telefoni e prenoti una gradita visita allo + 39 0823/422787 oppure
Ci invii la sua richiesta via e-mail al seguente
indirizzo info@wellness-point.it.
Saremo lieti di ospitarla o rispondere
anche con materiale fotografico.

Wellness Point S.r.l.
Viale Delle Industrie Zona Industriale
San Marco Evangelista
81020 San Marco Evangelista
Caserta - Italia
www.wellnesspoint.it
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Per uno risulterebbe magari molto leggera per l’altro, invece,
estremamente pesante. Quest’ultimo, poi, continuando ad
allenarsi regolarmente, arriverebbe a percepirla meno impegnativa, per poi, in un momento di particolare stanchezza,
tornare a sopportare a stento questa seduta che nel frattempo
sarà rimasta identica. Si è evidenziato che nell’ambito di un
microciclo, ad esempio, a parità di carico esterno, il carico
interno aumenta per un incompleto recupero tra le singole
unità. Tuttavia, nell’arco di un periodo più lungo, con adeguati
recuperi che favoriscono un pieno adattamento e supercompensazione, a carico esterno uguale farà riscontro un carico
interno progressivamente inferiore. Da qui poi l’esigenza di
aumentarlo per adeguarlo alle nuove e maggiori possibilità, in
modo tale da non interrompere, ma anzi esaltare, i continui
progressi (principio della progressività e continuità del carico).
Chiaramente è impensabile che il nostro organismo sopporti
ad oltranza aumenti del carico esterno, tendendo anzi ad
arrivare ad un livello di saturazione, quindi ad una inversione
di tendenza e ad un peggioramento della propria condizione
di forma: condizione chiamata “superallenamento”. Soltanto
l’interruzione programmata della progressività del carico ci
permetterà di recuperare completamente e di riprendere poi
l’allenamento e l’incremento delle capacità (principio dell’adeguatezza e della variazione del carico). Incremento peraltro
non senza limiti. Limiti invalicabili, determinati dal nostro
patrimonio genetico.

La misurazione del carico

Si è detto che il carico esterno sia più facilmente misurabile di quello interno ed infatti è costituito da alcuni
parametri che sono: il volume, l’intensità e la densità. Il
volume viene definito come la quantità dell’allenamento,
cioè la somma delle esercitazioni o la somma dei chilometri percorsi o la somma dei chilogrammi sollevati o ancora
delle serie eseguite. L’intensità viene definita come la
percentuale di lavoro svolto rispetto alle capacità massimali. Ad esempio, se un pesista al massimo delle proprie
possibilità è in grado di eseguire una serie di 10 distensioni
su panca con un bilanciere da 100 kg senza riuscire ad
eseguirne una in più (10 RM: ripetizioni massimali) lavora
al 100% di intensità. Ma se lo stesso atleta esegue una
serie da 10 ripetizioni con 80 kg, allora non porterà ad
esaurimento la serie, con un 20% in meno avrà un’intensità dell’80%. Portando invece la serie ad esaurimento, ma
sempre con il peso da 80 kg, l’intensità ritornerà al 100%
ma verrà modificata la specificità dello stimolo, dato che in
questo caso aumenterebbe il numero delle ripetizioni. La
relatività del concetto di intensità si riscontra peraltro anche nell’osservazione di questo elemento in riferimento al
carico interno. Infatti, un individuo che lavora ad una certa
intensità, dovrebbe provocare una determinata reazione
nell’organismo ma lo stimolo allenante, e il carico interno
che ne è una conseguenza, sono assolutamente condizionati da alcuni fattori quali: il luogo in cui ci si allena, gli
attrezzi utilizzati, l’abbigliamento, la temperatura, il tasso
di umidità, l’umore, lo stato di salute, le motivazioni, la
10

carica agonistica ecc. Ecco allora che a parità di esercizio,
di serie, di ripetizioni, di peso e di recupero, si può avere
un’intensità più o meno elevata a seconda dell’influenza
di questi fattori condizionanti. Se per esempio un atleta
riesce ad ottenere il massimo dell’intensità in un esercizio
di distensioni su panca, con tre serie da dieci ripetizioni,
con cento chilogrammi di peso,
un giorno con tutti i fattori condizionanti favorevoli, sicuramente
“Il carico esterno
non riuscirebbe nell’impresa
è facilmente
se tutti o alcuni di questi fattori
quantificabile e
fossero negativi, raggiungendo in
quest’ultimo caso la stessa inten- programmabile,
sità relativa con molto meno. In
quello interno
conclusione, mentre è sufficienha un valore
temente possibile quantificare gli
altri parametri del carico esterno
soggettivo”
(volume e densità) lo stesso non
vale per l’intensità che risulta in
una più intima relazione con il
carico interno e che quindi è maggiormente soggetta alle
variazioni dei fattori condizionanti. La densità è il rapporto
tra tempi di lavoro e tempi di recupero. Se, ad esempio, si
eseguono tre serie da dieci, con un tempo di recupero di
un minuto, in un determinato esercizio, si ha una determinata densità che però aumenta se si decide di ridurre i
tempi di recupero stesso. La densità è un parametro presente solo nel cosiddetto “allenamento ad intermittenza”,
quello cioè che prevede dei tempi di recupero tra le serie,
ma che è assente in quel tipo di allenamento continuativo
come ad esempio nella ginnastica aerobica.
Risulta al contrario estremamente complicato individuare
formule matematiche per misurare il carico interno che
attiene più ad una percezione individuale. I segnali di un
superallenamento sono immediatamente interpretabili,
basti pensare alla qualità del sonno, all’appetito e al
tono dell’umore che vengono alterati in una condizione
di inadeguato recupero. Un parametro più valutabile è
la frequenza cardiaca a riposo che, in assenza di altre
cause, viene incrementata quando il carico interno non è
efficacemente smaltito. Ma l’errore che viene quasi sempre
commesso nella programmazione di un allenamento è
la valutazione del carico interno in relazione esclusiva
a quello esterno rappresentato dall’allenamento stesso.
Non si considera mai che il carico interno di qualsiasi
individuo è provocato anche da tutte le altre attività svolte
quotidianamente al di fuori dell’allenamento. Si pensi
alla pratica di altri sport, alle attività del tempo libero, alla
professione svolta (specie se manuale). Tutto concorre ad
elevare il carico interno che deve essere opportunamente
valutato se si vuole evitare un sovradosaggio del carico
esterno somministrato con l’allenamento. Allenamento che
di conseguenza dovrà essere strutturato in funzione del
carico interno generale oltre che delle capacità individuali
di recupero.
Dario Sorarù
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Luca Franzon
è Dottore in Scienze Motorie, Docente
della Federazione Italiana Fitness e Osteopata D.O.M.R.O.I.
l.franzon@libero.it
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Rieducazione del legamento
crociato posteriore
Protocollo di lavoro per il
recupero della funzionalità di
un legamento meno conosciuto
del ginocchio ma non per
questo meno importante

P

er molto tempo si è ritenuto che le lesioni al legamento
crociato posteriore fossero rare, mentre svariati studi dicono
che rappresentano dal 9 al 23% delle problematiche
legamentose del ginocchio.

Anatomia e biomeccanica
del legamento
Anatomicamente il legamento crociato posteriore si inserisce
sulla superficie laterale del condilo femorale mediale e nell’area
intercondiloidea posteriore della tibia. Il legamento ha rapporti
tramite alcune fibre connettivali con il corno posteriore del
menisco laterale . È formato da tessuto connettivo denso ed è
avvolto da un involucro sinoviale. È costituito da due fasci (fascio
antero-laterale e postero-mediale). Il fascio antero-laterale è più
ampio e più resistente rispetto a quello postero-mediale. Il fascio
antero-laterale diviene più teso (ed è, pertanto, relativamente più
importante) nella flessione del ginocchio, mentre il fascio posteromediale ha un ruolo relativamente maggiore nella stabilizzazione
del ginocchio durante l’estensione. È innervato dal ramo articolare
posteriore del nervo tibiale. Una importante caratteristica del legamento crociato posteriore è che presenta dei meccanocettori che,
se sollecitati, rispondono tramite arco riflesso, facendo contrarre
fibre del quadricipite e inibendo gli ischio crurali, diminuendo così
eventuali tensioni sollecitanti il legamento stesso. Come dimostrato da Butler, il LCP è responsabile del 95% della stabilità nella
traslazione posteriore della tibia sul femore. Oltre al sopracitato
movimento, il LCP è responsabile insieme ad altre strutture anatomiche del ginocchio, anche dei movimenti di rotazione esterna,
della rotazione in varo e dell’iperestensione.

Traumatologia del legamento

I meccanismi di rottura del LCP sono svariati e possono avvenire
durante l’attività fisica, oppure in attività di tipo quotidiano. Si
può assistere alla rottura del legamento crociato posteriore nelle
seguenti situazioni:
• A causa di un colpo a livello prossimale della tibia che porta in
12

traslazione posteriore la tibia.
• A causa di una caduta a ginocchio flesso con il piede in flessione
plantare, posizione che scarica la forza lesiva sulla tuberosità
tibiale portandola in posteriorità.
• A causa di una iperflessione del ginocchio.
• A causa di una iperestensione del ginocchio.
• A causa di un incidente stradale nel quale il ginocchio del guidatore, urtando con forza contro il cruscotto, crea una traslazione
della tibia in posteriorità.
In seguito ad un trauma il LCP si rompe totalmente, anche se
qualche studio parla di distacchi delle inserzioni tibiali o femorali
del legamento. La lesione del LCP può interessare il solo legamento oppure può interessare altre strutture legamentose.

Cosa fa l’ortopedico?

I test maggiormente usati a livello ortopedico per valutare
l’eventuale lesione del legamento crociato posteriore sono:
• test del cassetto posteriore: paziente supino, con l’anca
flessa a 45° e il ginocchio flesso a 90°, il medico si siede sul
piede del paziente, afferra la tibia prossimale con entrambe
le mani e spinge la tibia verso il paziente. Lo spostamento
posteriore abnorme della tibia prossimale sul femore distale,
rispetto al ginocchio sano, è indicativo di lesione del legamento crociato posteriore. In base a questo test si può parlare di:
- 1° grado: traslazione posteriore da 0 a 5 mm. Piatto tibiale
anteriore rispetto al condilo femorale
tibiale;
“I meccanismi di
- 2° grado: traslazione posteriore da
rottura del LCP
5 a10 mm. Piatto tibiale sullo stesso
piano del condilo femorale tibiale;
sono svariati e
- 3° grado: traslazione maggiore a
possono
10 mm. Piatto tibiale posteriore al
avvenire sia
condilo femorale tibiale;
• test del cedimento posteriore:
durante l’attività
paziente con ginocchio flesso a 90
fisica, sia in
gradi e piede appoggiato sul lettino.
attività di tipo
Se il LCP è lesionato, si vede un
profilo anomalo o un avvallamento,
quotidiano”
centrato a livello della porzione
prossimale anteriore della tibia;
• test attivo del quadricipite: il medico stabilizza il piede del
paziente e gli chiede di farlo scivolare lungo il lettino. Durante
la contrazione del quadricipite, in caso di legamento leso, si
osserva la riduzione della tibia, sublussata posteriormente;
• test di deviazione dinamica posteriore: paziente con
anca flessa a 90 gradi e ginocchio flesso. Il medico estende
lentamente il ginocchio del paziente finché la tibia, sublussata
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Esercizi per effettuare
una buona rieducazione
SETTIMANA	 GIORNO	ESERCIZI

1° - 2° Apprendimento della posizione del piede e dei moviPRIMA

menti di flesso-estensione e di varo valgizzazione.

Da ginocchio esteso a ginocchio flesso a 30/60° e

3° - 7° ruotato esternamente di 15° in semipasso anteriore e
posteriore con tavola a 2 appoggi.

1° - 3° Ripetizione esercizi settimana precedente.
SECONDA

3° - 7° Varo e valgo del ginocchio in semipasso anteriore e
posteriore su tavoletta a 2 appoggi.

TERZA

Esercizi delle prime due settimane con tavoletta a
1 appoggio.
Uso contemporaneo delle due tavolette.

posteriormente, non si riduce di colpo con un rumore sordo
quando il ginocchio raggiunge l’estensione completa.
Gli esami strumentali di solito eseguiti su soggetti che sembrano
presentare un trauma al LCP sono: RX (radiografia) in varie proiezioni per valutare se vi sono fratture da avulsione delle inserzioni
del legamento. La RM (risonanza magnetica) per stabilire se c’è
effettivamente una lesione, di che entità è, dov’è localizzata e se vi
sono altre strutture interessate.

La rieducazione funzionale

Una volta eseguito l’intervento chirurgico diventa fondamentale la parte rieducativa. Si sottolinea la fondamentale
importanza della iniziale fase fisioterapica, decisa dal chirurgo
ortopedico ed eseguita da un fisioterapista. Una volta eseguita
la fisioterapia si può iniziare un protocollo di lavoro in sala
pesi. Una legge valida in ogni rieducazione è che non esistono
protocolli da seguire alla lettera, perché ogni trauma ha una
storia a sé e perché ogni soggetto si presenta in condizioni
psico-fisiche pre e post trauma diverse da altri soggetti che
hanno subito lo stesso trauma.
Fase 1: settimane 0-4
- Flesso estensioni passive in posizione prona.
- Rinforzo del quadricipite (a corpo libero o con l’uso di
cavigliere o elastici).
- Abduzioni e adduzioni dell’anca (a corpo libero o con l’uso
di cavigliere o elastici).
- Mobilizzazioni della tibiotarsica.
- Stretching degli ischiocrurali e del tricipite della sura.
- Esercizi per il tricipite della sura con l’elastico.
- Estensione dell’anca in posizione eretta.
Fase 2: settimane 4-12
- Mini-squat (0-45°).
- Leg press (0-60°).
- Esercizi dell’anca su quattro piani: flessione, abduzione,
adduzione, estensione partendo dalla posizione anatomica
con il ginocchio completamente esteso (a corpo libero o con
14

l’uso di cavigliere o elastici).
- Bike (con il piede appoggiato sul pedale senza essere
bloccato per ridurre al minimo l’attività degli ischio crurali
e il sellino un po’ più alto rispetto alla norma).
- Step.
- Esercizi di equilibrio e di propriocezione.
- Leg press (0-90°).
Fase 3: 3-6 mesi
- Continuare con la progressione degli esercizi in catena
cinetica chiusa intensificando il carico.
- Treadmill.
Fase 4: 6 mesi – attività completa
- Continuare con la progressione degli esercizi in catena
cinetica chiusa.
- Esercizi sport specifici.
- Tavoletta propriocettiva.
- Progressione nella corsa.
- Traiettorie a otto, skip, corsa calciata, corsa all’indietro.
- Pliometria
I criteri per il ritorno all’attività sportiva sono: ROM completo
e indolore; Esame clinico soddisfacente; Forza del quadricipite
all’85% del ginocchio controlaterale; Test funzionale all’85% del
ginocchio controlaterale; Nessuna modificazione della lassità.

La rieducazione propriocettiva

Particolare importanza sarà da attribuire alla rieducazione della
propriocettività dell’articolazione interessata dal trauma. Le linee
guida per una corretta rieducazione propriocettiva sono:
1 - Il soggetto deve essere collaborativo.
2 - Bisogna eseguire 2 sedute al giorno da 20 minuti ciascuna.
3 - Bisogna aver raggiunto un buon tono muscolare.
4 - Bisogna aver recuperato la mobilità articolare.
5 - Deve essere fatta per almeno 3 settimane dopo
la guarigione del trauma.
6 - Bisogna poi effettuare delle sedute di mantenimento
della durata di 30 minuti, 2 volte alla settimana.
La durata abbastanza lunga e la ripetitività giornaliera dell’allenamento sono date dal fatto che si sta lavorando sul sistema nervoso, che ha bisogno di ritrovare una logica perduta nel trauma.
1 - Piede perpendicolare all’asse frontale
2 - Dita in presa “grippante”
3 - Tibiali in tensione per stabilizzare la struttura
4 - Ginocchio flesso a 30/60° extraruotato di 15°
Di fondamentale importanza sarà la posizione del busto che può
essere a:
SEMIPASSO ANTERIORE: tronco inclinato in avanti in linea con
la gamba posteriore;
SEMIPASSO POSTERIORE: tronco perpendicolare al piede
d’appoggio che corrisponderà al ginocchio da rieducare.
Luca Franzon
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L’approccio delle donne
alla sala pesi
Considerate deboli, fragili,
le donne vengono spesso
mal consigliate e indirizzate
unicamente alle attività
aerobiche. Il fraintendimento
più grande è pensare che il
body building comprometta
la loro femminilità

I

l rapporto del mondo femminile con manubri e bilancieri
è uno dei più deviati che esista. Basta andare in qualsiasi
palestra per vedere la maggioranza delle donne dedicarsi
solamente ad attività aerobiche, anche per 3 o 4 ore di seguito. Quelle poche che sono nelle sale pesi sono sottoposte a
trattamenti a dir poco “razzisti”; essendo appunto donne e
quindi per definizione deboli, la maggioranza degli istruttori di
body building al massimo fa loro eseguire esercizi con manubriettini colorati di rosa/verde/blu, che hanno la rassicurante
caratteristica di non pesare (per carità) più di 3 Kg. Il risultato
è tremendo, perché già al sesso femminile per cultura è stato
insegnato che i pesi non vanno bene per la loro femminilità
e quindi sono restie a praticarli, in più lo pseudo-allenamento
che viene loro somministrato (adduttori, abduttorini, slanci gamba,
“Il sovraccarico
gluteos machine a raffica, ecc.) le
deve essere
porterà, presto o tardi, a dire che
“i pesi le annoiano” e a ritornare
progressivo
mestamente alle altre attività
e di una certa
della palestra. Hanno ragione,
entità per
chiunque perderebbe la pazienza
nel fare esercizi “femminili”, cioè
modificare in
con poco peso, che non portano
modo armonico
a nessun risultato sulla compoil fisico”
sizione corporea. I mass media
poi non aiutano, in quanto non
passa giorno in cui nei giornali o in TV vengano consigliati
esercizi per la “tonificazione”, che utilizzano le bottiglie di
acqua, le borse della spesa o, peggio, i vari attrezzi per casa.
Ribellatevi, non servono assolutamente a nulla, in quanto, per
essere efficaci, il sovraccarico deve essere progressivo e di una
certa entità per modificare in modo armonico il vostro fisico.
Ragazze, tanto per essere chiari, subito due punti:
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1. Il vostro allenamento deve essere UGUALE a quello
dell’uomo, quindi con pesi progressivamente più PESANTI.
Si chiamamo PESI dopotutto, in caso contrario si sarebbero
chiamati LEGGERI.
2. Fare pesi non vi farà assolutamente diventare dei mostri
pieni di muscoli, ma al contrario vi renderà più femminili ed
affascinanti come non mai.

Nessun pericolo per le donne

Per quanto riguarda il primo punto, la fibra muscolare femminile è assolutamente identica a quella maschile e quindi non
esiste nessun motivo per allenare una donna diversamente
da un uomo. Per il secondo punto invece, in cui sono sicuro
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che molte di voi lettrici saranno cadute nella trappola del “non
vorrei mettere troppi muscoli”, posso affermare con assoluta
certezza che la vostra fisiologia non permette (salvo rare
eccezioni) aumenti di massa muscolare oltre un certo limite,
che nella maggior parte dei casi è assolutamente entro canoni
estetici gradevoli ed estremamente femminili. Questo dipende
essenzialmente dai livelli di produzione di ormoni anabolici,
cioè che collaborano alla crescita della massa muscolare
e della forza, estremamente più bassi rispetto agli uomini.
Per esempio il testosterone, l’ormone principale maschile
responsabile della profonda differenza di muscolatura che
avviene dalla pubertà in poi rispetto alle femmine, è prodotto
giornalmente dai maschi (dai testicoli) in una misura media di
circa 6-7 ng/ml al giorno, mentre nelle donne (dalle surrenali)
il valore medio è di 0,4 ng/ml: una differenza abissale. Un’
altra sostanza da considerare è l’IGF-1 (Insulin grow factor 1)
o somatomedina C, che abbiamo già visto essere un importante mediatore dell’ormone della crescita, e insieme a questo
accresce di molto le capacità di aumento muscolare, tant’è
vero che molti bodybuilder se lo iniettano direttamente e così
risolvono il problema… Nell’uomo la produzione naturale di
IGF-1, per esempio, tra i 18 e i 20 anni, varia tra i 197 e i 956
ng/ml, mentre nella stessa fascia di età la donna ne produce
tra i 193 e i 575 ng/ml. Quindi può accadere che una donna
al minimo basso di somatomedina C, abbia quasi cinque volte
in meno la quantità di un maschio sul limite alto; un altro
abisso incolmabile (veramente colmabilissimo ma… lasciamo
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perdere…). Quindi, per le donne è organicamente impossibile ottenere masse muscolari simili agli uomini, a meno che
ci sia una anomala e geneticamente rara (una su 100.000 e
forse anche di più) sovrapproduzione di ormoni anabolici,
magari combinata con una prevalenza
“Per le donne è
di fibre bianche. Nella maggior parte dei
casi invece, una donna può ottenere un
organicamente
corpo armonico, con il giusto grado di
impossibile
muscolatura, assolutamente entro i canoni
ottenere masse
femminili e con una bassa percentuale
di grasso corporeo. Le hard body builder
muscolari simili
che avete visto in TV o sui giornali, con
agli uomini”
muscoli alla Hulk, vene tipo tubi Italgas
e i visi deformati, sono solo il risultato di
un’assunzione più o meno massiccia di steroidi e ormone
della crescita; impossibile da realizzare in modo naturale,
nemmeno se lo voleste con tutte le vostre forze. Ho capito,
volete solo dimagrire. Ebbene sappiate che, nonostante
quello che vi hanno detto, l’allenamento con i pesi invece può
aiutarvi tantissimo a perdere grasso. Oltre quanto detto sopra
sul rapporto proporzionale muscoli/metabolismo basale, uno
studio del 2001 pubblicato dal Journal of Applied Physiology
ha dimostrato che nelle donne, dopo un training con i pesi, il
dispendio calorico rimaneva elevato per almeno un’ora dopo
la sessione e gran parte delle calorie aggiuntive utilizzate
erano tratte dai grassi.
Claudio Tozzi

CONTRO L’INVECCHIAMENTO
Molte di voi, per questioni culturali e di educazione non comprendono quanto possono diventare forti, belle,
simmetriche e magre con i pesi e il natural body building. Passate senza paura dai pesi rosa a quelli veri, via via
più pesanti, color ghisa (e magari ruggine…) preparatevi ad entrare in un mondo fatto di sensazioni muscolari mai provate.
Assieme a tante altre cose, il body building è per esempio l’arma più sottovalutata contro l’invecchiamento! In tutti i libri
di fisiologia si scrive che già dopo i trent’anni si assiste ad un lento ma inesorabile declino della forza e dei muscoli. In
particolare la riduzione della forza/massa magra che si verifica con l’età, deriva sia dall’atrofia delle fibre muscolari, sia dalla
graduale riduzione dell’attività fisica. Noi abbiamo essenzialmente due tipi di fibre muscolari: le bianche, più forti e grosse
e le rosse, più resistenti e piccole. Specialmente dopo i 60 anni, la riduzione dei muscoli riguarda soprattutto le bianche
e negli arti inferiori. Inesorabile declino? Dobbiamo rassegnarci alla vecchiaia? Assolutamente no, perché il natural body
building è veramente l’unica attività antinvecchiamento che esista, perché favorisce l’anabolismo proteico, cioè il processo
che consente all’organismo di crescere e mantenersi, ed il solo in grado di rallentare proprio l’“inevitabile” perdita di muscoli
e forza. Uno studio su uomini di 60-72 anni ha dimostrato che allenandosi con i pesi per 12 settimane si può aumentare la
forza massima dei muscoli posteriori della coscia (femorali) del 107%, mentre quelli anteriori (quadricipiti) di ben il 227%,
con un aumento medio del 5% per ogni seduta di allenamento, identico a quello dei soggetti più giovani. Altro aspetto
interessante è il recupero dell’ipertrofia di tutti e due i tipi di fibre, sia le rosse, ma soprattutto delle più “muscolose” bianche,
che permettono un ritorno a una massa magra più salutare. Infatti in un altro studio su soggetti di 70 anni che avevano
mantenuto un regolare allenamento fino ai 50 anni, è stato riscontrato che la sezione muscolare era equivalente a quella di
un gruppo di controllo di 28 anni! Cito testualmente dal New England Journal of Medicine, una delle riviste di medicina più
prestigiose al mondo: “Questi risultati sicuramente indicano una grande capacità di risposta allo stimolo allenante anche
nelle persone anziane, il che coinvolge processi di sintesi e di plasticità neuromotoria rilevabili anche in soggetti di 80 anni”.
Tutti gli studi dimostrano inoltre che il miglioramento di forza e contrattilità muscolare rappresenta il miglior metodo per
prevenire complicazioni di carattere ortopedico nei soggetti anziani.
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Attività fisica
in menopausa
La consapevolezza di cosa
poter e dover fare nel momento
in cui si entra nella delicata
fase della menopausa.
L’allenamento può apportare
molti benefici: vediamo quali

F

isiologicamente la menopausa corrisponde alla fine
dell’età mestruale e, quindi, della fertilità. In questa fase
termina l’attività ovarica: le ovaie non producono più
follicoli ed estrogeni (Fig. 1), risulta, inoltre, una diminuzione
di ormoni quali inibina e gonadotropina. Nell’uso comune il
termine indica, piuttosto, una notevole diminuzione fluidica,
coincidente con il periodo di climaterio femminile. Tale stato
determina una serie di mutamenti di origine trofica, metabolica, sessuale e psicologica, con manifestazioni soggettive più o
meno marcate.
Fig. 1

accelera l’invecchiamento.
Tabella 1

Fattori di rischio comprovati
Fumo, sia attivo che passivo
Alimentazione
Scarsa attività fisica
Indice di massa corporea (FM)
Abuso di alcool
Bassa statura
Tabella 2

Tipologie di menopausa
Premenopausa
		

precede l’ultima mestruazione
(38 - 47 anni)

Postmenopausa

successiva all’ultima mestruazione

Perimenopausa
		

depauperazione ad un anno
dalla menopausa

Transizione
menopausale

il periodo finale del climaterio

Menopausa precoce

(meno di 40 anni)

Menopausa prematura (40 - 45 anni)
Climaterio
		

atresia follicolare: calo e scomparsa
della quantità di afflussi (45 - 55 anni)

Menopausa spontanea (50 - 52 anni)
Menopausa tardiva

(più di 52 anni)

Menopausa artificiale post traumatica o post operatoria

I sintomi

Tale stato di cose comporta il possibile insorgere di affezioni tali
da rasentare condizioni fisiopatologiche:
Inibina: ormone con funzione inibente la stimolazione del follicolo. Il suo decremento comporta un accrescimento del FSH.
Gonadotropina: ormone stimolante la funzione ovarica.

Cadenza e tipologia

Normalmente l’età in cui cessano i flussi mestruali risulta quella
tra i 50 e 52 anni. Esistono, però, fattori di rischio che, interferendo con la normale fisiologia della donna, riducono questa soglia
fino ai 38\40 anni (Tabella 1). È importante, inoltre, conoscere, e
quindi distinguere, le varie forme di menopausa (Tabella 2).
È da aggiungere che l’impossibilità a produrre ormoni, steroidi e
glicoproteine a sufficienza, da parte delle cellule della granulosa,
18

- polimenorrea, oligimenorrea, ipomenorrea e ipermenorrea
- vampate di calore (soprattutto nella fase del climaterio)
- depressione
- disturbo del riposo notturno
- assottigliamento dell’epidermide e del derma, con diminuzione
di collagene
- prurito e artralgie
- diminuzione del desiderio sessuale
- atrofia vaginale, accompagnata da cistiti e uretriti (sindrome
urologica).
Tardivamente possono inoltre insorgere:
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- osteoporosi di tipo I (primaria), riduzione della densità ossea. Vi è un progressivo impoverimento del contenuto di calcio e
della matrice organica delle ossa, anche se il confine tra fisiologia
e patologia non è ben chiaro, ma è certo che la sedentarietà
sia uno dei principali fattori responsabili. Questa situazione ha
maggiore incidenza nelle donne per i diversi profili ormonali ed
ha una brusca accelerazione in questo delicato periodo: a 15 anni
dalla menopausa si ha una perdita media del 20-25% di massa
ossea. Tutto questo si traduce in un alto rischio di fratture, anche
per traumi banali, che possono condurre a prematura perdita
dell’autosufficienza (Grafico 1 e Fig. 2).
- ipertriglicemia, diabete, ipertensione, dislipidemia ed
obesità. Dai 50 anni, circa, si osserva una ponderale diminuzione
della FFM ed un aumento della FM, che tende ad accumularsi
selettivamente nelle regioni centrali del tronco, specialmente nel
compartimento intra-addominale. Questa anomala distribuzione
si è dimostrata indice di previsione in numerosi dismetabolismi
e patologie riconducibili a minore efficacia dei recettori lipolitici
del tessuto adiposo, minore secrezione ormonale (estrogeni),
aumento della lipo-proteinlipasi, minore capacità lipo-ossidativa
dei tessuti, talvolta aggravata da limitata attività fisica.
- sindromi cardio–vascolari. Diminuzione del volume cardiaco,
ispessimento delle pareti cardiache per aumentata resistenza
all’efflusso ventricolare sinistro da maggiore rigidità vascolare,
possibili calcificazioni valvolari, diminuzione del patrimonio
enzimatico con minore resistenza all’ipossia, aumento delle fasi
di contrazione e rilasciamento da probabile diminuita capacità
di captazione di calcio nel reticolo sarcoplasmatico. Quest’ultimo
gruppo di complicanze risulta più dannoso ma, fortunatamente,
anche in maggior misura condizionabile.
Grafico 1

L’attività fisica

Fig. 2

Il miglioramento della funzione cardiaca e vascolare, indotto dal
dinamismo fisico, risulta comprovato da numerosi studi di genesi
medica. L’esercizio fisico riduce i fattori di rischio: comporta un
abbassamento dei livelli ematici di colesterolo, soprattutto l’LDL,
mentre aumenta l’HDL, riduce i trigliceridi e la pressione arteriosa.
Inoltre, tale pratica consente il controllo del peso corporeo
e svolge un’azione favorevole sulla tolleranza agli zuccheri
(riducendo il rischio di diabete). È ulteriormente dimostrato che
l’attività fisica non solo contrasta la perdita di massa ossea, ma ne
incrementa la densità, prevenendo il rischio di osteoporosi. Tale
beneficio risulta direttamente proporzionale alla consistenza ossea
di partenza: minore sarà quest’ultima, maggiormente apprezzabili
saranno i risultati.

Praticare esercizio fisico all’aperto o frequentare un centro ove
svolgerlo in sodalizio con amici e conoscenti sotto la supervisione
di personale attento e qualificato apporta ulteriori benefici da
considerare come prevenzione da traumi e cadute accidentali
esauribili, spesso, in lesioni ossee su soggetti menopausali ed
osteoporotici (Tabella 3).
Tabella 3

Incremento di tono e forza muscolare
Maggior stabilità ed equilibrio
Maggior elasticità e minori tempi di reazione

Un bilanciato training fisico determina, in aggiunta, un aumento
dei livelli di catecolamine e di beta-endorfine, limitanti la frequenza di eventi vasomotori quali: vampate e sudorazione. Gli stessi
composti chimico-organici hanno un effetto positivo sull’umore e,
di conseguenza, sullo stato psicologico, minato, spesso, da questa
condizione metabolica.

La pratica

L’esercizio aerobico risulta particolarmente indicato. L’intensità,
inizialmente, dovrebbe essere bassa e la progressione del carico
il più possibile personalizzata. Indicativamente il lavoro iniziale
dovrebbe essere del 45-55% della FCmax, per raggiungere
gradualmente, ove possibile, il 70-75% (Tabella 4), quest’ultimo
range è sicuramente più efficace, ma cagionante maggiori rischi
cardiovascolari e muscolo-tendinei.
Tabella 3

Età
45
50
55
60
65

FC massima
175
170
165
160
155

FC ottimale
105-140
102-136
99-132
96-128
93-124

FC media
122
119
115
112
102

L’utilizzo di carichi meccanici (pesi), ove non sia controindicato, ed
a seguito di esercizi a corpo libero, genera, nelle donne anziane in
post-menopausa, un incremento della densità ossea, documentabile, del 5-15%, o comunque, una diminuzione della velocità di
demineralizzazione. L’intensità dovrebbe attenersi inizialmente intorno al 45% del massimale indicizzato e non superare mai il 6065%. È fondamentale un avviamento accurato per consentire la
corretta e sicura esecuzione degli esercizi. Il programma dovrebbe
essere globale, con serie da 12-18 ripetizioni, da incrementare con
precedenza al carico somministrato. Quando si teme una certa
fragilità delle ossa è meglio evitare esercizi che comportano una
flessione forzata del rachide, le attività richiedenti l’ausilio di carichi
pesanti, i movimenti bruschi ed impegnativi che possono portare a lesioni sia muscolari che articolari. Una seduta standard
dovrebbe avere, infine, una durata tra i 30’ ed i 60’ suddivisi
in: riscaldamento 15%, lavoro aerobico 35%, condizionamento muscolare 30%, defaticamento 10% e stretching 10%, per
una frequenza tri-quadri-settimanale. È necessario, inoltre,
coadiuvare il lavoro del trainer con le indicazioni fornite dal
medico curante.
Francesco Barbato
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Giuseppe Virzì
è stato Senior Manager per oltre 12 anni per la catena 24 Hour
Fitness USA, Inc. Recentemente è ritornato in Italia con il ruolo di
Franchising Operations Director per la catena di club per donne
Mrs. Sporty - gvirzi@mrssporty.com
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Made in America
Che c’è di nuovo nelle
sale corsi a stelle e strisce?
Esploriamo insieme l’America
in maglietta e pantaloncini
dei fitness club, alla scoperta
dei trend che, presto o tardi,
potrebbero arrivare
nel Bel Paese

D

a sempre gli operatori del fitness guardano con attenzione ai trend ed alle evoluzioni che prendono piede nel
mercato USA. Iniziamo il nostro viaggio dalla West Coast,
dalla California in particolare, la culla delle tendenze moderne per
quanto riguarda tutto quello che accade nei centri fitness.

Boot Camps

Da San Diego a San Francisco tutte le palestre che si rispettino
prevedono corsi giornalieri di Boot Camp. “Boot Camp” è un
termine preso in prestito dalle truppe militari americane e si
riferisce al programma difficilissimo di condizionamento e di
selezione a cui vengono sottoposte le nuove reclute. Il concetto
del Boot Camp è stato introdotto nelle sale corsi sud californiane
circa un decennio fa, ma solo recentemente ha conosciuto una
vera e propria esplosione di massa, tant’è che il fenomeno è stato
classificato dalla rigorosa e attenta ACSM (American College of
Sports Medicine) come uno dei top 10 fitness trend per il 2009
negli Stati Uniti. Evidentemente i Boot Camp dei fitness club non
sono strenui come quelli veri dei marines americani, e seppure gli
istruttori si trasformino in veri e propri “drill sergeants”, le lezioni
vengono strutturate con livelli di difficoltà graduali, in modo tale
da consentirne la partecipazione a una vasta gamma di clientela.
L’obbiettivo del corso è di migliorare la resistenza aerobica,
favorire il potenziamento muscolare attraverso serie di esercizi
scrupolosamente a corpo libero quali flessioni, squats e lunges e
soprattutto il rafforzamento caratteriale. Quest’ultima caratteristica
è in linea con la mentalità americana del “yes, you can!” dove tutti
hanno le stesse potenzialità e tutti possono raggiungere le proprie
mete ma a condizione che non si molli mai. Non è un caso che
oltre il 70% dei partecipanti ai Boot Camp siano donne e spesso
alla prima esperienza fitness. In più si possono arrivare a bruciare
fino a 1.000 calorie in una sola lezione. Il che è un’offerta che
difficilmente si rifiuta...

Yoga Spin

In California si assiste in continuazione alla nascita di programmi
ibridi che hanno l’obbiettivo di fondere elementi caratteristici di di20

verse discipline e corsi. Lo Yoga Spin continua questo trend. È una
tipologia di corsi alla moda, che stanno diffondendosi rapidamente. I corsi Yoga Spin sono una combinazione tra il cardio intenso
della Spinning bike e la flessibilità ed il potenziamento armonioso
degli elementi yoga. Molte persone amano lo yoga per il potenziamento fisico, il miglioramento dell’equilibrio e della flessibilità.
Tuttavia, altri si lamentano del fatto che esso non dia loro un vero
e proprio allenamento mirato al dimagrimento. Dall’altra parte, lo
Spinning, con il suo alto livello di intensità, consente di bruciare
450-550 calorie in soli 40 minuti.
Quindi, per venire incontro a queste diverse esigenze, lo Yoga
Spin si propone come un’esperienza “all-in-one”, dove è possibile
simultaneamente bruciare calorie, rafforzare i muscoli, migliorare
la propria flessibilità e, perché no, anche rilassarsi. Questa classe è
più indicata a novizi del fitness, ma sicuramente anche i soci che
hanno “visto e partecipato a tutto” la trovano divertente.
Se continuiamo il nostro viaggio “coast to coast” negli stati americani atlantici, ecco affacciarsi altre novità.

Bodyweb TRX System®

I club newyorkesi più frequentati da una clientela dal palato fine
ed esigente, offrono un altro innovativo concetto di corso, anch’esso ispirato alle truppe militari americane: Bodyweb - TRX System®. Con l’uso di apposite corde si crea una sorta di “training in
sospensione”, al punto da far sembrare i partecipanti ai corsi degli
spiderman in training. Per la sua caratteristica di instabilità, non è
solo di grande aiuto per aumentare forza e massa muscolare, ma
ha anche degli effetti positivi per la stabilizzazione muscolare e il
rafforzamento del “core”. Il nucleo centrale del concetto si fonda
su due principi fondamentali: funzionalità e versatilità. Queste
metodologie di corsi sono sicuramente divertenti e consentono il
coinvolgimento attivo di ogni gruppo muscolare, con movimenti
complessi e multiarticolari. Permettono d’incrementare l’intensità
in modo progressivo, aumentando gradualmente la resistenza per
allenamenti più impegnativi man mano che la forza aumenta.

Specializzazioni di nicchia

Non tutti i trend sono destinati ad attrarre la totalità delle
persone. Sono tramontate da tempo, negli States, le classi che
cercano di coinvolgere chiunque e rappresentare i gusti di
tutti. Molti operatori trovano un beneficio maggiore nell’avere
come target piccoli gruppi di utenti. L’IHRSA (International
Health, Racquet and Sportsclub Association) sostiene, inoltre,
che la specializzazione di nicchia nel fitness è di per sé un
trend in forte crescita. Ed ecco che vengono create e “repackaged” nuove attività rivolte a seniors, atleti, bambini, donne. A
questo proposito il concetto di functional training ha svolto
un ruolo primario nell’ultimo decennio e continua ad essere
in continua evoluzione. Si adatta bene a categorie come
Babyboomers e non solo agli atleti professionisti.
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Functional Training
per Babyboomers

Il mercato più grande a cui tutti i club negli Stati Uniti stanno
attingendo è quello dei Babyboomers, ossia gli appartenenti
alla vasta generazione dei 50 e più. È vero che loro sono
interessati all’aspetto fisico esteriore, ma i loro obbiettivi
principali sono di poter muoversi nella vecchiaia senza
dolore, vivere più a lungo e sentirsi bene. Sia che si tratti di
camminare, andare in bicicletta o di sollevare le borse della
spesa, la forza funzionale svolge un ruolo essenziale. La sua
integrazione in un programma di allenamento consente il
potenziamento muscolare, il miglioramento della resistenza e
della mobilità articolare nonché delle capacità propriocettive e
di coordinazione in tutte le attività quotidiane. I Babyboomers
e non solo, saranno sempre più alla ricerca di programmi di
allenamento che li aiutino a svolgere le attività di tutti i giorni,
incluse quelle lavorative, ricreative e sportive in modo più
sicuro ed efficace. I fitness club americani offrono programmi
e classi di functional training virtualmente per tutti i livelli e tipi
di partecipanti.

Repackaging

AKK-PAG

Un altro trend che si sta diffondendo è il cosiddetto
“repackaging”, ossia il riconfezionamento delle classi già
esistenti
nuovi segmenti di 14-01-2009
mercato. Un esempio
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classi Mind/Body che continuano ad essere molto diffuse, e
ogni anno attirano un numero sempre maggiore di praticanti a diversi livelli di preparazione.
Alcune delle tendenze esaminate è possibile che siano,
più o meno silenziosamente, già arrivate in Italia, altre non
ancora. I miei consigli, per gli operatori del settore, sono i
seguenti:
• Prendete spunto da alcune di queste metodologie e integratele gradualmente nel vostro programma.
• Guardate con attenzione il tipo di persone che sono già
attratte dai vostri corsi.
• Chiedetevi: cosa potete fare per continuare a soddisfare il
vostro gruppo di fedelissimi?
• Espandete la varietà dei corsi offerti per fare ritornare i
partecipanti sempre con maggiore entusiasmo.
Continuate a introdurre idee fresche nel vostro programma
e otterrete risultati inevitabili sul fronte delle vendite e della
redemption. I vostri corsi sono il catalizzatore per creare una
situazione di “win-win” per tutti. La crisi economica attuale
attanaglia molti settori ma il fitness è solido, stabile, fecondo.
Ricordiamoci che la gente vuole sempre apparire in forma e
sentirsi bene e noi possediamo l’elisir...
Giuseppe Virzì
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CALZARE TECNICO
per palestra

CALZARE TECNICO
per yoga

CALZARE TECNICO
per piscina

CALZARE TECNICO
da piscina per bambini
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Enrico Volpatto
è un presenter e coreografo-ricercatore internazionale: dal 2003
insegna in numerosi paesi all’estero e in Italia. Ha svolto più di 150
tra stage, laboratori coreografici, workshop, atelier per scuole e
accademie di danza, convention e fiere, scuole di teatro, università
di scienze motorie e organizzazioni di fitness.
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Afro-Tribal
Contemporaneo
Una disciplina che
rappresenta l’espressione
danzata dell’anima e
mescola in sé elementi tribali
e influenze moderne, per
esplorare nuovi percorsi e
imparare a relazionarsi col
proprio corpo

I

l corpo riflette le sensazioni dell’anima, di un’anima che
affonda le radici nella terra, nei riti danzati tribali, nel contatto
con il suolo e con gli elementi della natura. Ecco come la
danza afro-tribale può trovare nuove vie di sviluppo, attraverso la
contaminazione con la danza contemporanea e con movimenti
dello yoga, della breakdance ecc. Ho sviluppato questa disciplina
cercando di trovare una “miscellanea” di movimenti, tecniche,
sensazioni che portino il danzatore (e anche, perché no, l’allievo
della sala musicale) a scoprire nuovi modi di muoversi e relazionarsi con il proprio corpo.

Le origini e le danze

Afro-tribal contemporaneo origina da connessioni corporee di
tecniche diverse e discipline diverse. Con le tecniche afro-tribal si
trasforma il linguaggio del corpo attraverso lo studio base degli
stili tradizionali africani, come la vibrazione, l’ondulazione, le
ritmiche dei piedi e della camminata, l’energia del respiro e
del movimento in generale, la ripetizione del movimento. Tali
tecniche permettono di lavorare sulla coscienza individuale dei
propri blocchi e delle proprie tensioni, permettendo di riequilibrare il corpo e di renderlo più forte, elastico, espressivo. Il contatto
con il suolo, attraverso ammortizzazioni, movimenti morbidi,
sinuosi oppure al contrario forti e di grande dinamica, permette
di liberare il complesso corpo-mente da blocchi “tecnici”, fino
a rendere il movimento maggiormente creativo e personale.
Unitamente a queste discipline il percorso afro-tribal contemporaneo prende spunto anche dall’“expression primitive”(H.
Duplan, danzatore haitiano): con questa disciplina si tende ad
esplorare ed esprimere gli impulsi primitivi ed i principi ancestrali
propri di ognuno di noi e che nel ballerino si dovrebbe portare a
rendere ancora più evidenti. Attraverso l’uso delle percussioni il
corpo “balla” rievocando simbolicamente il battito cardiaco, prima
22

esperienza sonora dell’essere umano, o rapportandosi con la
terra, proponendo un viaggio nel movimento.

L’apporto della danza
contemporanea
Accanto alle sezioni dedicate all’afro e alle varie tecniche di lavoro
su tali discipline, si studiano approfonditamente varie tecniche
della danza contemporanea: stretching e rilassamento corporeo,
controllo posturale, tecniche di riequilibrio corporeo abbinate al
lavoro di antiginnastica, con i principi base del controllo energetico, del bilanciamento rispetto al suolo, dell’utilizzo di minima
energia per compiere movimenti. Particolare importanza viene
data alla tecnica GRAHAM, con la quale attraverso una serie di
esercizi (eseguiti in parte a terra ed in parte in piedi) studiati in
modo molto attento e mirato, si acquisisce un maggior controllo
della postura, una camminata più armoniosa ed una percezione
più completa del corpo. Accanto ad essa vengono elaborati drills
(combinazioni) di sbarra a terra, per migliorare sia il lavoro con
il suolo, sia per sviluppare la coscienza corporea con il contatto
del terreno, in particolar modo migliorando la percezione della
colonna vertebrale (retroversione del bacino, contrazione degli
addominali, en dehors degli arti in relazione alla contrazione

Sessione Contemporanea:
- Tecniche di flow-motion e di release-contract;
- Il respiro e il rapporto corpo-suolo;
- Improvvisazione corporea, lavoro di partnership
(coppie o gruppi);
- Tecniche di apporto dal jazz, sbarra e lavoro al centro
(special modo sul port de bras);
- Sessioni e tecniche di contaminazione:
yoga-flex, stretching e preparazione fisica generale;
- Lavoro addominale e di flessibilità funzionale.

degli adduttori ecc.) il tutto mantenendo un controllo posturale
sempre più perfezionato che porta ad allineare il corpo anche in
stazione eretta e, quindi, a mantenere funzionalità ed estetica nel
movimento danzato.

Strutturazione dei corsi

Come per gli altri format inseriti nel progetto “dance & fitness
global project”, il programma afro-tribal contemporaneo può
essere sviluppato attraverso vari percorsi: - Workshop: percorso
su uno o più weekend, es. 8-10 ore per data;
- Atelier: speciali laboratori creativi, soprattutto da sviluppare con
gruppi avanzati o danzatori professionisti;
- Stage/Masterclass: lezioni singole che abbracciano una serie di

elementi presenti nei corsi completi;
- Cicli formato step: percorso metodologico sviluppato su un
nucleo di lezioni, si passa da un livello di base per poi lavorare via
via in modo più accentuato ed avanzato, aggiungendo elementi
da discipline quali la breakdance (per la preacrobatica) o lo yoga
(per il controllo della respirazione e del rapporto corpo-mente).
L’attività proposta può essere sviluppata anche con comuni allievi
del fitness, perché è una disciplina efficace dal punto di vista della
ricerca espressiva, oltre che dell’allenamento (prevede training di
elevato dispendio energetico) e abbina un allenamento tecnicocoreografico ad un percorso di esplorazione del sé attraverso i
movimenti liberatori delle danze afro.
Enrico Volpatto
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Sessione afro-tribal:
- Postura e tecniche di controllo del corpo;
- Coordinazione globale, studio delle percussioni e
adattamenti ritmici, reazioni spazio-tempo;
- Studio di figure rituali e di movimenti coreografici
tipici delle danze afro (es del Mali e Senegal).

UN ESEMPIO DI LEZIONE
- Warm up dedicato alla mobilità articolare e al
movimento in decontrazione: 15 min;
- Flessibilità e preparazione atletica: stretching e esercizi di
flessibilità al suolo (in singolo o a coppie), serie di addominali
e lombari nelle varie stazioni (supino-prono, decubito laterale): è molto utile il lavoro di isometria per abbinarlo anche al
controllo consapevole del respiro;
- Sezione tecnica: diagonali o esercitazioni al centro ma sulle
4 direzioni con combinazioni di: movimenti delle danze africane e tribali, elementi della danza contemporanea (es. giri fuori
asse, utilizzo di movimenti in flessione dei piedi anziché con
arti in massima estensione);
- Sezione coreografica: 30 min di sviluppo, con studio di
sonorità che possono spaziare dalla musica tribale a quella
elettronica;
- Defaticamento e rilassamento posturale globale.

SALA

UN ESEMPIO DI
WORKSHOP
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La disciplina globale
Il Freespidering metodo r.a.p. è
allo stesso tempo un divertente
corso di fitness, un attrezzo
innovativo adattabile a tanti
tipi di sport e un massaggio
armonioso per il corpo

E

ntusiasta e fiero della sua “creatura”, Rudy Alexander
ci racconta la storia di un corso che, ne è convinto,
cambierà il destino dello sport, contaminando generi e
attività assai varie.
Ciao Rudy, partiamo da te: qual è la tua esperienza nel
campo del fitness?
“Comincio con la fine, dicendo che sono Presenter, master
trainer e creatore del Freespidering metodo r.a.p. (r.a.p. non
è altro che l’acronimo di Rudy Alexander Program). Ma prima
di arrivare a questo importante traguardo, ho approfondito
diverse ‘materie’ nel ramo sportivo. Sono docente di corsi per
istruttori di body building e fitness, personal trainer, istruttore
di pesistica e cultura fisica, educatore alimentare, preparatore
atletico, istruttore di fitboxe, di BLSD e tanti altri ancora. Da
10 anni sono il presidente di un’associazione sportiva in zona
Malpensa, a Vergiate (A.D.S. Olimpo’93 Gym Club)”.
Com’è nata la tua passione per l’attività sportiva e per il
fitness in particolare?
“Sin da piccolo la mia passione è stata lo sport, soprattutto
la ginnastica artistica. Mi piacevano i movimenti, le coordinazioni motorie che la ginnastica proponeva, la continua sfida
con me stesso e con il dominio del corpo. Amavo confrontarmi con gli altri nelle gare e vedere gli stili differenti di ogni
atleta, captare i loro movimenti e analizzarli per capire come
potevano aiutare a migliorarmi. Poi mi sono avvicinato anche
al calcio, ottenendo delle buonissime soddisfazioni come portiere. Ho cominciato con il fitness nel 1993 quando, a causa di
un incidente stradale, ho dovuto frequentare centri riabilitativi
e palestre per la rieducazione di un femore rotto. Ho notato
subito che quello era il mio mondo, ricco di mille sfaccettature. Ho iniziato così a studiare questo settore a 360°, dal
body building ai corsi, dal fitness ai corsi di gruppo con base
musicale, ricollegandomi infine alle mie origini di ginnasta”.
E ora veniamo al motivo di questa intervista, il Freespidering: com’è nato? E… che cos’è?
“L’attrezzo Freespidering nasce nel 2002 da una notissima
azienda leader nella produzione di attrezzi e arredo per il fitness.
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Ma per una serie di problematiche la sua vendita è stata sospesa e il
corso non è mai partito. Da quel momento ho cercato informazioni
e contatti perché l’attrezzo mi aveva colpito ed entusiasmato da
subito. Così, dopo 6 anni di valutazioni, finalmente è approdato
nel mondo del fitness il Freespidering metodo r.a.p. Si tratta di una
singolare cintura con elastici in grado di adattarsi al nostro corpo e
di essere in armonia con tutti i movimenti. Il suo utilizzo può essere
sconfinato. La cintura è studiata in prospettiva, per ottenere massimi
risultati per l’estetica, la forza, il potenziamento muscolare e cardiovascolare, il tutto con una componente ludica da non sottovalutare.
Grazie alla resistenza degli elastici, la cintura diventa una sorta di
personal trainer che lavora con noi per tutta la durata della lezione”.
Come si indossa questa cintura speciale?
“Viene fissata ai piedi tramite una singolare chiusura designata
appositamente per poter essere usata sia con le scarpe sia scalzi. Un
potente velcro chiude la cintura anatomicamente, adattandola alla
vita senza precluderne il movimento. La cintura è dotata di maniglie
antiscivolo per le mani, che sono regolabili in maniera semplice e
funzionale. Come del resto sono regolabili anche le fibbie poste
sulla parte posteriore. I ganci, gli elastici e i materiali sono di assoluta
qualità, robusti, a garanzia di un ottimo utilizzo nel corso del tempo.
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Dei solidi fermi a velcro, inoltre, aiutano a mantenere gli elastici
in posizione per rispettare tutti i movimenti dell’articolazione del
gomito”.
Quali risultati concreti si ottengono allenandosi con il Freespidering?
“Il Freespidering metodo r.a.p. vuole porsi come disciplina
globale che coinvolge gli arti superiori ed inferiori. Tendere un
elastico e contrastarne la resistenza è un gesto semplice che però
stimola la muscolatura, il sistema cardiocircolatorio/respiratorio e
permette di raggiungere o mantenere un’ottima tonicità muscolare
ed un’efficiente forma fisica generale. L’allenamento con gli elastici
migliora forza, tono muscolare ed ha un effetto brucia grassi
abbinato all’esercizio aerobico. Nella maggior parte delle azioni
quotidiane, i muscoli non svolgono la stessa quantità di lavoro; per
esempio i tricipiti e i muscoli del dorso vengono coinvolti meno
rispetto ai pettorali e bicipiti perché la gran parte dei movimenti si
svolge con azione anteriore. L’uso più intenso di uno dei due muscoli della coppia spinta-trazione crea squilibri all’interno del sistema
muscolare e scheletrico, portando a disagi e dolori. Il Freespidering
aiuta a migliorare lo stato di forma generale, il gesto atletico, la tonicità, i muscoli stabilizzatori, la propriocettività, la tecnica, la capacità
coordinativa, la forza resistente ed esplosiva. La cintura dovrebbe
essere impiegata in ogni attività aerobica, marziale, di stretching,
ballo ecc. per creare un compromesso ideale fra divertimento ed
allenamento”.
Per quale tipologia di persona è maggiormente consigliato?
“È consigliato per ogni tipologia di persona perché c’è la
possibilità di differenziare le classi e le difficoltà. Le mie lezioni, per
esempio, utilizzano tecniche miste di arti marziali e aerobica, lezioni
di sola tonificazione ed esercizi, attività di stretching e posturale,
lezioni di personal trainer ecc. Si tratta di una vera novità nel settore
del fitness in quanto è l’unica disciplina che può contenere, nella
stessa lezione, o separatamente, un’infinità di attività, a discrezione
dell’istruttore: esercizi di condizionamento muscolare, di allenamento cardiovascolare, ginnastica generale, aerobica, g.a.g., arti marziali
ecc., il tutto viene amalgamato dalle musiche che cambiano nel
genere e nella velocità. Avviene un continuo stop and go per offrire
al corpo e alla mente stimoli sempre nuovi e diversificati”.
Quali sono i progetti futuri che ruotano intorno al Freespidering?
“Il 4 e 5 aprile saremo presenti alla Gorle Convention 2009 con
lezioni di Freespidering e uno stand per accogliere chiunque volesse
provare questa disciplina esclusiva. Il mio obiettivo per il futuro è
quello di rendere la cintura un mezzo allenante nella preparazione di
tutti gli sport, anche a livello agonistico, ai massimi livelli. Oggi viene
impiegata e testata nelle seguenti discipline: jogging, golf, volley,
calcio, basket, capoeira, thai chi, pilates, boxe, kick boxing, canoa, danza, tiro con l’arco, pesistica, atletica, sci, tennis, pallamano, scherma,
stretching, ginnastica-personal trainer e tutte le arti marziali”.
Per info:
Rudy Alexander - Cell. 347.2765215
www.freespidering.it
Email: info@freespidering.it

vitamina
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Expressa è la più piccola ed economica spremiagrumi
automatica sul mercato mondiale.
Una sorgente di salute ed energia naturalmente genuina, è disponibile
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Alimentazione, longevità
e salute
“Se fossimo in grado
di fornire a ciascuno la
giusta dose di nutrimento
ed esercizio fisico, né
in difetto né in eccesso,
avremmo trovato la strada
per la longevità
e la salute”Ippocrate IV secolo a.C.

L

a fase dell’invecchiamento, ineluttabile ed inesorabile, viene
‘subita’ dalla maggior parte degli individui come una malattia.
Gli anziani si rassegnano e, deprimendosi, invecchiano
mentalmente prima ancora che fisicamente, vivendo male una
tappa della vita che, invece, presenta molti lati positivi. Spesso si
dà per scontato che l’età biologica debba coincidere con quella
anagrafica: ma è veramente così?
“Una efficace
Conosco molte persone che
dimostrano 10-15 anni di meno,
produzione
come conosco dei trentenni che
endogena e una
sembrano dei cinquantenni;
ciò significa che l’età biologica
corretta
può non coincidere affatto con
informazione
quella cronologica e che noi
tra gli ormoni
possiamo fare molto per rallentare le lancette del nostro orologio
rallentano
biologico. Paradossalmente, una l’invecchiamento”
volta si viveva molti meno anni,
ma l’efficienza fisica e mentale
era preservata fino alla fine, mentre oggi, nei paesi industrializzati,
si vive più a lungo con una vecchiaia, nella maggioranza dei casi,
contraddistinta da scarsa autosufficienza.

Perché invecchiamo?

Si tratta di una domanda estremamente semplice alla quale,
finora, non è stata data una risposta univoca e soddisfacente;
sono state invece formulate numerose teorie (ben 300!), che si
possono radunare in quattro grandi filoni:
1) Teorie basate sull’usura del tempo
L’invecchiamento è visto come una serie di alterazioni, causate
dall’usura, che si accumulano nel tempo e danneggiano soprattutto il DNA.
2) Teorie da danno da agenti tossici
26

Tra le quali la più importante è quella dei radicali liberi e del
danno ossidativo a carico dei mitocondri.
3) Teorie genetiche
Ogni specie vivente ha un tempo massimo di vita geneticamente
programmato.
4) Teorie evolutive
La più nota delle quali vede la vita nell’ottica utilitaristica della
riproduzione: quando il corpo non è più utile per l’evoluzione
della specie intervengono l’invecchiamento e la morte.
Personalmente sono convinto che ci sia del vero in tutte queste
affermazioni; comunque rimane il fatto che, con il tempo, il corpo
e la mente deteriorano ed è quindi di importanza fondamentale
trovare dei rimedi per ritardare il processo di degenerazione e,
soprattutto, è importante invecchiare in salute ed autosufficienza.
Perché è abbastanza facile trovare un anziano allenato che dimostri molti anni di meno rispetto ad una persona non allenata?

La risposta è data dagli ormoni

Una corretta ed efficace produzione ormonale endogena e soprattutto una corretta informazione tra gli ormoni sono il segreto
per rallentare l’invecchiamento. Secondo il Dott. Sears, ideatore
della dieta a zona, 4 sono i pilastri che accelerano il processo
dell’invecchiamento.
I 4 pilastri dell’invecchiamento secondo Barry Sears
- Eccesso di insulina (iperinsulinemia).
- Eccesso di zuccheri nel sangue (iperglicemia).
- Eccesso di radicali liberi.
- Eccesso di cortisolo.

Roberto
Calcagno,
autore
dell’articolo,
all’età
di 54 anni
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È interessante notare che, con l’invecchiamento, si verifica una
diminuzione di secrezione di alcuni ormoni quali il testosterone
negli uomini, gli estrogeni nelle donne, gh, dhea e melatonina in entrambi i sessi, mentre Barry Sears parla di eccesso di
produzione di altri ormoni, quali l’insulina ed il cortisolo. In realtà
le due cose sono strettamente correlate: con l’età diminuisce la
tolleranza al glucosio, aumenta cioè la resistenza all’insulina, vale
a dire che l’organismo produce ancora insulina, ma le cellule non
hanno più la capacità di captarla, quindi di ricevere i nutrienti
che l’insulina porta all’interno della cellula stessa, primo fra tutti
il glucosio. L’organismo, recependo una mancanza di nutrienti,
produce altra insulina, creando un circolo vizioso e portando all’iperinsulinemia, cioè un livello troppo alto di insulina in circolo,
situazione che conduce quasi
inevitabilmente, nel tempo, a
“Possiamo
sviluppare il diabete di tipo II
mantenere
(che rappresenta addirittura il
efficiente il sistema
95% delle forme di diabete,
mentre quello di tipo I, nel
ormonale con
quale il soggetto non produce
l’esercizio fisico,
insulina, quindi deve utilizzare
l’alimentazione e
quella esogena, rappresenta
appena il 5% del totale).
l’integrazione”
Il diabete sta diventando una
vera e propria piaga sociale nei paesi industrializzati, nei quali,
appare chiaro, ci si alimenta in modo insano ed insensato.
L’iperinsulinemia è una mannaia pronta a colpire gli altri sistemi
ormonali, poiché elevati livelli di questo ormone portano alla
produzione di cattivi eicosanoidi, i quali controllano la comunicazione tra tutte le cellule ed in particolare controllano il sistema
immunitario: una scorretta alimentazione può portare a
sviluppare tantissime patologie (gli scienziati sono ormai
concordi nell’affermare che almeno un terzo delle forme tumorali
siano causate dal cibo, personalmente penso siano molte di
più). Inoltre l’iperinsulinemia è strettamente collegata con
elevati livelli di cortisolo ed il tutto porta ad una diminuzione di
produzione degli ormoni di cui abbiamo parlato in precedenza.
Possiamo mantenere efficiente il sistema ormonale con l’esercizio
fisico, l’alimentazione e l’integrazione. L’allenamento con i pesi
incrementa in modo incisivo la produzione di due degli ormoni
che normalmente calano con l’invecchiamento: il testosterone ed
il gh, mentre l’attività aerobica contribuisce a mantenere bassa la
glicemia, favorisce la vasodilatazione ed il buon funzionamento
degli organi interni.

Il cibo come farmaco
antinvecchiamento
Uno dei pochi rimedi scientificamente provati per aumentare
le aspettative di vita è la restrizione calorica, da non confondere
con la malnutrizione. In definitiva la dieta deve essere povera di
calorie ma ricca di nutrienti, dobbiamo cioè mangiare quanto
basta per le nostre necessità e per la buona salute e non di più.
La dieta a zona, ottimizzando la comunicazione ormonale tramite
gli eicosanoidi, rimette in moto i nostri meccanismi endogeni,
riducendo la secrezione di insulina e cortisolo a livelli di buona

salute ed incrementando quella degli ormoni che normalmente
calano con l’invecchiamento.

Come scegliere i grassi

- Utilizzare prevalentemente grassi insaturi, preferendo, per
condire, l’olio extravergine d’oliva, grasso monoinsaturo, neutro
dal punto di vista della stimolazione ormonale, ma ricco di
antiossidanti.
- Utilizzare sistemi di cottura degli alimenti che evitino la friggitura
dei grassi, perché temperature molto elevate ne alterano la
struttura chimica rendendoli nocivi per la salute.
- Integrare la dieta con omega 3 per la salute in generale e come
terapia antinvecchiamento, in quanto l’epa favorisce la produzione di buoni eicosanoidi e il dha è il grasso presente in maggior
quantità nel cervello.

Come scegliere i cibi proteici

- Scegliere proteine ad elevato valore biologico (i vegetariani
possono utilizzare la soia).
- Scegliere fonti proteiche povere di grassi saturi, perché induriscono le pareti dei vasi sanguigni ed innalzano i livelli di insulina,
portando nel tempo a gravi patologie. Prediligere quindi le carni
bianche, il pesce, i tagli magri di carne rossa e gli insaccati magri
tipo la bresaola.
- Utilizzare il pesce almeno due volte alla settimana, perché ricco
di acidi grassi omega 3 (i vegetariani possono integrare con gli
omega 3 di origine vegetale).
- Nell’utilizzo delle uova limitare i tuorli a favore degli albumi, per
il problema del colesterolo, ma, soprattutto, perché sono ricchi di
acido arachidonico, precursore dei cattivi eicosanoidi.
- Evitare l’eccesso di proteine in un pasto singolo, perché andrà in
grasso e sovraffaticherà i sistemi di smaltimento.

Come scegliere i carboidrati

- Prediligere i carboidrati a basso indice glicemico, riservando
quelli ad elevato indice glicemico alle situazioni di ipoglicemia,
come al mattino a colazione e dopo un intenso workout di tipo
anerobico lattacido.
- Mantenere un minimo di carboidrati ad ogni pasto, evitandoli
eventualmente solo nel pasto serale, per non inibire la produzione notturna di gh, questo vi permetterà di mantenere abbastanza
stabili i livelli glicemici e di conseguenza di non patire la fame.
- Sì alle fibre! Le fibre abbassano l’indice glicemico di qualsiasi alimento a cui vengano associate, inoltre facilitano il passaggio delle
feci nel transito intestinale, cosa che nell’anziano può rappresentare un problema, in quanto l’intestino, con l’età, perde di molto
la sua capacità peristaltica; inoltre le fibre facilitano l’eliminazione
degli estrogeni in eccesso, altro problema dell’anziano, che porta
alla distribuzione del grasso secondo un modello femminile,
sul petto e sulle anche, oltre che sul giro vita. Quindi prediligere
alimenti ricchi di fibre, che saranno di conseguenza a basso indice
glicemico, oppure utilizzare un buon integratore di fibre.
- Tenere sempre a mente che un corretto utilizzo dei carboidrati
può rappresentare veramente un’arma vincente per la salute ed il
buon invecchiamento.
Roberto Calcagno
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Liscio come l’Olio
È utile capire l’uso e
le caratteristiche degli
oli più comuni usati
nell’alimentazione e saper
riconoscere gli olii amici
da quelli che mettono a
repentaglio la nostra salute

B

he, non c’è che dire, è proprio vero che le tendenze, anche quelle alimentari, seguono molto spesso più le mode
che le realtà scientifiche. La dimostrazione pratica più
lampante viene dal comportamento alimentare tipico degli anni
‘80 dove, chi si metteva a regime controllato o dimagrante “doveva” togliere i grassi, intesi anche come oli vegetali (quindi anche il
caro olio di oliva). Tale tendenza, dagli anni ‘90 ad oggi, ha subito
un’inversione: proliferano infatti le diete dove esiste la centralità
dell’uso dei grassi (soprattutto vegetali) ed in modo particolare
dell’olio di oliva. Volendo conoscere meglio questi “amici” occorre
per prima cosa risalire alla loro divisione primaria, cioè grassi
saturi e insaturi. I primi comprendono i grassi animali più alcuni
oli come quello di cocco e di palma, mentre i secondi sono prevalentemente gli oli vegetali tipo di oliva o di semi (girasole, mais,
lino, arachide ecc.). I saturi sono detti tali in quanto nella loro
struttura ci sono, legati agli atomi di carbonio, il massimo numero
possibile di atomi di idrogeno con dei doppi legami. Negli insaturi
ci sono invece dei legami liberi che possono essere uno o più di
uno, da questa particolarità la denominazione monoinsaturi o
polinsaturi. È proprio alla famiglia degli insaturi che appartengono quindi la maggioranza degli oli (vedi Tabella 1).
Fra questi troviamo quindi il nobile olio di oliva ed i suoi “sudditi”
(per non dire plebei) oli di semi. Una nota a parte va fatta anche
per olio di cocco e di palma che pur essendo vegetali sono annoverati fra i grassi saturi. Interessante sapere che praticamente tutti
i grassi saturi hanno delle prerogative sfavorevoli alla salute
andando ad influenzare LDL e VLDL. Tanto per fare capire la poca
propendenza salutistica dei grassi di cui sopra basta dire che l’olio
Tabella 1

Una classificazione
Grassi Monoinsaturi

Olio di oliva
olio di arachide avocado

Palmitoleico, oleico,
eicosanoico, erucico

Grassi Polinsaturi

Olio di vinacciolo, mais,
girasole, soia

Linoleico, linolenico,
arachidonico

Grassi polinsaturi Omega 3

Oli di pesce o estratti
da alghe

Eicosapentanoico,
decosaesanoico
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di cocco ha il 91% di grassi saturi, quello di palma l’83% (il burro
ne ha 65% e lo strutto 44%). Una volta definita questa interessante classifica di buoni e cattivi è anche importante sottolineare
l’attuale importanza che viene data agli oli della famiglia omega
3 e omega 6, che formano il gruppo degli acidi grassi essenziali. I
grassi essenziali (EFA) sono:
- Omega 6 -ACIDO LINOLEICO “AL”
(presente nei grassi polinsaturi)
- Omega 6-ACIDO LINOLENICO
(presente nei grassi polinsaturi).
A questi si associano:
- Omega 3 -ACIDO EICOSAPENTAENOICO “EPA”
(presente nell’olio di pesce)
- Omega 3 -ACIDO DECOSAESANOICO “DHA”
(presente nell’olio di pesce).

L’importanza degli EFA

La presenza nella dieta di una cospicua dose di grassi mono e
polinsaturi, ricca di grassi essenziali, porta una serie di vantaggi
che possono essere così sintetizzati:
1) migliore resistenza all’insulina, con minore probabilità di
trasformare in grasso i carboidrati;
2) i grassi abbassano l’indice glicemico dei cibi stabilizzando
l’insulina e la fame;
3) giusto apporto di vitamine liposolubili (A-D-E-K);
4) ottimale ricambio della membrana cellulare e della cute;
5) massimizzazione della produzione di eicosanoidi che regolano
la produzione ormonale e biologica;
6) positivizzazione del rapporto fra il colesterolo HDL e LDL;
7) aiuto a ridurre la produzione endogena di colesterolo;
8) stabilizzazione della temperatura e della pressione (azione
sulle prostaglandine);
9) contributo alla salute dell’apparato tendineo e nervoso;
10) migliore concentrazione e resistenza psico-fisica (fosfolipidi
celebrali).

Proprietà e usi degli oli

Ma lo scopo di questo articolo non è solo quello di ribadire
l’importanza degli EFA ma di capire l’uso e le caratteristiche degli
oli più comuni usati nell’alimentazione. Per prima cosa va detto
che QUALSIASI olio non va mai sottoposto a calore e luce,
sono infatti tutti termolabili e fotosensibili. Direi quindi di lasciare
a “moderate concessioni” l’uso di fritture, infatti la creazione di
sostanze come l’acreolina (prodotta durante la frittura) è tossica
per il fegato. L’acreolina si forma per trasformazione del glicerolo
(con perdita di acqua) in acroleina (aldeide acrilica); tale fenomeno è visibile perché l’acroleina appare sotto forma di fumo che
abbandona l’olio. Detto questo, ogni olio ha le sue peculiarità.
Qui purtroppo la legge non è chiarissima, infatti anche all’interno
dell’olio di oliva occorre fare attenzione all’etichetta che ci dica
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la provenienza delle olive, il luogo di produzione e di coltivazione, il tipo di estrazione (a freddo). Si dovrebbe ricercare l’olio
d’oliva extravergine che non deve trovarsi in nessun processo di
lavorazione né raffinazione; ha un livello di acidità inferiore all’1%;
gusto perfetto, privo di difetti. Tutto questo dovrebbe essere garantito dalle denominazioni IGP ma ancora più sicura e completa
la DOP dove c’è una chiara identificazione geografica anche della
zona di provenienza dei frutti e della coltivazione (per esempio
olio DOP Chianti Classico, con olive provenienti da quella zona).
È importante sapere che con l’ultima normativa ogni confezione
di olio di oliva reca sulla controetichetta un numero di lotto e
un codice a barre: il consumatore può rintracciare e conoscere
la provenienza di quella partita di olio effettuando una semplice
richiesta d’informazioni, presso il punto di vendita o via Internet.
L’acquirente avrà la possibilità di conoscere tutte le notizie utili alla
conoscenza della provenienza, delle fasi del processo di produzione e della lavorazione dell’olio da lui acquistato. Ricordiamo
che l’olio di oliva extravergine contiene un 75-80% di grassi
monoinsaturi ed un 10% di polinsaturi.
Una attenzione particolare va posta agli oli che sono dichiarati
come:
- olio di oliva raffinato = si ottiene per rettifica di oli lampanti
(deacidificazione, decolorazione, deodorazione); è un olio incolore, inodore, insapore e quindi viene miscelato con olio vergine;
- olio di oliva ottenuto da miscele di oli raffinati e vergini = con
acidità inferiore a 1%;
- olio di sansa greggio = ottenuto da sanse di oliva per estrazione con solventi (esano), lavaggi e distillazioni; i solventi portano
via componenti pregiati dell’olio, lasciando scadenti proprietà
organolettiche: necessitano di trattamenti successivi di rettifica;
- olio di sansa raffinato = ottenuto a seguito di processi di
rettifica dei grezzi; viene in seguito miscelato con oli vergini prima
del commercio; ha un’acidità non superiore a 0,3%;
- olio di sansa e di oliva = ottenuto miscelando olio di sansa
raffinato con oli vergini, con acidità inferiore a 1%.

Olio di semi

Bene, dopo queste importanti avvertenze è il caso di spendere
alcune parole sui tanto “bistrattati” oli di semi. Secondo la legge è
denominato olio di semi quello ottenuto dall’estrazione a mezzo
di solventi o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo
industriale di rettificazione, altrimenti detto di raffinazione. L’olio
ottenuto da un solo tipo di seme va posto in commercio con
l’indicazione del nome del seme da cui è stato estratto. Se invece
l’olio è stato ottenuto dalla miscela di prodotti estratti da semi
diversi si avrà l’olio di semi vari. Logicamente la propensione è
per l’uso di oli di singoli semi ben certificati nel tipo di trattamento
a cui sono stati sottoposti. Un poco di attenzione va posta sull’uso
dei cosiddetti oli di semi vari (anche per evitare la presenza di
olio di colza, ricco di acido erucico che, ad alti dosaggi, può essere
tossico). Se prendiamo un classico olio di girasole, ben lavorato
(sempre a freddo) ha una caratteristica che identifica una % di
polinsaturi del 55-60% e del 22-28% di monoinsaturi. Un punto
di fumo di 227° (circa uguale all’oliva, che varia da 190 a 220,
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mentre, per curiosità lo strutto ha un punto di fumo di 270°).
L’olio di girasole ha inoltre un elevato contenuto di vit E.
Altro olio interessante potrebbe essere quello di soia. L’olio di
semi di soia contiene entrambi gli acidi grassi essenziali (linoleico
e linolenico). Circa 20 grammi di olio di soia non raffinato soddisfano il fabbisogno giornaliero di entrambi i grassi essenziali.
Una classifica media delle composizione degli oli
OLI VEGETALI
		

Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Colesterolo
g/100g g/100g
g/100g
mg/100g

Vitam E
mg/100g

Olio d’Argan

16-20

45-50

32-40

0

-

Olio di cocco

85.2

6.6

1.7

0

66

Olio di palma

45.3

41.6

8.3

0

33.12

Olio di cotone

25.5

21.3

48.1

0

42.77

Olio di germe di grano

18.8

15.9

60.7

0

136.65

Olio di soia

14.5

23.2

56.5

0

16.29

Olio di oliva

14.0

69.7

11.2

0

5.10

Olio di mais

12.7

24.7

57.8

0

17.24

Olio di girasole

11.9

20.2

63.0

0

49.0

Olio di colza

5.3

64.3

24.8

0

22.21

Alcuni oli, come il già citato girasole, sono senza dubbio
interessanti, così come lo può essere l’olio di lino e di borragine.
L’olio di lino è costituito prevalentemente da trigliceridi di acidi
grassi polinsaturi essenziali. Ha un rapporto omega 3-omega
6 migliore dell’olio di oliva ma è meno efficace rispetto agli oli
di pesce, perché povero di acido eicosapentaenoico (EPA) e
acido docosaesaenoico (DHA). Grazie all’elevata presenza di
alfa-linolenico, l’olio di semi di lino è efficace nel proteggere
da malattie cardiovascolari e da alcune malattie infiammatorie.
Ha una elevato contenuto di vitamina E (17,5 mg per 100 g).
L’olio di borragine, da intendersi più come integratore che come
consumo alimentare, è molto ricco di acido gammalinolenico
(GLA) ed è un acido grasso della famiglia degli omega 6, intermediario indispensabile del metabolismo
“Occorre fare
degli acidi grassi polinsaturi. Il GLA porta
a dei mediatori chimici che svolgono un
attenzione
ruolo importante nell’infiammazione,
all’etichetta che ci
nell’allergia così come nell’aggregazione
dica la
a placche e nella vasomotricità. Il GLA è il
principale precursore delle prostaglandine provenienza delle
che regolano l’attività delle membrane
olive, il luogo di
cellulari.
produzione e di
Come si può capire, è difficile dare
indicazioni precise sull’olio migliore. Come coltivazione, il tipo
è facile la “corona” va all’olio di oliva
di estrazione”
extravergine estratto a freddo con certificazione DOP; una buona idea potrebbe
comunque essere quella di aggiungere ai 40-60 gr di oli da usare
quotidianamente (secondo le esigenze personali) un 40% di
olio di girasole e/o lino (va però detto che quest’ultimo ha una
palatabilità veramente scarsa). Molti atleti si preparano già delle
ampolline con dentro 60% oliva e 40% girasole. Poi nulla vieta di
integrare con dell’olio di pesce e/o borragine. Sinceramente sono
sempre più convinto che i grassi possano essere un elemento
centrale della salute e del benessere. Molto spesso è più l’abuso
di carboidrati che crea molteplici problematiche metaboliche.
Marco Neri
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NONI: un frutto
nutraceutico
Il Noni ha proprietà
molteplici: offre forza,
benessere e bellezza,
per rigenerarsi ogni giorno

O

ggi la scienza medica e quella nutrizionale lavorano
a stretto contatto con grande sinergia per rendere
possibile l’obiettivo del vivere meglio e più a lungo,
in una sola parola: longevità. Questo traguardo ambizioso è raggiungibile solo attraverso un mix personalizzato di uno stile di vita
positivo (niente fumo e poco alcool), alimentazione variata a base
di carboidrati complessi non raffinati (pane, pasta e riso integrali;
con grande attenzione verso cereali minori come farro e Kamut)
e frutta e verdura ricche di sostanze antiossidanti e molecole
bioattive, supplementi mirati a carenze o aumentati fabbisogni
individuali e non ultima attività fisica costante e monitorata a seconda della sostenibilità individuale. La natura ci offre una grande
varietà di prodotti ortofrutticoli non ancora utilizzati sulle nostre
tavole, ma estremamente utili in termini sia di salute e benessere
che in termini di performance (ricordo che un individuo malato
o debilitato non potrà mai massimizzare le proprie prestazioni
sportive). Un frutto in particolare, il Noni, è oggi all’attenzione
degli scienziati per il suo grande valore protettivo sul sistema
immunitario e per la sua azione naturale in termini anabolici (aumento muscolare). È per questo motivo che il Noni si è meritato il
termine di frutto nutraceutico, per le sue dimostrate caratteristiche
pro-energetiche, tonifico-stimolanti e ricostituenti cellulari.

Il Noni (Morinda Citrifolia)

Il frutto proviene dalle Isole indonesiane, dove è conosciuto per
la sua azione legata al benessere e alla capacità di prevenire gli
stati debilitanti dovuti a varie cause e patologie. Il Noni è un frutto
che pur essendo un comune alimento è dotato di un’attività
farmacologia (da questo connubio il termine nutraceutico). Uno
dei motivi, se non l’unico, per cui il frutto non è commercializzato
al pari di altri (papaya, kiwi) risiede nel sapore estremamente
marcato e poco gradevole della sua polpa. Per questo motivo
l’unica possibilità di poter disporre di questo prezioso alimento
è il consumo sotto forma di succo puro non diluito (la diluizione
ne diminuisce esponenzialmente le proprietà benefiche). Il noni
in forma di succo puro al 100% viene considerato dal punto di
vista legislativo come “Novel food” (Circolare 17 febbraio 2006
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- Integratori contenenti derivati da Morinda citrifolia) e il Ministero
della Salute italiano ne consente la vendita unicamente come
succo. Dal punto di vista tecnologico, l’estrazione del succo avviene senza impoverirlo minimamente della sua azione nutritiva e
protettiva. Questo perché si tratta di procedimenti completamente
naturali come: raccolta a mano dei frutti, lavaggio e asciugatura,
estrazione del succo e fermentazione (della durata di 30-60 giorni
a una temperatura compresa tra i 26°C-30° C). Al termine di questi passaggi operativi, si procede con un trattamento termico che
agisce inattivando le possibili cariche microbiche, senza alcuna
modificazione delle caratteristiche nutraceutiche del succo.

La scoperta scientifica del Noni

Nel 1957 uno scienziato (Dr Heinicke) mediante un paziente
e scrupoloso lavoro di ricerca, evidenziò come nelle cellule
umane fosse presente un alcaloide (che
identificò con il termine Xeronina) dal
“Il Noni ha
quale dipendevano gran parte dei processi
di degenerazione cellulare. In pratica un
caratteristiche
livello eccessivamente basso di Xeronina
pro-energetiche,
nel corpo umano è in grado di scatenare
tonifico-stimolanti
reazioni negative a carico del sistema immunitario. Lo scienziato rilevò per primo,
e ricostituenti
con metodiche analitiche, come il frutto
cellulari”
del Noni fosse particolarmente ricco in
Xeronina (definito anche come Superenzima per le sue molteplici proprietà legate alla prevenzione e al
benessere, grazie all’elevata presenza del suo precursore chimico
Proxeronina). Da qui in avanti il frutto del Noni è stato oggetto di
numerose ricerche e studi, per poterlo utilizzare come rimedio al
naturale logoramento e invecchiamento cellulare.

Noni frutto nutraceutico

Se analizzato sotto l’aspetto nutrizionale, il Noni si rivela un frutto
composto da una grande quantità di composti metabolicamente
attivi come: aminoacidi, vitamine, oligoelementi, enzimi, minerali,
alcaloidi benefici, co-fattori e steroli, oltre ad altre molecole bioattive dotate di un’azione metabolica non ancora totalmente nota.

Attività biochimica del Noni

Proxeronina/Xeronina: alcaloide che costituisce la principale
molecola attiva, ad azione protettiva, del frutto. Come detto,
da questa molecola viene originata la Xeronina, fondamentale
sia per l’attivazione anabolica (sintesi proteica) che per una
marcata azione protettiva fisiologica (azione anti-aging). La
Proxeronina è una molecola in grado di ottimizzare il metaboli-
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smo cellulare proteggendolo dai più comuni fattori debilitanti ai
quali è sottoposto quotidianamente il corpo umano (invecchiamento, inquinamento e stress).
Serotonina: è un neurotrasmettitore del sistema nervoso, “Il succo del Noni
con molteplici funzioni come
è ricco di principi
la regolazione della soglia del
attivi utili per
dolore; la capacità di influenzare
massimizzare la
il ritmo sonno-veglia, ma anche
l’umore, lo stimolo della fame e
performance”
della sessualità.
Scopoletina: si tratta di una
molecola dotata di una marcata attività epatoprotettiva e
antinfiammatoria. Si è riscontrata la sua capacità anche nella
normalizzazione della pressione sanguigna (con conseguente
azione positiva anche sul sistema cardiocircolatorio) grazie alla
sua capacità di dilatare i vasi sanguigni.
Damnacantale: molecola attiva (alcaloide) in grado di
aumentare le difese immunitarie dell’organismo attraverso la
stimolazione della produzione di macrofagi.

I valori nutrizionali del frutto

Non essendo possibile la valutazione nutrizionale del frutto, in
quanto non viene commercializzato nel nostro paese, è stata
effettuata un’analisi chimica sui componenti del succo puro
al 100%, senza cioè alcuna aggiunta di altri ingredienti che ne
diminuirebbero l’effetto nutrizionale alterandone le proprietà
nutraceutiche (il succo oggetto di analisi è quello della società
Forlive, l’unica che lo commercializza garantendone il massimo
grado di purezza).
100 ml

Informazioni
nutrizionali		
Energia		 17 kcal
Proteine		 0,54 g
Carboidrati 		 3,8 g
0
Grassi 		
0,62 g
Fibre		
85,58 mg
Vitamina C		
136,56 mg
Sodio		
Magnesio 		 42 mg
Potassio		6,78 mg
Fosforo 		2,28 mg
0,57 mg
Calcio		
0,42 mg
Ferro		

Benessere al 100%

Il succo del Noni è un vero e proprio integratore naturale ricco
di principi attivi utili per massimizzare la performance (azione di
costruzione muscolare dovuta alla presenza del super-enzima
Xeronina) e il benessere (attività anticatabolica, antinfiammatoria
e anti-aging). Da notare che questi effetti positivi sull’organismo
umano non sono dovuti alla presenza quantitativa di queste
molecole bioattive, ma al loro effetto sinergico che ne amplifica
l’effetto biologico.

Crescita e definizione muscolare

La Proxeronina e la Xeronina suo metabolita, promuovono la
costruzione delle strutture proteiche, grazie alla presenza di
numerosi aminoacidi e sostanze proteiche come:
- Alanina aminoacido utile per il metabolismo degli zuccheri.
- Arginina è implicata nella crescita muscolare oltre che a
contribuire all’eliminazione dell’ammoniaca.
- Cistina aminoacido utile per il benessere della pelle e del
fegato.
- Fenilalanina aminoacido essenziale costituente di molte
proteine.
- Isoleucina aminoacido essenziale, regola la sintesi proteica
di numerosi processi biochimici.
- Leucina aminoacido essenziale, che unitamente a L-Isoleucina e L-Valina compone gli aminoacidi ramificati dotati di
rapida azione anti-catabolica.
- Lisina aminoacido essenziale, promuove l’anabolismo
muscolare, riduce le alterazioni nell’equilibrio acido-base,
produce anticorpi, ormoni ed enzimi.
- Metionina aminoacido essenziale attivo contro le infezioni
delle vie urinarie e l’insufficienza renale.
- Prolina costituente del collagene promuove l’elasticità e il
benessere della pelle.
- Tirosina aminoacido promotore della biosintesi di melanina,
dopamina, adrenalina e tiroxina.
- Triptofano aminoacido essenziale, energizzante e antidepressivo.
- Valina aminoacido essenziale, contribuisce in modo essenziale alla produzione delle proteine.

Digestione e biodisponibilità dei nutrienti
A livello biochimico il succo puro del Noni agisce promuovendo un miglioramento della digestione con un
effetto marcato sulla biodisponibilità dei nutrienti (miglior
assorbimento in minor tempo). È quindi particolarmente
utile un’integrazione giornaliera del succo di Noni quando
l’organismo si trova in situazioni di stress o debilitanti (terza
età, stati debilitanti a livello epatico e renale o sistema
immunitario indebolito).

Protezione dai radicali liberi

Stress, situazioni climatiche avverse, performance protratte e
frequenti, sono tutte situazioni in grado di ridurre la protezione immunitaria dell’organismo con conseguente danneggiamento cellulare e produzione tossica e nociva di radicali liberi.
Il succo di Noni, grazie alla naturale presenza in Xeronina, è
in grado di contrastare attivamente i danni dell’ossidazione
cellulare, promuovendo e accelerando il recupero post
allenamento.

Bellezza e azione anti-age

Il succo del Noni, assunto allo stato di massima purezza, grazie all’azione del superenzima Xeronina concorre in maniera
positiva a rendere e mantenere la pelle più elastica e lucente,
con un marcato effetto anti-aging.
Dott. Marco Ceriani
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Le proprietà
della frutta secca
Non solo sfizio da
sgranocchiare nel periodo
natalizio, ma vera e
propria miniera di proprietà
nutrizionali. La frutta secca può
essere nostra amica, se dosata
e assunta con intelligenza

L

a frutta secca può essere annoverata in due categorie: quella
glucidica (ricca di zuccheri e povera di grassi) e quella lipidica
(ricca di grassi e, viceversa, povera di zuccheri). Nello specifico si parla di frutta secca (noci, nocciole, mandorle, arachidi,
ecc.) e di frutta essiccata (prugne, datteri, albicocche, etc.). In
questo articolo concentreremo la nostra attenzione sulle proprietà
nutrizionali dei frutti appartenenti alla prima categoria. Essi hanno
mediamente un seme edibile racchiuso in un guscio duro non
commestibile. Sono comunemente considerati “frutta secca”
anche alcuni frutti quali le arachidi ed i pistacchi che, sebbene
non rientrino nella categoria dal punto di vista botanico, di fatto
sono caratterizzati da un analogo contenuto in nutrienti e da un
simile aspetto esteriore. Possiamo dunque elencare noci, nocciole,
pistacchi, arachidi, noci brasiliane, noci di macadamia, anacardi, ecc.

Proprietà nutrizionali

Per anni la frutta secca è stata considerata una categoria di alimenti eccessivamente ricca di grassi e calorie, da utilizzarsi perciò
raramente e con moderazione. Solo recentemente i nutrizionisti
ne hanno riscoperto le innumerevoli qualità, riconoscendole una
meritata importanza nella nutrizione umana. Recenti studi e ricerche continuano a registrare le proprietà benefiche dell’alimento.
La frutta secca è povera di acqua e ricca di proteine, vitamine,
sali minerali, grassi essenziali e fibre. È un alimento ideale da
consumare a colazione o negli spuntini, soprattutto per chi pratica
attività fisica. La frutta secca risulta infatti preziosa per una dieta
bilanciata, in particolare per l’assenza di colesterolo, per l’apporto
di elementi preziosi come i sali minerali e per il contenuto di
grassi cosiddetti “buoni”. Proprio in virtù del suo contenuto
in grassi monoinsaturi e polinsaturi, può esercitare un’attività
benefica per la salute, contribuendo ad abbassare i livelli di
colesterolo ematico ed a ridurre, così, il rischio di arterosclerosi e
cardiopatie. Chi svolge regolarmente attività fisica, ed in generale
chi intende attenersi ad una nutrizione sana, dovrebbe prendere
in seria considerazione l’utilizzo della frutta secca, considerandone
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le indiscutibili proprietà:
• È un’ottima fonte di proteine vegetali (molti nutrizionisti la indicano, assieme al pesce ad ai legumi, come possibile alternativa
alla carne).
• È particolarmente ricca di fibre (es. mandorle 14 g per 100 g).
• Fornisce notevoli quantità di sali minerali (calcio, magnesio,
potassio, zinco, ecc.).
• È ricca di vitamine (in particolare gruppo B e vitamina E).
• È ricca di sostanze antiossidanti.
• Contiene un’ingente quantità di grassi insaturi ed essenziali (può
ridurre il livello di colesterolo ematico, diminuendo il rischio di
malattie cardiovascolari).

Proprietà salutistiche

• Circulation, rivista statunitense che si occupa di cardiologia, ha
pubblicato nel marzo 2004 uno studio spagnolo sulle proprietà
della noce. Il frutto, una volta inserito stabilmente nella dieta,
sembra determinare una riduzione delle patologie cardiovascolari, soprattutto grazie alla sua azione anti-arterosclerotica.
Tali proprietà sono attribuibili all’elevato
apporto fornito dalle noci di grassi Omega
“La frutta secca è
-3 (ne contengono una quantità maggiore
rispetto al salmone) e di antiossidanti come povera di acqua e
i polifenoli (ne contengono una quantità
ricca di proteine,
maggiore rispetto al vino rosso).
vitamine, sali
• Secondo il Prof. Giovanni Spera, docente
minerali, grassi
di Medicina interna ed endocrinologia
presso l’università La Sapienza di Roma
essenziali e fibre”
e consulente del Ministero della Salute,
un consumo costante di frutta secca
sembrerebbe ridurre del 50% il rischio d’infarto del miocardio,
del 40% i problemi alle coronarie e del 30% i rischi di patologie
vascolari. L’esperto ritiene che le componenti nutrizionali
della frutta secca agiscano in modo specifico come fattori di
prevenzione su alcune patologie. Tali conclusioni derivano da
un’analisi integrata dei risultati di numerose ricerche effettuate
negli ultimi anni.
• Un pool di scienziati della Loma Linda University (USA) ha
analizzato le abitudini di più di 34.000 volontari ed ha evidenziato che le persone che mangiano noci 5 volte la settimana
vivono circa 3 anni in più rispetto a chi non le assume. Il merito
sarebbe sempre degli Omega -3 contenuti in ragguardevoli
quantità nelle noci.
• Secondo il British Journal of Nutrition 4 manciate di noci,
mandorle o arachidi a settimana riducono del 37% il rischio di
cardiopatia legata al colesterolo, perché alzano i livelli di HDL e
riducono quelli di LDL.
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Mandorla

La mandorla è, fra la frutta secca, una di quelle meno
caloriche, più proteiche e più ricche di fibre. Appartiene alla
famiglia delle rosacee e la parte commestibile è il seme.
Ne esistono 2 tipi: la mandorla dolce, commestibile, e la
mandorla amara, non commestibile a causa della presenza
della amigdalina (sostanza tossica). Fornisce 542 Kcal per
100 g. È ricca di grassi (50% circa), la cui maggioranza sono
mono e polinsaturi, di proteine vegetali (16% circa) e di fibra
(14% circa), mentre è povera in glucidi (4% circa). Contiene
apprezzabili quantità di potassio, fosforo e calcio e di vitamine
del gruppo B e di vitamina E.

Valore nutrizionale di 100 g di frutta secca
Frutta secca Energia (Kcal) Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) Fibra (g)
Arachidi

571

26

11,2

47,2

7,3

Mandorle

542

16

4

52

14

Noci

660

15,8

6,3

63,7

6,2

Nocciole

625

13

1,8

62,9

6,7

Pistacchi

390

12,8

16,4

32,6

1,5

Pistacchio

Frutto e seme del nocciolo comune, arbusto sia spontaneo
che coltivato. Le varietà più pregiate sono la nocciola di S.
Giovanni della zona di Avellino, la tonda gentile del Piemonte
e la nocciola romana. Si tratta di un alimento molto energetico, in quanto fornisce circa 625 Kcal per 100 g. È ricca di grassi
(63% circa), proteine vegetali (13% circa), fibra (7% circa), ed
è povera in glucidi (2% circa). Contiene rilevanti quantità di
potassio, fosforo, magnesio, ferro, manganese, rame e selenio. È particolarmente ricca di vitamina E, ma contiene anche
discrete quantità delle vitamine del gruppo B e di vitamina A.

Seme oleoso commestibile del frutto di un piccolo albero appartenente alla famiglia delle anacardacee, originario dell’Asia
occidentale. I pistacchi freschi forniscono circa 390 Kcal per
100 g. La componente lipidica del pistacchio (33% circa) è
costituita perlopiù da acidi grassi insaturi delle serie Omega -6
ed Omega -9. Il pistacchio contiene anche una discreta quantità di proteine (13% circa) e si distingue per l’abbondante
contenuto di triptofano (aminoacido essenziale spesso carente
negli alimenti di origine vegetale, che stimola la produzione
di serotonina, che migliora il tono dell’umore e combatte la
depressione e l’insonnia) e di cistina, che favorisce l’assorbimento del ferro. È inoltre ricco di sali minerali quali ferro,
potassio, magnesio e calcio. Contiene anche discrete quantità
di vitamine del gruppo B, di vitamina E e di betacarotene. Il pistacchio contiene anche buone quantità di polifenoli, sostanze
antiossidanti utili nel contrastare l’azione dei radicali liberi.

Noce

L’alimentazione dello sportivo

Nocciola

Frutto dell’omonimo albero della famiglia delle luglandacee,
la parte commestibile è il seme del frutto, contenuto in un
guscio che è a sua volta ricoperto da un rivestimento verde
(mallo). La noce fornisce circa 660 Kcal per 100 g. È ricca di
grassi (64% circa) di cui una notevole quota è costituita da
acidi grassi essenziali, di proteine (16% circa), fibra (6% circa),
ed è povera in glucidi (6% circa). La noce è una delle rare
fonti di origine vegetale di acido Alfa-linolenico, un acido grasso essenziale (appartenente alla famiglia degli Omega-3) che
dobbiamo necessariamente assumere con l’alimentazione.
Una porzione di noci contiene una quantità di Omega-3 pari
a quella contenuta in un’orata di 300 g. È anche una buona
fonte di Omega-6. La noce contiene una discreta quantità di
calcio, ferro, zinco, potassio, fosforo e di vitamina E.

Arachide

Frutto dell’omonima pianta erbacea annua, della famiglia delle
leguminose, è comunemente chiamata nocciolina americana.
L’arachide è comunque originaria del Brasile, ed è coltivata per
i semi commestibili, dai quali si ricavano altri prodotti alimentari (es. olio e burro di arachidi). I principali paesi produttori
sono la Cina, il Brasile e gli Stati Uniti. Le arachidi forniscono
circa 570 Kcal per 100 g e sono particolarmente ricche di lipidi
(47 % circa), proteine (26% circa), glucidi (11% circa) e fibre
(7% circa). Gran parte della componente lipidica dell’arachide è costituita da acidi grassi monoinsaturi e da acidi grassi
essenziali (55% acido oleico, 30% acido linoleico e 15% acidi
grassi saturi). Sono anche un’ottima fonte di Vitamina E, di
vitamine del gruppo B e di sali minerali quali potassio, fosforo,
magnesio, calcio, zinco e ferro.

Un ottimo utilizzo della frutta secca è nella preparazione di
un muesli con fiocchi d’avena e mandorle, noci e nocciole
tritate, con l’eventuale aggiunta di frutta fresca o essiccata tipo
mele, albicocche o prugne. Il muesli aggiunto al latte o allo
yogurt magro consente di assumere una colazione gradevole,
nutriente e completa. Inserire la frutta secca negli spuntini fra
i pasti principali garantisce l’introduzione di un’importante
quota di grassi essenziali, proteine, micronutrienti e sostanze
antiossidanti. La frutta secca è inoltre un’ottima fonte di
energia facilmente trasportabile che si conserva a temperatura
ambiente. Quando si è fuori casa e si assumono pasti “al
sacco”, spesso è difficile garantire all’organismo l’introito di
una adeguata quantità di grassi insaturi ed essenziali. Ciò in
quanto la maggior parte dei cibi utilizzati nella preparazione
delle pietanze “da zaino”, come gli insaccati o i formaggi, ne
sono spesso carenti e sono al contrario ricchi di grassi saturi
di origine animale. Portare con sé un panino integrale con
affettato magro (bresaola, fesa di tacchino, ecc.), della frutta
fresca, ed una manciata di frutta secca, consente perciò di
ingerire un pasto ben bilanciato e completo di tutti i nutrienti
essenziali. Infine è bene ricordare che la frutta secca, pur
vantando innumerevoli proprietà nutritive, è comunque molto
calorica. Anche se i suoi grassi sono quasi tutti di tipo insaturo,
è indispensabile dosare la quantità di frutta secca da assumere
con l’alimentazione e, soprattutto, è importante non superare
la dose quotidiana di grassi e calorie, in base al fabbisogno,
tenendo conto di tutti i pasti della giornata. Occorre quindi
valutare sempre con attenzione le quantità assunte, per non
compromettere il bilancio calorico giornaliero.
Fabio Zonin
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Novità 2009 in casa Proaction
PROTEIN BAR™ DOUBLE LAYER E PROTIVE™

P

roaction ancora una volta anticipa il mercato degli
integratori e presenta in anteprima nazionale Protein
Bar™ Double Layer, la nuova barretta iper proteica
a basso contenuto di zuccheri. Protein Bar™ contiene 18
g di proteine ed è formulata con l’impiego della tecnologia “double layer” cioè una barretta ricoperta al cioccolato
con il doppio strato di impasto proteico. Questa tipologia
di lavorazione permette di migliorare il gusto della barretta
ottimizzando l’apporto proteico evitando di apportare inutili
calorie da zuccheri o grassi, a tutto vantaggio dell’utilizzo del
prodotto da parte di chi segue una dieta ipocalorica o iper
proteica. Gli ingredienti selezionati sono di estrema qualità;
proteine del latte isolate, sciroppo di fruttosio, acidi grassi vegetali non idrogenati e lecitina di soia OGM Free.
Protein Bar™ Double Layer è disponibile nel formato da 60 g nei gusti: Cacao-Caramello, Cocco-Cacao, Nocciola-Caramello e Vaniglia-Toffee. Sarà
ben gradita dagli sportivi anche la nuova Protive™, barretta rompi digiuno proteico-glucidica (35 g) composta da proteine del latte e della soia,
con carboidrati a rilascio graduale e fibre. Protive™ è ideale in qualsiasi momento della giornata per completare la dieta con poche calorie, oppure
durante le performance sportive come spuntino proteico-glucidico. Protive™ è ricoperta di finissimo cioccolato al latte ed è disponibile in 4 favolosi
gusti: cacao, nocciola, cocco e mandorla.
Tutti i prodotti ProAction sono disponibili nelle migliori palestre, farmacie, parafarmacie e negozi di integratori.

Distribuite da ProAction S.R.L.
Via E. Bernardi, 5
35020 Maserà (PD)
www.proaction.it
Servizio Clienti 800 425330

Poltrona Relax Evolution
Massaggi che rinvigoriscono

L

a divisione Salute e Benessere del marchio Yell! Industry
presenta la poltrona modello JM-B8006, vera e propria
evoluzione del relax. Tra le sue numerose caratteristiche
di comfort, la semplice e pratica regolazione dei movimenti di
ascensione e discensione, la flessione elettrica, la seduta con il
meccanismo pulsante e vibrante, l’enorme beneficio garantito
dal massaggio rullante del poggiaschiena, capace di camminare dalle spalle al dorso, fin giù ai fianchi. Pressioni digitali che
corrono lungo il corpo, assicurando piacere e scioglimento delle
tensioni. Il supporto per i polpacci consente poi un massaggio a
impastamento, che regala sensazioni estremamente gradevoli.
La poltrona Relax Evolution, inoltre, è predisposta per il collegamento a una gettoniera singola, per trasformare il massaggio in
un servizio a pagamento.
Fatica, nervosismo, irrigidimento… tutto superato grazie alla
poltrona Relax Evolution, che distribuisce benessere generale
senza alcuna controindicazione.

Yell! Optical Srl
Via Bruno Pontecorvo, 13
00012 Guidonia Montecelio (RM)
Tel. 0774/35841 Fax. 0774/3548999
www.yellindustry.it
opticaldivision@yellindustry.it
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Versa Gripps Usa
Train like the pros. Train better
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ower Gripps, ora Versa Gripps, è un nome ben noto ai campioni americani e a tutti gli sportivi in generale perché rappresenta da anni un
fedele compagno di allenamento. Ergonomicamente sviluppato attraverso un’avanzata ricerca scientifica, Versa Gripps consente un allenamento migliore e proficuo
grazie ad un nuovo livello di connessione mente-muscolo. Sia che dobbiate “spingere”
sia che dobbiate “tirare”, l’utilizzo di Versa Gripps si configura come il mezzo ideale per
un livello di eccellenza nel workout. In Versa Gripps si racchiude la forza del guanto, dei
ganci e delle fasce, tutto concentrato in un unico, utilissimo, accessorio all in one, brevettato e sicuro per una protezione superiore di mani e polsi. Di produzione americana,
Versa Gripps è composto da un bracciale da polso imbottito con chiusura in velcro e da
una resistente placca palmare in materiale speciale antiscivolo per una presa ferrea e
sicura di manubri o bilancieri. Versa Gripps è disponibile in tre versioni: Classic, Fitness
e Professional, ed è importato in Italia in esclusiva da Vitamin Center sas di Zola Predosa
(BO), Azienda già nota per la distribuzione dell’abbigliamento del marchio NPC National
Phisique Committee, degli accessori
professionali SCHIEK e di Integratori
alimentari e dietetici attraverso il portale www.vitamincenter.it.

Per informazioni ed acquisti:
Vitamin Center sas
Via Garibaldi, 10/H
40069 Zola Predosa (BO)
Tel. 051.6166680
info@vitamincenter.it
www.vitamincenter.it

...sensazioni e fascino di una vacanza unica!
A Rimini, così vicino al mare per jogging mattutino e sano risveglio,
atmosfera di totale relax… nel cuore di Marina Centro in posizione
centrale per raggiungere la fiera di Rimini che dista solo 4 km.
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Alcuni servizi che potete trovare all’ Astoria Suite Hotel:
- Il centro estetico Intégrée convenzionato “Palazzo del Benessere Spa & Beauty”
dista solo a 50 metri dall’Hotel
- parcheggio privato gratuito
- Suite comode ampie e rimodernate
- Squisita prima colazione a buffet (anche per celiaci) con goloserie dolci e salate
- Preziosi consigli per un gustoso percorso eno-gastronomico nei migliori locali della zona
- Biciclette e guide preziose per scoprire la magia dell’ entroterra Riminese
…e tanto altro per un indimenticabile soggiorno!

ASTORIA SUITE HOTEL
Viale A. Vespucci, 27 - 47900 RIMINI - Marina Centro
Tel. +39 0541 23607 - Fax +39 0541 25110
www.astoriasuitehotel.com
info@astoriasuitehotel.com
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NBBF Corsi personal trainer
& allenatore bodybuilding/fitness

I

corsi NBBF per personal trainer di alta qualificazione (diretti da Claudio Tozzi, autore del bestseller “La scienza del natural body building – metodo BIIO”) permettono di diventare professionisti a 360°, in grado di programmare un allenamento più produttivo, come il
metodo BIIOSystem, in quanto solo questa federazione permette la certificazione ufficiale per insegnarlo.
Successivamente, si deve seguire almeno un corso di
aggiornamento all’anno, pena l’eliminazione dall’elenco
istruttori; in questo modo selezioniamo i migliori personal trainer NBBF in tutta Italia. Si tratta di un completo cammino verso la massima espressione del lavoro
di personal trainer. Inoltre, i tecnici della Natural Body
Building Federation di tutta Italia avranno a disposizione
decine di migliaia di nuovi potenziali clienti. L’NBBF è
già sbarcata, a gennaio 2009, anche in Spagna con un
seminario di Tozzi a Palma di Maiorca a cui hanno partecipato più di 80 persone (foto). I prossimi appuntamenti BIIOsystem/NBBF, oltre ai normali corsi Standard e
Advanced di Roma/Milano, sono gli interessanti seminari sull’integrazione/allenamento che si terranno a Roma
rispettivamente il 4-5 aprile e 13-14 giugno 2009.

Tutto sul BIIOSystem
www.claudiotozzi.it
Natural body building federation
06/97840043 (L-V 10:30-14:30)
www.nbbf.eu

Spremiagrumi Expressa di Oranfresh
Tutta salute che bevi all’istante!

E

xpressa è la più piccola spremiagrumi totalmente automatica sul mercato mondiale di casa Oranfresh, marchio registrato della A.A.T.
SpA (Agroindustry Advanced Technologies S.p.A.), che completa la vasta gamma di macchine agroindustriali prodotte dall’azienda
operante da decenni con sapiente professionalità e know-how tecnologico.
Il succo spremuto da Expressa è una fonte naturale di Vitamina C immediata, totalmente integra e assimilabile, poiché non subisce alcuna
manipolazione artificiale né viene degradata dal calore attraverso la pastorizzazione tipica dei succhi di frutta imbottigliati, non causa
gonfiore addominale come le bevande gassate,
né fa aumentare l’acidità gastrica come comunemente ed erroneamente si pensa; anzi, regola
naturalmente il pH dello stomaco.
Expressa è rivolta ai piccoli esercizi commerciali
(modello“Professional”) e alle famiglie (modello “Home Edition”) e vuole essere espressione
di amore verso se stessi e i propri cari, prendendosi cura della salute di tutti.
Un bicchiere di spremuta dà l’energia per affrontare la giornata con grinta e vivacità. E piace
a tutti, perché è naturalmente dolce, priva degli
oli essenziali amari contenuti nella buccia.

Agroindustry Advanced
Technologies S.p.A.
Numero Verde: 800-066777
info@oranfresh.com
www.oranfresh.com
www.expressabyoranfresh.it
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FUK LUK SAU, il personal
training sensibile
Una metodologia che, prima
di entrare in azione, prende
in esame il cliente e gli
insegna ad avere coscienza
di sé, ad accettarsi e a
fissare il proprio obiettivo

V

icino alla gente “normale”, attento alle richieste dei
singoli utenti, pronto ad evolvere, a mutare forma,
a combinare fitness, beauty e terapia per adattarsi
al mondo interiore delle persone. Il metodo Fuk Luk Sau
(nome derivato da 3 divinità cinesi venerate perché portano
salute, ricchezza e prosperità) non prende in considerazione
solo la forma fisica del cliente, ma il suo stato “globale”, il
suo sentirsi bene a 360°, per aiutarlo a raggiungere la piena
consapevolezza di sé e l’armonia con il vivere quotidiano. È
un programma di personal training dolce, che stabilisce un
contatto profondo con ogni individuo e lo accompagna in
un percorso di benessere completo. “È un allenamento di
personal training avanzato, studiato per la gente comune,
quella che non ama svolgere attività fisiche particolarmente
pesanti, che non apprezza le sale corsi stipate, la musica a
tutto volume, le lezioni stressanti e caotiche” spiega Angelo
Belotti, ideatore e responsabile del dipartimento tecnico FUK
LUK SAU. “Con questo approccio di allenamento one-to-one
il lavoro non è standardizzato ed uguale per tutti, cambia ogni
giorno, per assecondare la natura del cliente e le sue richieste
specifiche. L’utente altro non è che una persona, che ha
bisogno di riconoscere la sua ‘condizione’, di accettarsi, prima
di scegliere gli esercizi che più si confanno alle sue esigenze”.
Il delicato compito del personal trainer è quello di individuare l’obiettivo della persona e, tenendolo sempre a mente,

suggerire una serie di attività che consentano di raggiungerlo.
Esercizi posturali si accompagnano così all’uso di macchinari
d’avanguardia, movimenti di stretching, attività massoterapiche, massaggi e pratiche motorie si integrano in percorsi
estremamente personalizzati. “Il metodo FUK LUK SAU
privilegia ambienti soft, minimalisti, su misura, rimane focalizzato sulle persone e sulle loro problematiche. Non punta
all’estetica di una palestra, alla ricerca di tecnologie o pezzi di
arredo avveniristici, ma si concentra sugli obiettivi-benessere,
su un tipo di allenamento funzionale, intelligente e sensibile”
puntualizza Angelo Belotti. La metodologia Fuk Luk Sau
consente di riconoscere il proprio “sistema”, di visualizzare se
stessi in tempi brevi e di agire di conseguenza, per ottenere
risultati mirati e concreti.
Per chi volesse sperimentare questo interessante approccio
al benessere, sono a disposizione i due centri pilota FUK LUK
SAU di Ancona e Arezzo, i nuovi centri di Roma e Treviso e
sono previste prossime aperture nelle maggiori città italiane.
Per info: TRAGARA MEDIA RELATION SRL,
Tel 02.76002673, www.tragara.it
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Francesco Iodice
è un imprenditore, consulente aziendale
di fitness club, esperto in comunicazione
e docente ai corsi di formazione per
professionisti del fitness.
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La leadership
nei confronti del team
Chiunque gestisca un team
deve essere consapevole
che ogni componente va
considerato alla stregua di
un “cliente”, cercando quindi
di fidelizzarlo, stimolarlo,
seguirlo nella crescita

A

bbiamo affrontato nello scorso articolo il tema della
leadership personale, che è la capacità di guidare noi
stessi verso gli obbiettivi a cui attribuiamo valore ed importanza. Connessa con questa capacità, che rappresenta la base
strutturale della leadership in generale, si sviluppa poi quella nei
confronti delle persone. Esistono certamente delle predisposizioni
innate e caratteriali riguardo a questa capacità: alcune persone
hanno carisma e fascino quasi inconsapevolmente e senza
eccessivi sforzi. Tuttavia è anche una qualità che si può sviluppare
attraverso un percorso di consapevolezza ed una conoscenza dei
pilastri, anche teorici, della leadership.
La capacità di guidare se stessi è sicuramente una delle sfide più
affascinanti che l’essere umano ha di fronte, e non necessariamente una persona, dotata di leadership personale, poi nella vita
ricopre un ruolo di responsabilità. Colui che gestisce altre persone
deve fare un passo ulteriore, poiché guidare un gruppo è un
compito assai più difficile di quello che sembra. Il nostro settore
necessita disperatamente di responsabili, direttori, manager ecc.
e devo dire che, purtroppo, i profili che hanno le capacità di
ricoprire questo ruolo a buoni livelli scarseggiano. Le palestre
sono costituite, oltre che di strutture, di persone che stanno
costantemente a contatto con i clienti e che quindi contribuiscono
profondamente alla soddisfazione degli utenti ma che, per poter
fare questo, devono essere, oltre che preparati tecnicamente, ben
guidati, motivati e messi in condizione di dare il meglio di sé. Il
personale dei centri fitness eroga un servizio che si alimenta in
modo preponderante grazie alla relazione col cliente e, attraverso
questa relazione, può fidelizzare o meno la clientela. Ogni
persona del team deve essere stimolata costantemente in questa
direzione senza oppressione ma con la consapevolezza chiara
che il comportamento dello staff è una diretta conseguenza
del modo con cui è stato gestito. Si parla spesso di “coccolare”
il cliente, di fornirgli un servizio oltre le aspettative, ma chiunque
40

gestisca un team deve essere consapevole che ogni componente
è a sua volta un “cliente” che deve essere trattato con lo stesso
orientamento alla fidelizzazione.
Mi capita di consigliare a molti che operano nel settore del fitness
di occuparsi di leadership, poiché la preparazione su questo tema
significa crearsi innumerevoli possibilità professionali. Troppo
spesso infatti gli imprenditori sono costretti a formare sul campo
figure di responsabili, occupandosi personalmente del loro
percorso e facendo fare a loro la necessaria “gavetta” sulle spalle
del personale. Raramente l’imprenditore può contare su profili già
esistenti e formati da inserire nel proprio organico.
Per meglio individuare le caratteristiche fondamentali che dovrebbero riguardare il ruolo di responsabile, indipendentemente dal
fatto che operi nel settore tecnico, commerciale o management,
desidero analizzarne i presupposti.

Le caratteristiche principali

1. L’esempio: è la prima qualità che mi è venuta in mente. Un
buon leader non chiede niente che lui stesso non faccia. La credibilità è la prima qualità che deve essere conquistata, in quanto la
leadership si conquista sul campo ogni giorno e non può essere
solo formale. L’esempio rappresenta il fulcro della credibilità.
2. L’ascolto: per poter guidare è necessario ascoltare, conoscere, dare la possibilità di esprimere i propri punti di vista.
Ascoltare permette inoltre di collocare una persona nel ruolo
giusto, grazie alla maggiore conoscenza che ne deriva, evitando
il rischio di pretendere ciò che non si
potrebbe mai ottenere. Un collaboratore
“Guidare un
che riceve ascolto si sente riconosciuto e
gruppo di persone
accettato e questo stimola a dare il proè un compito
prio contributo con maggiore autenticità.
3. Saper motivare: ogni persona ha un
assai più
suo potenziale di talenti. Il leader è colui
difficile di quello
che sa tirare fuori da ogni persona il
che sembra”
meglio, che su un determinato progetto
riesce a trasferire ed ottenere entusiasmo, che sa suscitare le giuste emozioni all’interno del suo
team senza limitarsi a parlare solo al cervello, in modo tale
da indurre ogni componente del team a svolgere il compito
assegnato, coinvolgendo gli aspetti più profondi della propria
personalità.
4. Saper affrontare i problemi: quando c’è un problema il
responsabile ha tutti gli occhi puntati addosso. Tutti vogliono
vedere come lo risolverà. Ogni errore che chi ha un ruolo di
comando commette, viene amplificato. Maggiore è l’importanza
della posizione occupata e maggiore sarà l’esposizione al giudizio
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degli altri. Non bisogna però tentare di eludere i problemi perché
il livello di leadership è una diretta conseguenza della quantità
di problemi che si devono affrontare quotidianamente. Ed è
importante affrontarli il prima possibile, senza procrastinare,
cercando di trovare quelle soluzioni riconosciute come valide. In
definitiva i problemi sono paragonabili alla funzione del carico
d’allenamento: è necessario stressare il muscolo per ottenere
vero allenamento.
5. Saper gestire l’emotività: non c’è niente di peggio di un
capo che perda il controllo, che si faccia travolgere dall’ansia
e che ceda all’ira perché in questo modo si rischia di suscitare
negli altri una opinione di fragilità ed instabilità. Si perde rapidamente quell’ascendente che, al contrario, si conquista invece
attraverso una capacità di controllo che induce negli altri fiducia
e sicurezza.
6. L’ottimismo: non significa non essere realisti. Significa
analizzare con senso pratico i problemi ma nello stesso tempo
orientati a scorgerne le soluzioni e le opportunità. Questo atteggiamento è fortemente contagioso e permette di diventare un
vero punto di riferimento. Rappresenta uno spartiacque tra chi
cresce professionalmente e chi, nonostante lavori da tanti anni
nel nostro settore, continua a ricoprire lo stesso ruolo.
7. La capacità di creare sinergie: è la capacità di incrementare
la giusta sensibilità nei diversi settori. Il titolare ha la necessità
di percepire appoggio e condivisione forte ed appassionata da
parte dei propri responsabili, i quali hanno l’onere di sensibilizzare i loro collaboratori sui perché delle scelte imprendito-
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riali. Nello stesso tempo è anche fondamentale che il titolare
stesso sia coinvolto sulle necessità dello staff, dei clienti e delle
problematiche in generale per poter compiere le scelte più
appropriate. È quindi fondamentale, per il
responsabile, agevolare la comprensione ed
“Il livello di
il confronto per andare nella stessa direzione
leadership è
con il massimo rispetto reciproco.
8. Etica: ho lasciato volutamente per ultimo
una diretta
questo tema perché ritengo sia il più imporconseguenza
tante. Ogni teamleader deve conquistare la
della quantità di
stima di tutti i suoi collaboratori (conquistare, non pretendere) e quello etico è il
problemi che si
viatico privilegiato per ottenere tale risultato.
devono affrontare
La stima è qualcosa di omnicomprensivo
che va oltre al mero aspetto professionale e quotidianamente”
coinvolge l’intero universo della persona. Assumere atteggiamenti e comportamenti etici quotidianamente
rappresenta una ricchezza in più nel bagaglio del responsabile e
aggiunge valore a ciò che si fa.
Per crescere professionalmente è indispensabile avere diverse
qualità, ed anche un po’ di ambizione ed arrivismo non guasta;
ma trattare gli altri con rispetto, avere attenzione per i bisogni
altrui, non commettere scorrettezze ed ingiustizie, essere onesti
e schietti porta a qualcosa di più rispetto agli incrementi di
retribuzione, alle promozioni e all’obbedienza da parte dello
staff: porta ad essere fieri di sé.
Francesco Iodice

NON HAI UNA PALESTRA ma vuoi comunque
ricevere la rivista“LA PALESTRA”, ABBONATI!

Abbonamento per 6 numeri � 30,00
Nome ............................................................................ Cognome........................................................................................................
Via ................................................................... n°.............. Località.....................................................................................................
cap...................... Provincia .................... Tel.(con pref.).......................................... e-mail..................................................................
con il presente richiedo di abbonarmi per 6 numeri alla rivista LA PALESTRA a partire dalla data indicata.
Data................................. Firma.................................................
Inviare copia del presente modulo comprensivo di attestazione di pagamento
al fax 06.30892212 oppure spedire in busta chiusa a:
LA PALESTRA - Via Luigi Ploner, 9 - 00123 Roma

Il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO
COD IBAN: IT 82 J 08453 32810 000000503528 intestato ad Api Editrici s.n.c, viale Michelangelo, 6
20060 Cassina de’ Pecchi (MI) - CAUSALE: Abbonamento LA PALESTRA.
Si informa che non sono disponibili arretrati e che l’abbonamento non ha tacito rinnovo.
Comunicazione importante. Api Editrici s.n.c con sede a Cassina de’ Pecchi (MI), viale Michelangelo, 6 , è il titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti,
trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Ai sensi degli art. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti
per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.

RIF. LA PALESTRA N21

Le richieste di abbonamento prive di attestazione di pagamento non verranno prese in considerazione
per qualsiasi informazione telefonare da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
al numero 06.30896070 oppure al fax 06.30892212
abbonamenti@lapalestra.net
La ricevuta del Bonifico Bancario costituisce documento valido agli effetti contabili: conservala!
Non rilasceremo nessun altra quietanza. L’IVA è assolta dall’Editore.
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Fabio Swich
ideatore e socio fondatore di Sport Lab, società di servizi medici per
centri sportivi, fitness, benessere e aziende. Primo in Italia a scoprire
e sperimentare nel 1986 il sistema cardio-fitness è consulente di
gestione di centri sportivi, palestre e spa. Campione Italiano di nuoto di
categoria, istruttore e allenatore di nuoto. Autore di rubriche e articoli
su diverse riviste sportive di settore.
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Dalla prevenzione
ai centri di salute
L’impegno comune da
parte di gestori, tecnici,
operatori, istruttori, deve
essere quello di diffondere
la cultura della prevenzione
e di promuovere la salute
all’interno dei centri wellness

P

roseguendo ciò che abbiamo iniziato a dire nello scorso
articolo (e cioè portare la prevenzione in piazza), dobbiamo immaginarci un percorso che dai concetti arrivi
alle iniziative concrete. Già nel precedente numero abbiamo
spiegato che parlare di prevenzione in termini realistici vuol
dire inserire dei passaggi attraverso i quali arriviamo a produrre prevenzione. Visita medica, chinesiologia (posturologia) e alimentazione sono i primi tre punti che determinano
un concetto di prevenzione. In realtà, per spiegare meglio
il concetto di prevenzione sono costretto a fare un passo
indietro per far sì che venga assolutamente compresa prima
la teoria e successivamente la pratica. Rischiando di ripetermi,
non posso fare a meno di sottolineare di nuovo che il concetto di prevenzione parte dalle necessità concrete della
gente comune.

Un caso concreto

Recentemente ho gestito il servizio di visite mediche
all’interno di una nota azienda multinazionale, la quale sta
realizzando un programma benessere per i suoi dipendenti e
posso dirvi che su 600 visite realizzate abbiamo riscontrato i
seguenti dati:
- il 37,72% ha problemi osteo-articolari (rispettivamente il
22,44% alla schiena e il 14,28% alle cervicali);
- il 23,46% ha dichiarato completa sedentarietà;
- il 15,30% è risultata in sovrappeso;
- il 13,26% ha dichiarato disturbi del sonno;
- l’8,16% ha dichiarato varie intolleranze alimentari;
- il 3,00% ha problemi di ipertensione;
- il 2,00% è risultato cardiopatico.
Da questi dati emergono chiaramente dei segnali: nella popolazione generalmente sana (cioè popolazione senza patologie,
solo 2% di cardiopatici) esiste la necessità di intervenire su
42

quelle problematiche non patologiche ma che compromettono il buon stato di salute generale. Se ci impegniamo a
parlare sempre di wellness (essere in salute, stare bene) non
possiamo fare a meno di andare ad affrontare realmente tutte
le problematiche che compromettono il wellness.
I dati che abbiamo rilevato non fanno che confermare la
nostra teoria: oggi più che mai occorre intervenire concretamente offrendo alla gente comune iniziative che mirino a
superare o a ridurre al minimo quelle problematiche emerse.
Lo stress di cui si parla tanto si traduce in disturbi del sonno,
in cattiva alimentazione o in intolleranze alimentari, in
aumento delle ore di lavoro per poi arrivare ad una completa
sedentarietà, sovrappeso e/o a problemi di schiena e di cervicali. Problematiche osteo-articolari, sovrappeso, ipotonia dei
muscoli, stanchezza dovuta al mancato riposo, disturbi anche
di pressione sono tutti elementi che vanno nella direzione
opposta al wellness.
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Perché prevenire?

Fare prevenzione vuol dire combattere e cercare di prevenire tutte le problematiche sopra riportate. Ora possiamo
riprendere il discorso proseguendo però su questi punti
emersi e quindi i primi 3 passaggi di cui si parlava diventano
esclusivamente l’inizio di un percorso preventivo e di salute.
Io credo perciò che sia giunto il momento di fare uno sforzo
tutti quanti e modificare dentro di noi prima di tutto l’immagine del vecchio centro fitness. Tutto il settore da anni cerca
in qualche modo di fare dei passaggi evolutivi, non posso
fare a meno di ricordare che ci sono state delle iniziative
positive che hanno spinto verso questo nuovo concetto
(società che hanno fornito servizi medici, in realtà hanno
cercato di mandare il primo messaggio di prevenzione
costruttiva). Quando si cercava di introdurre nei protocolli
di vendita i monitoraggi della composizione corporea, si
cercava in qualche modo di iniziare un nuovo modo di fare
benessere: più scientifico, più serio. Purtroppo il limite di
queste iniziative era sempre in noi operatori. Spesso mi
sono sentito dire frasi come “ma la visita è una scocciatura” oppure “deve costare poco, sennò scappa il cliente” o
peggio, in grandi realtà “non è nella nostra filosofia, il cliente
deve sentirsi libero e felice”. Ma perdonatemi: che cosa vuol
dire “scocciatura, costare poco, libero e felice”? Non è l’apoteosi della superficialità? Non è questa l’immagine di poca
professionalità e pressappochismo? Non andiamo dicendo e
scrivendo anche sui nostri costosissimi cartelloni e brochure
di alta professionalità? Non ci riempiamo tutti di parole e
slogan come salute e benessere? Io credo che sia giunto
il momento di “resettarci” e stravolgere l’immagine e la
realtà di ciò che stiamo vendendo. Credo che sia giunto il
momento proprio di cambiare
il messaggio che i nostri centri
“Tutti noi
mandano e di conseguenza la
dobbiamo
loro organizzazione.
Sarà capitato anche a voi
diventare più seri
operatori del settore come me
e professionali e
di avere in famiglia qualcuno
cercare di dare
che al momento di affrontare
una terapia riabilitativa, o il
più risposte ai
recupero del proprio fisico
clienti”
vi dice: “Bisogna che vada
assolutamente da un medico
per affrontare seriamente i miei problemi”. TERRIBILE!
Vi sbattono sulla faccia proprio il nostro fallimento come
operatori del benessere. Se devono parlare di fare un po’ di
movimento parlano con noi, ma se si va su problematiche
serie allora cambiano interlocutore.

Serietà e professionalità

Cosa vuol dire questo, che ora dobbiamo modificare i nostri
centri in ospedali? ASSOLUTAMENTE NO! Vuol dire che tutti
noi dobbiamo diventare più seri e professionali e cercare di
dare più risposte ai clienti. Essi cercano salute e benessere,
noi dobbiamo organizzarci per dargliela. Sicuramente tra
gli operatori del nostro settore ci sono tantissimi professio-

nisti, ma sempre più difficilmente riescono a dimostrarlo. I
metodi di lavoro, i protocolli da proporre devono puntare a
questo obiettivo: dare programmi di salute e benessere.
Se i centri riescono a fare una sterzata verso questo grande
e diverso obiettivo riescono anche a chiedere il giusto compenso. Per riassumere tutto quanto detto, occorre partire
da che cosa un centro fitness vuole offrire ai suoi clienti. È
perciò una questione iniziale di
comunicazione: tutti i messaggi
che vengono lanciati devono
“Tutti i messaggi
puntare sul concetto di prevenire
che vengono
e combattere! Cartellonistica,
lanciati devono
modulistica, brochure e volantini
fino alle tessere devono portare
puntare sul
i giusti messaggi di prevenzione.
concetto di
Per esempio “la sedentarietà
prevenire e
porta a disturbi di carattere
cardiovascolare…” oppure “il
combattere!”
movimento aiuta a dormire
meglio” e così via. Il settore commerciale deve parlare di questo, non di promozioni e sconti
sugli abbonamenti. Durante il primo approccio le domande
devono essere: “Come si sente? Riesce a scaricare le sue
tensioni?” e successivamente portare il cliente a desiderare un percorso di salute. Il settore tecnico, infine, deve
essere pronto ad elaborare programmi insieme ai medici
per motivare il loro lavoro e l’attività del cliente. Insieme ai
medici vuol dire un altro nuovo (ma vecchio) argomento: il
lavoro di squadra. La tanto decantata professionalià passa
attraverso un’immagine di estrema serietà da parte degli
operatori, pertanto gli istruttori devono lavorare con i dati
raccolti dai medici e successivamente richiesti ai clienti. Se
dopo la visita medica viene rilasciata un’analisi dello stato
di forma del cliente, l’istruttore non deve fare altro che
richiederla al momento del primo incontro per elaborare il
programma di allenamento. In caso contrario, tutto ciò che
viene esaminato dal medico perde totalmente di valore e
manda un messaggio sempre di superficialità in quello che
viene proposto. Non è colpa del cliente se non vuole più
fare la visita al club, egli non percepisce il valore aggiunto
proprio perché esso si perde nei corridoi del centro e non
arriva mai dove deve arrivare. L’istruttore, a sua volta, deve
abbandonare la vecchia professione di “guardiapalestra”.
Quel passeggiare in palestra con le mani dietro la schiena
annuendo verso nessuno con lo sguardo verso il nulla
non ha più senso. Il ruolo di istruttore è una professione e
come tale deve essere vista: studiare, elaborare, monitorare monetizzando ciò che offre. Ecco che la professione
cresce, ecco che muore l’offensiva immagine per tutti noi
che l’istruttore è solo un tipo muscoloso che parla con le
belle ragazze. Tutto il settore wellness deve ricostruire la
sua immagine, tutti i professionisti che vi lavorano devono
modificare la loro immagine, cambiare prospettiva verso la
salute vera, il benessere vero, in poche parole verso una
prevenzione.
Fabio Swich
43

NE

IO

NE

Davide Verazzani
dopo esperienze di alto livello in multinazionali nel settore distributivo,
è ora consulente aziendale e formatore in ambito fitness, oltre che
giornalista, sceneggiatore e allievo attore, passioni che usa nei corsi di
formazione rendendoli unici ed esperienziali.
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Web Marketing
per centri fitness
Internet è divenuto il
compagno indispensabile
della nostra quotidianità e
un’azienda fitness che si
rispetti non può prescindere
dal costruirsi un’efficace
immagine on line

O

gni giorno, in tutto il mondo, centinaia di milioni di
persone navigano in Rete per passione, per lavoro,
per passare il tempo. Anche nel nostro paese,
tradizionalmente arretrato per quel che attiene la penetrazione e l’uso delle nuove tecnologie, gli “internauti” sono
ormai 28 milioni (il 48,6% della popolazione) e diviene un
imperativo categorico, per un’azienda che voglia cercare nuovi
sbocchi commerciali, essere on line. A maggior ragione in
questi momenti di crisi, dove cercare nuovi clienti è impresa
non da poco e trattenerli diviene ancora più importante. La
presenza in Rete, per un’azienda del nostro settore, può
essere di due tipi, diversi fra loro ma niente affatto alternativi,
bensì, come vedremo, complementari: presenza passiva e
presenza attiva.
Alla prima tipologia è legata la semplice esistenza di un sito
Internet della palestra. Ormai crediamo che nessun centro
fitness possa prescindere dall’avere un proprio sito (se ancora
esiste qualcuno che ne è sprovvisto, consigliamo di provvedere immediatamente!) ma navigando in Rete si osservano
le soluzioni più disparate e, a volte, meno funzionali. Per
essere davvero vincente, non basta che il sito sia una semplice
vetrina della palestra, con qualche foto rammendata qua e là
e, quando va bene, gli indirizzi di contatto. Non è sufficiente nemmeno inserire informazioni di carattere tecnico o
commerciale (elenco dei corsi, promozioni in corso etc). È
inoltre controproducente, commercialmente parlando, inserire
l’orario settimanale dei corsi scaricabile dall’utente: infatti chi
non trova un corso che gli aggrada, all’orario in cui vorrebbe frequentare, non verrà mai a trovarci. Per raggiungere
l’eccellenza, dunque, il nostro sito internet deve soddisfare 2
principi fondamentali:
1) comunicare i nostri valori
2) essere facilmente fruibile.
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I valori

I valori che sottendono all’esistenza della nostra azienda
sono espressi non solo con il logo o qualche fotografia, ma
piuttosto con colori, grafica e parole adeguate. Per fare un
esempio banale, sarebbe controproducente pubblicizzare
un centro di alto livello dedicato a una fascia di clientela
medio-alta usando colori sgargianti o slogan troppo originali.
È ugualmente inefficace il tentativo di
scimmiottare altri siti di centri fitness di
riferimento. È il caso quindi di scriversi
(e, magari, di scrivere anche sul sito) la
“Per essere
“mission” aziendale, che risponda alle
davvero vincente,
tre domande fondamentali che ogni
non basta che il
titolare dovrebbe porsi prima di aprire un
centro fitness: chi sono? cosa voglio fare?
sito sia
perché lo faccio?, attraverso una frase
una semplice
a impatto che le raggruppi in maniera
vetrina della
efficace (per esempio, la mission della
Disney è “rendere felici le persone”).
palestra”
Una volta fatto questo, va contattato un
abile webmaster cui fare un adeguato
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briefing su ciò che volete ottenere; se il professionista cui
vi affidate conosce bene il suo mestiere, il risultato sarà in
linea con le aspettative, moderno, funzionale e al passo coi
tempi.

La fruibilità

In questo caso la consulenza di un webmaster è ancora più
fondamentale. La lettura su Internet tocca canali sensoriali
molto diversi da quella cartacea (sia essa su libro o su quotidiano o giornale illustrato) e il rischio elevato
è quello di riempire ogni spazio di informazioni con un ordine casuale e raffazzonato,
con la conseguenza di comunicare solo tanta
confusione. La presenza di molti spazi bianchi,
frasi semplici e mirate, informazioni facili da
trovare, una “mappa del sito” coerente sono gli
ingredienti utili alla fruibilità del sito.
La seconda tipologia di presenza in Rete è,
come abbiamo visto in precedenza, quella
“attiva”, senza dunque limitarsi a presentare
le nostre attività, ma invece usando dinamicamente le potenzialità di Internet per raggiungere nuovi clienti. Le azioni da svolgere sono
di tre tipi:
1) Posizionamento nei motori di ricerca
Esattamente come nell’advertising tradizionale, anche nel campo del web marketing la
parola d’ordine è “farsi conoscere”. Se nell’off
line questo risultato si raggiunge attraverso i
modelli già noti (cartellonistica, volantinaggio,
telemarketing, etc.) nell’on line è essenziale
essere ai primi posti delle ricerche effettuate via
web dagli utenti attraverso i motori di ricerca
più usuali (Google, Yahoo ecc.). Così facendo, un utente clicca
facilmente sul nostro sito ed entra in contatto con noi anziché
con un nostro concorrente. Esistono modalità procedurali, che
tutti i bravi webmaster conoscono e sfruttano, per ottimizzare
la presenza sui motori di ricerca, sia attraverso lo studio e
l’applicazione delle parole-chiave maggiormente usate dagli
utenti Internet, sia attraverso l’uso di annunci sulle pagine
di ricerca Google (i cosiddetti “annunci AdWords”) che, se
cliccati, portano l’utente sulle pagine Internet che si vogliono
pubblicizzare; poiché tali annunci non sono gratuiti per chi li
inserisce, ma hanno un costo direttamente proporzionale al
numero di volte che vengono cliccati, risulta fondamentale
che la “landing page”, cioè la pagina su cui l’utente “atterra”
dopo il click e che potrebbe essere la stessa home page del
nostro sito (ed ecco il legame fra i due tipi di presenza in
Rete) oppure una pagina costruita ad hoc, abbia i contenuti
adeguati.
2) Raccolta di indirizzi e-mail
Questo è il cuore della presenza attiva nell’universo on
line. Non ci basta che tante persone visitino il nostro sito:

NE

ci interessa monetizzare tale presenza. E il possesso di una
lista di indirizzi e-mail, accompagnati dal necessario disclaimer sulla privacy, ha un valore incalcolabile. Difficilmente,
peraltro, un utente lascia volentieri il proprio contatto senza
nulla in cambio: sarà quindi il caso di
strutturare un regalo da fornire a chi ci
“La presenza in
lascia l’indirizzo, come una guest pass
per frequentare gratis il centro per un
Rete deve essere
periodo limitato, oppure l’ingresso a
attiva, usando
determinati servizi come thermarium,
dinamicamente
piscina, sauna, oppure sconti presso il
bar e il ristorante della struttura. La lanle potenzialità
ding page di una campagna Adwords
di Internet per
deve avere un copywriting accattivante
raggiungere
e mirato per incuriosire e affascinare;
il segreto di un corretto copywriting
nuovi clienti”
è il coinvolgimento dell’utente e, per
raggiungere questo risultato, basta
spesso solamente porsi nei panni di chi legge quello che comunichiamo e immaginare se noi stessi saremmo interessati
alle parole che leggiamo. Se la landing page è invece l’home
page del nostro sito, ricordiamo che la sua incisività è vicina
allo zero se gli omaggi sono inseriti in una pagina dove
sono affastellate mille altre informazioni; inoltre, strutturare
la parte “Come contattarci” inserendo non l’e-mail della
palestra ma uno spazio in cui richiedere l’e-mail del cliente
che verrà in seguito ricontattato, ha un effetto molto meno
efficace di un’azzeccata campagna via web, mirata a un target
ben preciso.
3) Uso degli indirizzi e-mail
La monetizzazione degli indirizzi e-mail si svolge nel breve
e nel medio periodo. Nel primo caso, l’invio di un omaggio
da consumare nel nostro centro aumenta i tour spontanei e
quindi le possibilità di iscrivere nuovi soci; ricordiamo quindi
quanto sia fondamentale possedere un reparto commerciale ben formato perché i tour spontanei divengano clienti
fidelizzati in prima battuta, e archiviare le fonti pubblicitarie
di riferimento del tour per fare un’analisi della campagna in
atto. Nel secondo caso, il risultato avviene in maniera più
elaborata e, a volte, trasversale. Per sollecitare gli utenti meno
svegli nell’approfittare dei vantaggi offerti attraverso sito e
landing page, è il caso di strutturare una serie di newsletter da
inviare periodicamente agli indirizzi ricevuti, che siano da una
parte un organo di informazione sulle attività del centro, sulle
promozioni in corso, sugli eventi importanti, dall’altra una
miniera di notizie riguardanti l’attività fisica in generale, anche
non direttamente collegate al nostro centro fitness. Ogni newsletter terminerà con l’invito a venire da noi per usufruire dei
vantaggi connessi alla partecipazione alla community online
della nostra palestra. In questo modo, coniugando informazione scientifica e commerciale, si possono gratificare i
meno propensi a conoscerci personalmente e smuovere la
loro patina di diffidenza e sfiducia, fino a giungere, anche
per loro, al fatidico momento del tour spontaneo.
Davide Verrazzani
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Doriana Orsini
coordina il gruppo W.W.W. (staff docenti) nella ricerca e studio costante
dei progetti formativi del sistema acquatico con e senza attrezzi
ausiliari. È autrice del libro “Bikewave” pubblicato da Libreria dello
Sport; organizza percorsi formativi e collabora con diverse aziende di
settore - www.sportlavoro.com.
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Bikewave, il vantaggio
della resistenza graduale
L’hydrobike è un’attività molto
nota, ma in continuo sviluppo.
Ciò che fa la differenza, è
sia l’attrezzo su cui si svolge
l’attività che il metodo o
programma. Essendo un lavoro
che viene svolto in immersione,
si colloca bene in piscina

B

ikewave è un nome creativo che rappresenta oltre
all’immagine, una metodologia ricercata e un sistema
vero e proprio, semplice frutto di una studio mirato
alla possibilità di poter graduare anche in acqua la quantità di
presa di quest’ultima, a vantaggio di aspetti fondamentali del
gesto sportivo, quali fluidità, semplicità e non solo. Infatti, oltre l’attività di per sé è anche il “sistema” montato sull’attrezzo
che rende possibile alcune variabili al fine di programmare
meglio i workout per i singoli partecipanti.

Training aerobico

L’attività di hydrobike viene classificata come “training aerobico”, solo se si modificano determinati parametri, quali:
- in funzione del meccanismo adoperato (nel nostro caso la
resistenza graduale) è possibile variare la velocità e la presa
d’acqua, in modo da rendere il gesto tecnico (la pedalata) più
fluido e mirato al fine che ci si prefigge. Inoltre è sicuramente
più vicino al lavoro da svolgersi in acqua, che prevede l’inserimento di alcune varianti nell’esecuzione dell’esercizio: più lento e preciso allo scopo di migliorare la resistenza individuale,
la forza, a vantaggio anche dell’equilibrio posturale e della
tonificazione muscolare, che restano gli obbiettivi primari di
questo training;
- l’attività si colloca molto bene nel centro sportivo, sia se
effettuata come personal training, che come attività che si
svolge per la maggior parte dei casi in gruppo. Infatti il miglior
vantaggio è la possibilità di variare il workout nel suo interno,
a seconda delle esigenze dei singoli partecipanti e della loro
preparazione iniziale, modificando anche solo la resistenza di
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base del meccanismo: da 0 a 6 aperture, per rendere più o
meno intenso il workout.

I parametri

I più importanti sono, metodo, musica e tempo globale a
disposizione. Che raggruppano anche:
- durata della lezione: solitamente intorno ai 45/50’ totali;
- frequenza delle lezioni: 2 o 3 volte la settimana, può essere
sufficiente una volta alla settimana se l’allievo frequenta
abitualmente altre attività;
- la partecipazione continua durante tutto l’arco dell’anno, da
ottobre fino a giugno.
Una volta appurati i punti sopra descritti è possibile strutturare
il workout come segue: trovare la corretta metodologia a
seconda del periodo dell’anno in cui ci si trova per centrare i
seguenti obbiettivi: stimolazione dell’apparato cardio-respira-
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IL WORKOUT TIPO
RISCALDAMENTO (10’ min): ripasso
delle posizioni sull’attrezzo, percezione e ritmo
della pedalata, stimolazione della muscolatura degli arti superiori attraverso le esercitazioni mirate, aumento della temperatura e innalzamento dell’indice cardiaco.
FASE CENTRALE: esercitazioni sui cambi di appoggio
sul manubrio in 2 e 3 per aumentare l’intensità dell’esercizio
(Jump) e combinazioni di esercizi dedicati alla parte superiore
(coordinazione).
DEFATICAMENTO (10’ min): comprensivo di stimolazione attraverso le corrette esercitazioni per la parete addominale e 2 minuti di defaticamento attraverso lo “stretching
dinamico attivo”.

torio; coordinazione; equilibrio; maggior controllo posturale;
tonificazione e benessere psicofisici derivati dall’attività svolta
in immersione.

Metodo base

In fase iniziale, per chi approccia l’attività come principiante, e
non solo, è sempre utile il metodo “continuo” che, a sua volta,
può essere modificato in base al periodo dell’anno in cui ci
si trova o in relazione alla preparazione dell’individuo stesso.
Per esempio, se la lezione ha una durata di 50 minuti totali è
possibile eseguire il work-out in modo diverso:
- principianti: 25’-30’ di lavoro ciclico a ritmo costante senza
interruzione del gesto sportivo, comprese le esercitazioni per
la parte superiore del corpo e 10’ di tonificazione dedicata alle
parti muscolari meno sollecitate sulla bike;
- evoluti, vale a dire soggetti che abitualmente fanno attività
sportiva: 40’ di lavoro costante + 5’di tonificazione mirata ai
distretti muscolari scelti + defaticamento di 2’/3’;
- l’aspetto fondamentale è la possibilità di utilizzare maggior
resistenza per i più preparati e resistenza nulla o quasi per i
principianti.
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mente indispensabile insegnare bene e controllare l’allievo
nell’esecuzione e posizionamento sull’attrezzo, in quanto ci
sono svariate possibilità di errori a discapito delle articolazioni
mobilitate e della muscolatura da reclutare per il movimento
ciclico della pedalata. Nella posizione seduta (Posizione
1) controllare la giusta distanza tra manubrio e sellino, in
modo che l’allievo abbia gli arti superiori leggermente flessi
e il tratto cervicale rilassato; controllare l’altezza del sellino e
arretramento o avanzamento di quest’ultimo per il corretto allineamento di anca, ginocchio e caviglia;
controllare nel movimento ciclico della
“È indispensabile
pedalata dell’allievo che le ginocchia
insegnare bene e
non siano divaricate. È fondamentale
per reclutare al meglio la muscolatura
controllare
mobilitata nella pedalata, senza rischi
l’allievo
di traumi o infortuni per le articolazioni
nell’esecuzione e
mobilitate e per la zona lombare (in
acqua senz’altro vi è una maggior proteposizionamento
zione del fluido stesso, se l’altezza è dai
sull’attrezzo”
120/150 cm).
Nella posizione verticale fuori sella,
in piedi con le mani ai lati del manubrio (Posizione 2) controllare che il peso dell’allievo sia sempre sugli arti inferiori,
richiamare l’attenzione sulla retroversione del bacino e sul
coinvolgimento degli addominali per rendere efficace l’andatura in piedi; verificare che non vi sia un appoggio del peso
del corpo sugli arti superiori a discapito del corretto esercizio.
Nella posizione fuori sella con mani in presa sul manubrio alto e i gomiti appoggiati al manubrio (Posizione 3)
controllare sempre il peso del corpo che, quando allungato,
deve sollecitare maggiormente la muscolatura del gluteo e il
bicipite femorale. Questo avviene se vi è un corretto bilanciamento del peso sugli arti inferiori. Le corrette posture vanno
a stimolare l’allievo ad una percezione migliore del proprio
corpo, in modo che impari a sentire la muscolatura mobilitata
e il suo intervento.
Doriana Orsini

Riguardo ai ritmi sono consigliati rpm tra le 60/80 pedalate
al minuto. Un occhio va dato anche alla scelta musicale: bpm
compresi tra i 125/135. Anche i lavori intermittenti (interval
training) hanno la loro efficacia nella preparazione, in quanto
rendono la lezione vera e propria più stimolante dal punto di
vista della concentrazione. Infatti è possibile variare i tempi di
esecuzione dedicati alla parte inferiore, spaziando dai 3’ ai 10’,
con una musica più forte e veloce con recuperi blandi di 2’/3’
(a seconda della durata dello sforzo) per reclutare la muscolatura degli arti superiori in modo più mirato. Nello strutturare
questi tipi di lezione è importante costruire dei CD ad hoc con
tempi e recuperi precisi.

Posizioni e posture

Nella prima fase dell’anno o per le prime volte, è assoluta47
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Rossana Prola
è laureata in fisica, è amministratore unico di Professione
Acqua srl, si occupa di progettazione di impianti di trattamento
dell’acqua e di molti altri aspetti che riguardano gli impianti natatori.
È autore, per Flaccovio Editore, del libro “Piscine” edito nel 2009.
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Cloro sì, cloro no:
questo è il problema
Il cloro è necessario per
una giusta disinfezione
della piscina, ma è la causa
scatenante di numerosi
problemi. Come risolverli?
Ed è giusto proporre
un’alternativa?

U

na piscina senza cloro: è il sogno di migliaia di utenti
di questa tipologia di impianto sportivo, amatissimo
per gli indubbi vantaggi che il movimento in acqua ha
sulla salute. Nuotare fa bene, i benefici ottenuti con il corretto
movimento in acqua non si contano, l’attività in acqua nei primi
mesi e negli ultimi anni di vita è sempre più praticata, ma… In
ogni bella favola che si rispetti c’è sempre un “ma”. Quello di cui
vogliamo trattare in questo articolo si chiama cloro, ed è la base
dei disinfettanti utilizzati per il trattamento delle acque di piscina,
in particolar modo di quelle ad uso pubblico.

Pro e contro del cloro

Questo disinfettante potentissimo, l’unica protezione veramente
valida di fronte alla contaminazione da microrganismi patogeni,
è anche il peggior nemico della pelle, dei capelli, è il responsabile
principale delle irritazioni agli occhi e alle mucose. Esistono alcuni
paesi europei, come il Belgio e l’Olanda, che da tempo effettuano
ricerche sui danni, soprattutto a livello polmonare, causati da una
prolungata esposizione al cloro da parte di atleti o di bambini
molto piccoli, sostenendo che in alcuni soggetti particolarmente
predisposti l’esposizione nel tempo è causa determinante della
insorgenza di problemi respiratori, come ad esempio l’asma.
Insomma, se esistesse la possibilità di sostituire il cloro con
qualcosa di altrettanto efficace ma meno dannoso sarebbe
davvero un bel vantaggio. Diciamolo subito, senza costringere
i lettori ad arrivare in fondo: se parliamo di impianti pubblici,
discretamente frequentati, non esiste la possibilità di sostituire
completamente l’utilizzo del cloro. Per prima cosa perché la
legge non lo consente, in secondo luogo perché non esiste un
disinfettante economicamente sostenibile che abbia le stesse
caratteristiche e la stessa efficacia di questo elemento. Vedremo
più avanti quali possono essere i sistemi fisico-chimici attuabili per
ridurne la quantità, e quindi gli effetti nocivi, ma almeno un po’ di
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cloro in piscina ci deve essere, su questo non c’è dubbio. Il rischio
di ammalarsi immergendosi in un’acqua non protetta sarebbe
molto ma molto superiore ai rischi causati dalla esposizione,
anche prolungata, al disinfettante. È lo stesso problema che si
incontra con l’assunzione di farmaci: ci fanno guarire, ma bisogna
fare attenzione agli effetti collaterali.

Le proprietà del sale

Qualcuno a questo punto chiederà: “E il sale?”. Ci risiamo. Di
nuovo si pensa che le piscine si disinfettino con il sale. La colpa
di questo macroscopico fraintendimento è in primo luogo di
chi, tempo fa, ha iniziato a commercializzare questo metodo di
disinfezione in Italia, propagandandolo come un sistema naturale
e privo di effetti collaterali. Si è infatti diffusa
la convinzione che sia possibile disinfet“Non esiste un
tare l’acqua attraverso le proprietà del
disinfettante
sale, introducendolo al posto dei comuni
disinfettanti. Come vedremo, non è affatto
economicamente
così. Stiamo parlando dell’apparecchiatura
sostenibile
di disinfezione per l’acqua di piscina
che abbia le stesse
funzionante ad elettrolisi del sale, un
sistema elettro-chimico che si è rapidacaratteristiche e la
mente diffuso negli ultimi anni, soprattutto
stessa efficacia
nelle piscine di piccole dimensioni e scarso
del cloro”
affollamento. Consiste nell’utilizzo di due
elettrodi che separano gli ioni cloro e
sodio che compongono la molecola del sale (cloruro di sodio)
ricomponendoli in cloro gas e ipoclorito di sodio (comunemente
noto come candeggina). Il sale viene introdotto nell’acqua della
piscina, in modo che la cella elettrolita lo possa scomporre per
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produrre cloro. Chi crede quindi che sia il sale a disinfettare l’acqua commette un grosso errore: l’acqua viene disinfettata sempre
e comunque con il cloro.

Sistemi elettrolitici

Ciò non significa però che questo sistema non abbia dei vantaggi,
poiché i composti a base di cloro che vengono comunemente
utilizzati in piscina contengono altre sostanze, oltre a quelle che
servono a disinfettare l’acqua, che nel sistema ad elettrolisi non
sono presenti, poiché il cloro viene prodotto localmente, senza
necessità di conservazione, stoccaggio e trasporto. Questi ultimi
fattori impongono la necessità di confezionare i prodotti o le
soluzioni liquide aggiungendo sostanze che servono solamente
a mantenere stabile il titolo oppure a mantenere la forma e la
consistenza del prodotto, e che vengono introdotte nell’acqua
senza che abbiano uno scopo diretto alla disinfezione o all’ossidazione delle sostanze organiche, cioè alla pulizia e dell’acqua
stessa. Produrre direttamente cloro gas oppure ipoclorito di
sodio, sostanze entrambe in grado di generare in un tempo
rapidissimo l’acido ipocloroso, che è l’agente disinfettante, fa
quindi risparmiare tempo, denaro, risolve problemi di sicurezza
dovuti allo stoccaggio ed alla manipolazione dei prodotti, ed
evita che nell’acqua vengano immesse sostanze chimiche inutili.
I sistemi elettrolitici maggiormente utilizzati attualmente in
Italia, visto il costo delle apparecchiature ed il costo molto
basso dell’ipoclorito di sodio, sono i sistemi più piccoli, in
grado di produrre fino ad un massimo di 30-40 gr/ora di cloro.
Il sale va introdotto in acqua con una concentrazione di 3-6
grammi di sale per litro di acqua, circa il triplo di quella dell’acqua dolce e molto inferiore a quella dell’acqua di mare che si
aggira tra i 20 e i 30 gr/lt. Va tenuto comunque in conto che
l’acqua salata è maggiormente corrosiva rispetto all’acqua dolce
e bisogna quindi scegliere materiali adeguati per le attrezzature
e le apparecchiature utilizzate. Una alternativa ad introdurre
sale direttamente nell’acqua di piscina è costituita da apparecchiature più complesse, che funzionano più o meno come un
addolcitore, pescando il sale direttamente da un serbatoio posto

in prossimità dell’apparecchiatura. Sono sistemi di solito utilizzati per piscine di maggiore volume, anche perché sono ancora
piuttosto costose. Anche in questo caso l’equilibrio economico
va cercato considerando più aspetti, non solamente quello dei
costi dei materiali. Il costo dell’ipoclorito di
“Una delle
sodio liquido consegnato in cisterna, infatti,
è molto basso e non sarebbe sicuramente
principali voci
conveniente montare una apparecchiatura
di possibile
di questo tipo se non considerando anche
risparmio nella
i fattori legati alla sicurezza, sicuramente
importanti in presenza di grossi stoccaggi.
fase realizzativa
Con le apparecchiature di questa tipologia,
di una piscina
va detto, non si produce ipoclorito di sodio
riguarda
ma cloro gas, poiché sono dotate di una
particolare membrana che non permette agli
l’impianto di
ioni sodio, una volta separati dagli ioni cloro,
filtrazione”
di ricombinarsi. Il cloro gas ha una reazione in
acqua che non innalza il pH, come avviene invece con l’ipoclorito,
quindi si consuma meno acido e si alleviano ulteriormente i problemi legati alla sicurezza. Non si ripeterà mai abbastanza, infatti,
la necessità di mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili
per evitare che cloro ed acido vengano a contatto accidentalmente. La reazione che si produce, infatti, genera cloro gas che,
se respirato, può produrre danni notevoli.

Nuove tecnologie

Una considerazione finale riguarda la possibilità di ridurre
l’utilizzo di sostanze chimiche per il trattamento dell’acqua di
piscina attraverso l’introduzione di tecnologie avanzate nel
campo della filtrazione e del trattamento fisico dell’acqua.
Una delle principali voci di possibile risparmio nella fase
realizzativa di una piscina riguarda purtroppo l’impianto di
filtrazione: ricordiamo che maggiore è la qualità e migliore il
dimensionamento di questo impianto, minore è il consumo
di cloro. L’utilizzo della tecnologia UV, inoltre, consente di
migliorare la disinfezione e di ridurre la quantità di composti
nocivi del cloro con un metodo totalmente innocuo per la
salute umana. Troppo spesso, invece, si pensa di risolvere i
problemi legati alla qualità dell’acqua introducendovi grosse
quantità di prodotti chimici. Il risultato non può che essere
un’acqua magari perfettamente limpida, ma nella quale
diventa pericoloso tuffarsi.
Rossana Prola
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laureata in Architettura, è attualmente impegnata nel Dottorato di
Ricerca del Dipartimento di Restauro e Conservazione. Attiva in ambito
progettuale e autrice di numerose pubblicazioni, si è lanciata nel
progetto HistoriArchitectura (www.historiarchitectura.com)
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I materiali del design
nel settore fitness
Estetica e funzione in
palestra, per coniugare
l’esigenza di elementi dal
comfort pratico e dalla
bellezza inconfutabile

L

a sempre maggiore diffusione delle conoscenze e lo sviluppo delle tecnologie ci porta a vivere una quotidianità
ricca di oggetti ad alto contenuto di “design”. L’acquisizione di una nuova educazione estetica si manifesta come
ricerca di una migliore qualità della vita e si rispecchia come
nuova esigenza in tutti i luoghi abitati: dalla casa, all’ufficio…
alla palestra. Il design, in quanto ‘cultura materiale’, occupa
il passaggio tra la materia e la forma e si caratterizza negli
oggetti secondo precisi parametri:
- Capacità innovativa
- Qualità dei materiali
- Componente estetica

Comfort visivo

L’effetto delle luci ha un’influenza diretta sulla salute ma
anche sull’umore, sul benessere e sugli stati d’animo: questa
influenza riguarda non solo il grado di intensità della luce ma
anche il suo spettro e, quindi, il colore. Attraverso una progettazione efficace luce e colore costituiscono una forza integrata
capace di produrre in maniera sinergica un ventaglio di effetti
sul nostro corpo che, se correttamente modulati, possono
mirare ad ottenere diverse sensazioni, dall’energia all’equilibrio, dalla soddisfazione alla serenità e all’appagamento.
Fondamentale appare anche all’interno di un centro fitness la
caratterizzazione degli spazi in base ad una illuminazione specifica, capace di connotarne l’utilizzo e la funzione, modificando la percezione degli ambienti in relazione alle attività che vi
si svolgono. Uno strumento innovativo per l’illuminazione di
scale, percorsi o elementi da valorizzare è il led, soprattutto
se abbinato con altre sorgenti dotate di sistemi schermati
per dirigere la luce: l’effetto fortemente emozionale risulterà
così scandire armoniosamente il ritmo dei percorsi. L’installazione di moduli led è rapida e semplice ed inoltre le diverse
programmazioni permettono di ottenere variazioni cromatiche
anche programmabili in maniera dinamica e continua. Le sale
corsi, sia singole che comuni, possono invece essere caratterizzate da specchi a tutta altezza retroilluminati: questo gioco
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di riflessione di luce allarga infinitamente la percezione visiva
dello spazio moltiplicando la prospettiva e creando sempre
nuovi scorci e scenari.

Comfort acustico

Creare un’armonia ideale per vivere lo spazio fitness in
maniera ottimale può essere possibile grazie all’impiego di
impianti a scomparsa perfettamente integrati
nell’ambiente che permettono di diffon“Attraverso una
dere la musica a diversi livelli in vari locali,
quali sale attrezzi, sale corsi, zona relax,
progettazione
piscina, sauna e bagno turco. Per un miglior
efficace, luce e
comfort risulta però importante un adeguato
colore
assorbimento delle onde sonore e si può
intervenire:
costituiscono una
- a parete, mediante l’impiego di pannelli
forza integrata”
murali acustici che contribuiscono a ridurre
i suoni ambientali e possono essere intesi
come “silenziatori” leggeri per le frequenze
di 500 Hz.
- a pavimento, con la posa delle nuove linee di parquet che
uniscono alla bellezza del legno un’alta riduzione del calpestio
grazie ad una guaina in feltro fonoassorbente posta sotto
il pannello di supporto ad alta densità; sono idrorepellenti,
presentano un’elevata resistenza al rigonfiamento e vengono
posti in opera senza impiego di collanti.

Finiture di pareti e pavimenti

Il mercato mette oggi a disposizione una vastissima gamma di
prodotti che permettono di interpretare le valenze espressive
e tecnico-costruttive di materiali innovativi, naturali o artificiali.
Ecco una breve esposizione di prodotti che, impiegati su
pareti verticali o pavimentazioni, possono generare effetti
originali, in linea con le specifiche esigenze legate agli spazi
della palestra:
- Pannelli realizzati in polistirene con una nuova linea di
superfici decorative che riproducono l’effetto “leather”, per
gli ambienti più trend e dalle atmosfere ricercate: questo
materiale, versatile, innovativo e facile da applicare, ha come
caratteristica più esclusiva la flessibilità che ne consente l’utilizzo anche su superfici curve o ondulate.
- Rivestimenti in melaminico con varianti decorative che
rievocano atmosfere orientali: questa tipologia di piastrelle
presenta proprietà tecniche preziose come idrorepellenza,
resistenza all’urto e alle abrasioni solitamente introvabili in
una tradizionale superficie piastrellata; inoltre il melaminico
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composto dalla carta decorativa e dal film overlay consente di
camminare a piedi scalzi su una superficie mai fredda.
- Elementi di cemento trasparente che possono essere
impiegati sotto forma di lastre per pareti e pavimenti: costituiti
da cemento e fibre ottiche di vetro, questi materiali vengono
trattati in fase di realizzazione mediante un processo che
li rende idrorepellenti, resistenti alle alte e basse temperature nonché ai raggi UV, adatti per essere impiegati anche
all’esterno.
- Prodotti di finitura in resina che rivestono la carta da parati
formando uno strato protettivo flessibile e resistente, una
sorta di vetro liquido che può avere effetto lucido o opaco:
con essi si può quindi rivestire il pavimento anche con la carta
da parati.
- Parquet artigianale realizzato con legno ricavato da vecchi
manufatti, tronchi, travi, tavolati e materiali di recupero o invecchiati: unico, sia come materia che come manifattura, ogni
pavimento può essere lavorato con finiture personalizzate o
realizzato con miscele di più tonalità di legno leggermente
uniformate dalla patinatura eseguita a mano.
- Vetri strutturali: la ricerca tecnologica ha permesso di
moltiplicare le funzioni e l’applicazione del vetro, consentendo numerosi sviluppi sul piano costruttivo ed energetico.
Le possibilità costruttive del vetro sono sempre più sfruttate
nella progettazione architettonica, anche grazie alle possibilità
aperte dal progresso delle tecniche di realizzazione e di posa:
cresce l’importanza funzionale, strutturale e tecnologica di un
materiale che non può più essere considerato soltanto per le

O

sue capacità ornamentali o come semplice componente per
pareti trasparenti. Questo materiale promette sviluppi sempre
più interessanti anche nell’ambito del risparmio energetico
mediante vetrate che, trasformandosi da trasparenti ad opache, consentono un controllo dell’irradiazione. Trattenendo
il calore negli ambienti o consentendo l’abbattimento delle
temperature mediante il filtraggio della luce solare garantiscono il risparmio di riscaldamento o condizionamento.

Fantasia negli arredi

Una corretta dislocazione delle attrezzature e degli arredi nello
spazio rende l’ambiente utilizzabile e confortevole. Ogni ambiente va pensato e progettato nella sua totalità ma visto che,
in fin dei conti, è sempre il dettaglio che fa la differenza, si
possono inserire negli spazi comuni della palestra elementi di
arredo capaci di conferire agli ambienti un tocco di originalità
in più:
- Sgabelli in polietilene che si arricchiscono della magia della
luce e diventano luminosi, trovando la giusta collocazione
nei diversi contesti − dalle aree destinate alla segreteria a
quelle che gravitano intorno al bar − dove si inseriranno come
oggetti luminosi insoliti. Sono disponibili anche la versione
con tavolino luminoso, con ripiano in metacrilato opalino, e la
versione per esterno ideale con l’arrivo della bella stagione.
- Divano in polistirolo espanso laccato dalla forma a
tavoletta di cioccolato maxi… perché anche un po’ di ironia
non guasta mai!
Barbara Baldrati

LA PALESTRA IL BIMESTRALE GRATUITO
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Eventi & Fiere

Prendete carta e penna e annotatevi gli appuntamenti segnalati in questo spazio,
sono i più rilevanti del settore, in Italia e all’estero.

Marzo 2009
Corso di specializzazione professionale Istruttore/ice Fitness
Attestato di competenza/titolo di terzo livello europeo
Prima sessione marzo 2009, seconda sessione settembre 2009
www.adifamily.it
Orari:
Sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 19.00
Domenica dalle 09.00 alle 13.00
Costi:		
Euro 3.000 esente da tasse (formazione
riconosciuta)
Apertura iscrizioni:
07 gennaio 2009
Numero iscrizioni:
Numero chiuso ad un massimo di 30 allievi
per sessione

Per info:
Adifamily Soc. Coop. Sociale – ONLUS
Via Bergamo, 15
20052 Monza (MI)
Tel. 039321236
Da sapere:
Le 600 ore di specializzazione riguarderanno, tra gli altri, i seguenti
argomenti: Anatomia e fisiologia, Elementi di chimica e fisica applicata,
Kiniesologia e Biomeccanica, Scienza dell’alimentazione e integrazione alimentare, Medicina dello sport, Elementi di primo soccorso e di
sicurezza e prevenzione rischi.

Roma Dance Education 2009

8 e 22 marzo CENTRO PROFESSIONALE I.A.L.S - ROMA
www.danceducation.it
Orari:
Dalle 10.30 alle 16.00/17.00
Costi:		
Euro 470 euro+iva
È necessaria l’iscrizione previa prenotazione ai numeri sotto indicati e l’invio
di curriculum vitae al numero di fax
06/39745487
oppure danceducation@mac.com

Per info:
Tel e Fax: 06 39745487
Cell: 393 9162871 - 349 8708070
Da sapere:
Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e assegnate 2 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna da utilizzare esclusivamente nel circuito formativo di Dance Education e, dalle osservazioni e
considerazioni fatte dai docenti, verrà assegnata una borsa di studio di 600
euro (compresa iva) in denaro, allo studente ritenuto più in grado di esprimere la migliore sintesi del lavoro svolto durante gli appuntamenti.

Corso di Formazione Istruttori Indoor Cycling CSAIN-CONI
14/15/21/28 MARZO - 4/18 APRILE 2009 SPORTING PALACE ROMA

www.csain.it
www.formazionecycling.it
Orari:
Per info:
40 ore formative + prove d’esame
Tel: 06 97612047
31 ore di tecnica e pratica in bike
info@formazionecycling.it
6 ore Scienze Motorie - 3 ore Marketing
Da sapere:
Il corso è aperto a tutti: per chi desidera insegnare, per chi vuole impaCosti:		
rare ad allenarsi correttamente, per acquisire i metodi di preparazione
Euro 360 (iva inclusa)
ciclistica indoor. Il diploma e il tesserino tecnico vengono rilasciati da
UpGrade da altre certificazioni:
CSAIN. Il percorso formativo è di Giulia Simonetti.
Euro 180 (iva inclusa)
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Marzo - Aprile 2009
Strike Zone CLASS con il MASTER Enrico Oliveiri
SABATO 14 MARZO 2009
NEW PHYSIC CENTER (VIA STATALE 8 OSNAGO) LECCO
Ore: 12:30
Costi: Ingresso gratuito
Strike Zone CLASS con il MASTER Enrico Oliveiri
SABATO 21 MARZO 2009
ENERGIA VITALE (VIA LEGNANO 2) GROSSETO
Ore: 13:30
Strike Zone BLADE con il MASTER Enrico Oliveiri
Ore: 14:30

DATE CORSI FORMAZIONE:
ROMA
Livello CLASS_S1: 4 – 5 Aprile 2009
Livello CLASS_S1: 25 – 26 Aprile 2009
Livello BLADE_S1: 9 – 10 Maggio 2009
Costi: 200 EURO +iva (a persona)
Ore: giorno 1 e 2 = 9:00/18:00

Info e prenotazioni:
info@strikezone.it
Costi:1 LEZ. 10 Euro - 2 LEZ. 15 Euro
o SMS al 392 9165705
®
Da sapere: Strike Zone è un nuovo metodo d’allenamento concentrato sugli addominali, che permette di effettuare un
numero di esercizi e movimenti infiniti, per migliorare la forza, la flessibilità e la stabilità. La formazione consentirà ai trainer di
allargare il proprio parco clienti e di offrire numerose varietà di esercizi e movimenti specializzati, per saperne di più visita il sito
www.strikezone.it. Per iscriversi occorre inviare nome, cognome, cellulare, indirizzo e-mail e la data del corso di certificazione
scelto a info@strikezone.it o via sms al 3929165705 (successivamente saranno comunicate le modalità di pagamento).

FIBO 2009 Salone leader internazionale
di fitness, wellness & salute

26/24/25/26 APRILE QUARTIERE FIERISTICO DI ESSEN - GERMANIA
www.fibo-messe.com/en/it
Orari: ogni giorno dalle 9.00 alle 18.00
Costi:		
Per gli operatori
Euro 22 (per una giornata)
Euro 28 (per due giornate)
Per i visitatori
Euro 16 (per una giornata)
Euro 24 (per due giornate)

Per info:
Promoevents Srl
Mr. Pier Goffredo Ronchi
Via Privata Pomezia 10/A
20127 Milano
Tel: 02 33402131
email: info@promoevents.it

Da sapere:
Il FIBO è il punto d’incontro annuale n.
1 in Europa nel settore che ha per oggetto i temi fitness, wellness e salute.
La fiera permette di essere al corrente
sullo sviluppo del settore, di ampliare
i rapporti commerciali esistenti e di allacciare nuovi contatti.

Aprile - Maggio 2009
Trieste Sport Expo

29/30 APRILE-1/2/3 MAGGIO
www.baviselaexpo.it

Orari:
Merc. 29/4 dalle 17.00 alle 22.00
Gio. 30/4 dalle 10.00 alle 22.00
Ven. 1/5 dalle 10.00 alle 22.00
Sab. 2/5 dalle 10.00 alle 23.00
Dom. 3/5 dalle 10.00 alle18.00
Costi:		
Gratuito

Per info:
Debora Gregorat
Tel: 040 9494216
Fax 040 393062
Email: gregorat@fiera.trieste.it
Da sapere:
Trieste Sport Expo è l’esposizione fieristica dedicata al mondo dello
sport, organizzata da Fiera Trieste a corollario di una delle più note e
frequentate Maratone d’Europa, la Bavisela, un’esposizione in grado
di assicurare agli espositori massima visibilità, pubblico specializzato e
non, una vetrina privilegiata nel cuore della città di Trieste.
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Cerco & Vendo

Continuate a mandare i vostri messaggi a: annunci@lapalestra.net.
Gli annunci che, per mancanza di spazio, non sono stati pubblicati in questo numero,
sono disponibili sul sito www.lapalestra.net
- Istruttore sala pesi-Personal Trainer
cerca palestra, centri fitness con cui
collaborare in Padova e/o zona bassa
Padana. Cell. 346/078598
pierobrunazzo@gmail.com
- In occasione del decimo anno dalla nascita di Rowing Italia e con l’imminente
partecipazione a Riminiwellness 2009,
la società ricerca istruttori, imprenditori
ed eventuali sponsor, col fine di promuovere e sviluppare sempre più il marchio
Rowing in Italia.
Per informazioni contattare:
rowing@rowing.it
- Vendesi attrezzatura Panatta serie FIT
EVO e serie FREE WEIGHT e cardiofitness serie ADVANCE e panche e manubri e pesi liberi, ecc. colore grigio, imbottitura beige. Vendo scontato del 50%
dal listino Panatta del nuovo. L’attrezzatura
ha poco più di 1 anno. Se sei interessato
contattare: 0183/276275 o 339/5499605 o
amorettigianpaolo@libero.it
- Finalmente in regione Lombardia un
grande passo verso il riconoscimento
della figura dell’istruttore fitness. Con la
Legge Regionale 19/2007 di Regione Lombardia è ufficiale il riconoscimento dell’attestato di competenza/titolo di terzo livello
europeo. ADIFAMILY, cooperativa sociale
Onlus di Monza, organizza corso specifico
per qualifica di istruttore del fitness.
Per info: www.adifamily.it

per aree libere. Richiede: capacità organizzativa, buona dialettica, ambizione e
forte personalità, auto propria. Offre: importante piano provvigionale con liquidazione immediata del maturato, premi ed
incentivi al raggiungimento dei budget
di periodo o annuali, costante supporto
aziendale.
Per candidarsi inviare curriculum vitae a
info@cardiaca.it o preferibilmente a:
Cardiaca S.r.l.- Ufficio Risorse Umane
A. Moro 30 -62019 Recanati
- Proaction, società leader in Italia nello
sviluppo e nella commercializzazione
di integratori alimentari per lo sport
rivolti a chi pratica fitness e/o sport di
endurance, nell’ambito del potenziamento della rete vendita, cerca: agenti
monomandatari. È richiesta una buona
conoscenza dei principali pacchetti informatici, aver conseguito un diploma o una
laurea inerente lo sport e il fitness, oppure
una laurea ad indirizzo chimico/biologico.
Il lavoro si svolge nella zona limitrofa alla
provincia di residenza e con posizione in
riferimento al contratto collettivo nazionale
di categoria.
Inviare curriculum a info@proaction.it
Per informazioni: 800/425330
- Vendo Technogym usato come nuovo.
Per info: cell 333/3999749 e-mail frencj@
yahoo.it

- Cedesi palestra ben avviata in provincia
di Ravenna; 450 mq, sala pesi, sala corsi,
sala personal training, centro estetico. Cell
339/1400707

- Vendo n.17 Spinner Pro Star Trac
funzionanti, discrete condizioni, + n.3
Spinner Pro Star Trac da revisionare
o da usare come pezzi ricambio, tutto
dell’ anno 2002, Euro 4500.
Info tel. 335/6064366

- Cardiaca, azienda specializzata nel
cardio professionale per palestre e centri fitness, in vista dell’ampliamento del
listino prodotti e del completamento
della rete di vendita, ricerca venditori

- Nuovissima palestra zona Marche,
vende N. 11 biciclette da spinning mod.
Star Bike rifinitura silver lucido di Panatta Sport, causa inutilizzo. Tengo a precisare che le suddette sono praticamente
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nuove, acquistate a fine novembre del
2006 e alcune di loro, oltre il cellophane, hanno i cartellini della casa madre.
Insieme alle bike vendiamo (ancora nelle
proprie scatole) N. 3 paia di pedali con cremagliera shimano PD-M324. Per informazioni tel. 328/4931270 (Michela) oppure al
333/4174928.
Prezzo da concordare
- Vendo 4 sacchi per fitboxe marca Bcube, praticamente nuovi, a 500 euro totale.
Per info contattare Mario al 339/4413027
- Vendesi palestra 400 mq attrezzata Technogym provincia di Bari.
Tel. 333/9770584
- Per cessazione attività vendo attrezzatura per palestra composta da macchine
Panatta Fantastic 98 e da panche varie
della Gana Sport, panche spogliatoio ed
altro.
Per contatti 338/9653395 Enzo
- Palestra in provincia di Pisa, causa rinnovo locali, vende macchine isotoniche
linea Element dicembre ‘07: rowing,
polercolina, leg-curl, abductor machine,
appoggi squat. Macchine anno ‘98: pekdek, leg-exstension, panca inclinata, abdominal machine. Se siete interessati info
050/861428 o 333/9736080
- Vendo attrezzi palestra marca Oemmebi rowing, calf seduto, 6 step. Il tutto a
Euro 700. Come nuovi, zona Belluno. Per
info: 393/1047247
- Cedesi parte di quote o intera attività
palestra nei pressi di Firenze, 500 mq.
Sala corsi, sala isotonica, ampio spazio
esterno utilizzabile per varie attività. Situata in una zona con un grosso potenziale di
clientela e in via di espansione. Situazione
interessante da vedere.
Per info: 333/3101121
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Vetrina delle occasioni
Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il fitness
che potete trovare a prezzi promozionali.
Per informazioni chiamate Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it

ROTARY TORSO SELECTION
EURO 1.800,00 + IVA

BIKE XT PRO
EURO 1.400,00 + IVA

STANDING LEG CURL
SILVER EURO 1.000,00 +IVA

PRATICA
EURO 400,00 + IVA

LEG EXTENSION ROM
EURO 1.200,00 + IVA

GLYDEX XT PRO 600
EURO 2.500,00 + IVA

LEG PRESS SILVER
MOTORIZZATA
EURO 2.500,00 + IVA

SINCRO 500
EURO 3.200,00 + IVA

RUN EXCITE 700
EURO 5.500,00 + IVA

RUN RACE
EURO 3.500,00 + IVA

LEG SILVER
EURO 890,00 + IVA

RECLINE EXCITE 500
EURO 2.000,00 + IVA
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BIKE RACE
EURO 1.000,00 + IVA

PANCHETTA FISSA
EURO 240,00 + IVA

PANCA CRUNCH
EURO 400,00 + IVA

ADDUCTOR SILVER
EURO 890,00 + IVA

ROTEX XT PRO 600
EURO 1.500,00 + IVA

UNICA CLASSIC
EURO 2.500,00 + IVA

STEP PANATTA
EURO 400,00 + IVA

WAVE EXCITE 700
EURO 3.300,00 + IVA

STEP BCUBE
EURO 45,00 + IVA

SITTING LEG CURL ROM
EURO 1.000,00 + IVA

CHRONO RUN
EURO 1.200,00 + IVA

TOP XT
EURO 1.500,00 + IVA

DISCHI
EURO 3,00 AL KG + IVA

RUN XT PRO 600
EURO 3.000,00 + IVA

PANCA SCOTT
EURO 400,00 + IVA

LEG EXTENSION SILVER
EURO 890,00 + IVA
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CHEST PRESS SILVER
EURO 890,00 + IVA

STEP XT PRO 600
EURO 1.200,00 + IVA

PANCA LOWER BACK
EURO 400,00 + IVA

PECTORAL SILVER
EURO 890,00 + IVA

GLUTEUS SILVER
EURO 890,00 + IVA

RUN XT
EURO 2.750,00 + IVA

TOP XT PRO
EURO 1.650,00 + IVA

TAPPETINI NUOVI
EURO 18,00 + IVA L’UNO

LEG EXTENSION ROM
EURO 1.200,00 + IVA

CHEST PRESS
EURO 890,00 + IVA

RECLINE XT PRO 600
EURO 1.550,00 + IVA

STEP XT
EURO 1.300,00 + IVA

LEG CURL
EURO 890,00 + IVA

RECLINE XT
EURO 1.500,00 + IVA

BIKE XT
EURO 1.100,00 + IVA

STEP RACE
EURO 990,00 +IVA
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Le aziende citate in questo numero
Akkua

Tel. 030.6821559

www.akkua.it

Astoria Suite Hotel

Tel. 0541.23607

www.astoriasuitehotel.com

Cardiaca

Tel. 346.7645211

www.cardiaca.it

CardioDanceCombat

Tel. 0775.235014

www.cardiodancecombat.it

Fit One Promotion

Tel. 02.34934335

www.fitpromos.it

Fitness Studio

Tel. 338.6525777

www.fitnessstudio.it

Mrs.Sporty

Tel. 331.7853489

www.mrssporty.it

N.B.B.F.

Tel. 06.97840043

www.nbbf.eu

Panatta Sport

Tel. 0733.611824

www.panattasport.com

Proaction

N.V. 800.425.330

www.proaction.it

RiminiWellness

Tel. 0541.744111

www.riminiwellness.com

Runner

Tel. 0535.58447

www.runnerfitness.it

Strikezone

Tel. 392.9165705

www.strikezone.it

Vitamin Center

Tel. 051.6166680

www.vitamincenter.it

Wellness Point

Tel. 0823.422787

www.wellnesspoint.it

Yell! Optical

Tel. 0774.35841

www.yellindustry.it
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al R.O.C. con il N° 13029. Gli
articoli contenuti in questa rivista
non hanno scopo didattico, ma
esprimono opinioni e nozioni
personali da parte di esperti
del settore. Gli articoli firmati
impegnano esclusivamente gli
autori. Dati e caratteristiche
tecniche sono generalmente
forniti dalle case produttrici,
non sono comunque tassativi
e possono essere soggetti a
rettifiche. La Api Editrici s.n.c
declina ogni responsabilità circa
l’uso improprio delle tecniche
che vengono descritte al suo
interno. L’invio di fotografie alla
redazione ne autorizza implicitamente la pubblicazione gratuita
su qualsiasi supporto cartaceo e
su qualsiasi pubblicazione anche
non della Api Editrici s.n.c. Il
materiale inviato alla redazione
non sarà restituito. Copyright
Api Editrici s.n.c. Testi, fotografie

e disegni, pubblicazione anche
parziale vietata.
AVVERTENZA - I contenuti degli
articoli di questa rivista non hanno valore prescrittivo, ma solo
informativo e culturale. Tutti i
nostri consigli e suggerimenti
vanno sempre sottoposti all’approvazione del proprio medico.
*NOTA INFORMATIVA INTEGRATORI ALIMENTARI
Leggere attentamente l’etichetta
apposta sul prodotto. In caso di
uso prolungato (oltre 6-8 settimane) è necessario il parere del
medico. Il prodotto è controindicato nei casi di patologia epatica,
renale, in gravidanza e al di sotto
dei 12 anni. Gli integratori non
sono da intendersi come sostituti
di una dieta variata. Non superare la dose consigliata. Tenere
fuori dalla portata dei bambini al
di sotto dei 3 anni di età.
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Fit One

Afliato C.S.E.N.
Ente di promozione
sportiva riconosciuto
dal C.O.N.I.

Dal 1997 al servizio dei
professionisti del tness

Promotion

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

Corso di formazione
per istruttori di Fitness
e Body Building 1° liv.

Milano, maggio/luglio 2009

Corso di formazione
per istruttori di Aerobica
e Tonicazione

Milano, maggio/luglio 2009

Percorso formativo
per istruttori di
Pilates Mat Work

Milano, maggio/luglio 2009

per i professionisti del tness

Corso di base per la formazione di insegnanti tecnici
con speciche competenze per l’insegnamento nei centri
sportivi. Le aree didattiche sono state selezionate in funzione delle particolari esigenze
tecniche che si presentano nei centri tness e le cui conoscenze devono andare a formare
la preparazione di base dell’operatore sportivo: anatomia, siologia, teoria e metodologia
dell’allenamento, alimentazione ed integrazione, biomeccanica degli esercizi, pronto
soccorso, psicologia e tecniche di comunicazione. Al termine del corso a coloro che, privi
di esperienza nell’insegnamento in palestra, avranno superato gli esami di qualicazione,
verrà proposto un periodo di tirocinio pratico in centri sportivi riconosciuti.

Corso di base per la formazione di insegnanti di aerobica
e tonificazione con specifiche conoscenze dei principi
fondamentali che regolano l’insegnamento nei corsi di gruppo. Verranno studiati ed
analizzati i vari stili, tecniche e metodologie di allenamento più specici ed innovativi. Le
aree di studio sono state selezionate in funzione delle esigenze e richieste più diffuse nei
centri tness. Gli argomenti proposti sono frutto di un continuo aggiornamento nel mondo
del tness e del wellness con l’obiettivo di fornire a tutti i partecipanti una panoramica
completa e in linea con le tendenze e le richieste del momento. Inoltre molta attenzione
verrà data alla metodologia dell’insegnamento ed al rapporto insegnante/allievo in modo
da fornire al futuro istruttore gli strumenti necessari per ricoprire professionalmente
questo ruolo.

La formazione completa di un Istruttore di Pilates Mat Work
prevede più step nei quali vengono appresi gradualmente
tutti gli esercizi che fanno parte del metodo creato da J.H.Pilates, la cui conoscenza è
garanzia di qualità nella sua applicazione. Un percorso formativo articolato e composto
da tre livelli e da alcuni stage monotematici a disposizione del professionista che desidera
specializzarsi in questo metodo. In ciascun corso si apprenderanno alcuni esercizi del
metodo curandone in particolar modo la loro corretta applicazione ed insegnamento, e
analizzandone analiticamente gli effetti e le controindicazioni. Oltre ai moduli teorici,
le sessioni pratiche occuperanno la maggior parte del monte ore disponibile, in cui
ogni partecipante potrà sperimentare ed acquisire la necessaria competenza per un
immediato impiego professionale.

www.fitpromos.it
FIT ONE PROMOTION - via Mario Pagano,52 20145 Milano - c.so di P.ta Vittoria,10 20122 Milano

Info line

i

tel. 02.34.93.43.35
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it

