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CONDITIONING
Regolarmente nel mondo del fitness, un nuovo
attrezzo e/o modalità di allenamento fanno la
loro comparsa, aggiungendo qualcosa di nuovo
ed interessante all’esercitarsi fisicamente.
Ultimamente una di queste modalità è stata
l’allenamento in sospensione (suspension
training)!
L’attrezzo che consente al praticante di allenarsi in questa nuova
specialità, è spesso composto da due fettucce di resistentissimo
materiale, all’estremità inferiore delle quali si trovano due maniglie e
due asole. Le maniglie servano da impugnatura per le mani, mentre
nelle asole ci si infilano i piedi.
Le possibilità di esercitare i muscoli del corpo umano sono a questo
punto pressochè infinite.
L’attrezzo e facilmente trasportabile (nella sua versione più
semplice), e puó essere usato da chiunque, da principianti o da
atleti professionisti, può rendere gli esercizi più facili e meno faticosi,
oppure estremamente impegnativi e difficili. In poche parole, una
palestra alla portata di tutti!
Come sempre, dopo il primo stupore ed entusiasmo iniziale, arriva
qualcuno che guarda l’attrezzo e ciò che con esso è possibile fare e
pensa “questa maniera di esercitarsi e l’attrezzo son fantastici, ma è
possibile migliorare entrambe? Si può fare in modo che attività che
solitamente vengono relegate ad aree specifiche del mondo del fitness
o altro, possano essere praticate su questo attrezzo debitamente
migliorato? Come è possibile applicare lo Yoga, il Pilates, la Danza,
l’allenamento al gesto sportivo e altro ancora a questo attrezzo?
Cosa deve essere migliorato, aggiunto, modificato per rendere tutto
questo possibile?”
Questo qualcuno è Antonio Sgobbo! Appassionato di sport e attività
fisica, ex atleta di Body Building, creativo, già ideatore in passato della
“Fly Boxe” e “Aqua Fight”, Antonio ha migliorato il semplice attrezzo
per il suspension training creando il FLOATING WORKOUT®!
L’attrezzo consente di lavorare in tutte le direzioni grazie a un
dispositivo rotante (il Tau-Power®); le due maniglie possono essere
chiuse o indipendenti; possono essere usate apposite asole imbottite
per i piedi e per le spalle; l’altezza delle fettucce è facilmente e
rapidamente regolabile; può essere aggiunta un’amaca per eseguire
in tutta sicurezza esercizi antigravitazionali, oppure una barra imbottita
per il Pilates, la Danza e altro ancora.

Geniale, è la parole che mi viene subito in mente! Ogni palestra
dovrebbe mettere a disposizione dei propri soci tale attrezzo!
Naturalmente un attrezzo così vario è corredato da protocolli e
modalità di allenamento estremamente innovativi e interessanti,
nonchè utili ed efficaci:
•
FLOATING PILATES WORKOUT: il programma sviluppa e
migliora la metodologia creata da Joseph Pilates, rendendola
nuova e fresca, portandola alla portata di tutti, grazie alla
natura dell’attrezzo è possibile simulare molti degli esercizi che
solitamente richiedono l’uso di costose ed ingombranti macchine,
facilitare l’apprendimento di esercizi che spesso risultano difficili
(o impossibili) per alcune persone e non ultimo evolvere gli
esercizi rendendoli infinitamente più efficaci e sicuri, nel rispetto
dei principi del metodo e dell’individualità del praticante.
•
FLOATING YOGA WORKOUT: lo yoga, antica disciplina per il
miglioramento di sè, ora fluttua! Grazie all’attrezzo è possibile
portare lo Yoga a nuova vita. L’uso dell’amaca permette di
posizionare il corpo in posizioni sicure, consentendo al corpo
di aprirsi a nuove possibilità grazie alla gravità. Le classiche
posizioni rovesciate dello yoga, possono ora essere praticate
senza porre a rischio le fragili vertebre cervicali e senza
richiedere anni di precedente corretta pratica per evitare danni
al corpo. Il corpo è sostenuto e può rilassarsi permettendo ai
muscoli e alle articolazioni rispettivamente di allungarsi e aprirsi
a nuovi e più ampi raggi di movimento. Le posizioni possono
essere rese possibili e piacevoli per chiunque, le maniglie e le
cavigliere assicurano supporto e sicurezza alle varie figure che
si possono fare assumere al corpo.
•
FLOATING CONDITIONING WORKOUT: allenare i muscoli del
proprio corpo non è mai stato così entusiasmante, interessante
e produttivo come con il programma conditioning!
I programmi sono messi a punto da professionisti del campo: Luca
Perini, Giuseppe Orizzonte e lo stesso creatore Antonio Sgobbo.
Non perdete tempo con attrezzi meno evoluti, anche voi meritate il
meglio per il vostro allenamento o per quello dei vostri clienti, siate
unici e innovativi, usate il FLOATING WORKOUT® e i suoi programmi
(io ne ho uno nella mia casa, ovviamente).
Grazie Antonio per il tuo genio creativo, allenarsi ora è molto più
interessante!
Giuseppe Orizzonte

è possibile applicare elementi esemplificanti ai più
importanti esercizi a corpo libero in un continuo
arricchirsi di interpretazioni del movimento. La
distribuzione del carico in relazione all’inclinazione
corporea e le leve utilizzate per l’esecuzione
renderanno estremamente semplice oppure
estremamente impegnativa l’esecuzione dello
stesso esercizio. Nelle applicazioni risiede la
meravigliosa possibilità di differenziare il lavoro, fondamento questo
che permetterà lo svolgimento di allenamenti di gruppo dinamici
ed entusiasmanti per chiunque, come anche la totale e scrupolosa
personalizzazione in caso di allenamenti singoli per coloro che
desiderano il massimo dal loro personal training.
Una vasta gamma di dettagli permette un’enorme varietà di
applicazioni, a cominciare dalla vera innovazione del sospension
training:
•

il TAU-POWER® permette di ampliare la gamma degli esercizi
grazie allo scorrimento delle cinghie con anelli, alternando i
movimenti di base, favorendo delle rotazioni fluide dell’intero
sistema corporeo, o eseguendo gli esercizi di base con l’aggiunta
di un maggior impegno di stabilizzazione;

•

le CINGHE CON ANELLI permettono una perfetta regolazione
della lunghezza attraverso la CINGHIA MADRE e, come
elemento di innovazione, consentono l’aggancio di più accessori
anche contemporaneamente; in questa modalità risiede la
spettacolare SOSPENSIONE TOTALE ovvero l’appoggio di
tutti e quattro gli arti attraverso maniglie e cavigliere; in questa
modalità è possibile eseguire con il FLOATING WORKOUT®
una gamma infinita di esercizi che non sarebbero nemmeno
pensabili con attrezzi meno evoluti.

•

L’utilizzo degli ESTENSORI, consente di sfruttare la risposta
elastica degli stessi per ammortizzare l’impatto o per invertire
il movimento in particolari esercizi; con questo accessorio
aumenta particolarmente il comfort esecutivo e diminuisce il
carico compressivo o l’impulso sui tessuti molli ed i tendini.

FLOATING WORKOUT® CONDITIONIG può avere come obiettivi:
il semplice miglioramento del tono muscolare, l’aumento ed il
modellamento delle masse muscolari, lo snellimento e la definizione
di alcuni segmenti corporei, il potenziamento di capacità atletiche
specifiche per ciascuna disciplina sportiva, l’allenamento funzionale
in generale o in una specifica disciplina, il tutto sempre accompagnato
da un continuo controllo del movimento, della postura e dell’equilibrio
dell’intero corpo. Tutte queste caratteristiche e l’infinita versatilità del
sistema di allenamento fanno del FLOATING WORKOUT® una delle
ultime frontiere dello sviluppo motorio.

distributore esclusivo: ZENITH S.r.l.
mobile: 329 9570254 phone: +39-0883 885374
info@floatingworkout.it - web site: www.floatingworkout.it

All’interno dell’area CONDITIONING possiamo riconoscere diverse
modalità operative:
•
GROUP TRAINING
•
RIEDUCAZIONE POST-TRAUMATICA
•
ATLETIC TRAINING
•
PERSONAL TRAINING
•
Il FLEXIBILITY TRAINING
Luca Perini

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE
PER I TUOI ALLENAMENTI

20
AUTUNNO13 INVERNO
WWW.PLANET-FITNESS.COM

ASSOMIGLIA
A QUELLO CHE
AMI.

10%

DI SCONTO
+ SPESE DI TRASPORTO OFFERTE*

codice : trimxf312
GET INTO
YOUR
COMFORT
ZONE

RAGGIUNGI LA COMUNITÀ DI PIÙ DI 200 CLUB LES MILLS IN ITALIA

planet-fitness.com

* Buono sconto da utilizzare in un unico ordine valido ﬁno al 30 novembre 2013 sui prodotti presenti nella sezione Abbigliamento & Accessori LES MILLS. Buono sconto non cumulabile con altre offerte o prodotti in promozione.

Perché

?

PERSONAL TRAINING
ESERCIZI
DI GRUPPO

ALLENAMENTI
A CIRCUITO

INTEGRAZIONE
PROGRAMMI DI FORZA

INTEGRAZIONE
PROGRAMMI CARDIO

i

RAPPORTO
TEMPO - RISULTATI

FORMAZIONE CONTINUA
CON HUMANZONE

RIABILITAZIONE
RECUPERO FUNZIONALE

®

FLOWIN

ti consente un allenamento in totale
sicurezza per lezioni di gruppo o personal, per la
tonificazione, lo stretching, il pilates, la posturale o la
riabilitazione… lo puoi usare sia a circuito che da solo…
è divertente ed efficace!

Disponibili DVD
con protocolli
di lavoro

Core

informazioni sui corsi

Postural
mob. 3471323025
info@human-zone.com
www.human-zone.com

Functional

Ricerca
Agenti per
zone libere

Pilates

Tel. 06.90400836
Distribuito in Italia da:
info@theglobalfitness.com
www.theglobalfitness.com

EDITORIALE

Obblighi e
buonsenso

P

roprio in questi giorni accese polemiche e
pareri contrastanti invadono il mondo
sportivo in merito alla pubblicazione del
“Decreto del fare” sulla Gazzetta Ufficiale
del 20 agosto scorso. L’articolo 42bis ha cancellato
quasi tutte le novità introdotte appena un mese
prima in materia di certificazione medica. Ad oggi
risulta “(…) sospeso l’obbligo di certificazione per
l’attività ludico motoria e rimane l’obbligo di
certificazione presso il medico di base per l’attività
sportiva non agonistica. Sono i medici a stabilire se i
pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come
l’elettrocardiogramma”. L’intento del Ministero è
quello di non scoraggiare la pratica sportiva con la
troppa burocrazia e sollevare i medici di base da
lunghe visite di accertamento. Sebbene ci siano
alcuni aspetti poco chiari, che dovranno essere
spiegati dal Ministero, molte sono le domande che
spontaneamente viene da porsi. La principale è:
quale deve essere il ruolo dei gestori dei centri
sportivi in cui vengono svolte attività ad alto impatto,
dove si richiede un impegno cardiaco superiore al
60-70%? Rossana Prola ha affrontato diffusamente
l’argomento nel suo articolo. Il nostro consiglio è
quello di non perdere mai di vista il buonsenso e
adeguare il proprio comportamento alla tipologia di
corsi e attività che ogni singolo centro offre ai propri
clienti… la sicurezza propria e dei soci prima di
tutto, anche delle lungaggini burocratiche!
Oltre agli approfondimenti legislativi, presenti anche
nella pagina dell’avvocato Franco Muratori, che in
questo numero si sofferma sull’obbligo del
defibrillatore nelle società sportive, abbiamo trattato
argomenti di interesse generale per gli operatori del
settore. Per citarne alcuni: l’articolo di Andrea
Bertino raccoglie preziosi consigli per pianificare un
allenamento post-vacanze estive; Caterina
Buonomini ci spiega cos’è e come va utilizzato il
taping neuro muscolare, sempre più d’uso comune
nel mondo sportivo/riabilitativo; Marco Neri ci fa
mettere il naso nell’universo delle bevande light,
cercando di leggere con chiarezza le famigerate
etichette sulle confezioni e non farci ingannare dal
marketing pubblicitario. Mimi Adami ci presenta il
Progetto ELF, eLearning Fitness, grazie al quale si
riuscirà ad avere anche in Italia un percorso di
formazione professionale per i tecnici del fitness che
segua gli standard qualitativi definiti dall’European
Qualification Framework.
Ora vi lasciamo alla lettura con l’augurio che questa
stagione lavorativa appena iniziata possa dare risultati
positivi e gratificanti a tutti.
Veronica Telleschi
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NOVITà & CURIOSITà

spazi pubbli-redazionali a cura degli inserzionisti

GUNAMINO FORMULA SPORT:
POTENZA MUSCOLARE,
PERFORMANCE ATLETICA ED
INTEGRAZIONE ALIMENTARE

L'

atleta professionista e il body builder,
il manager e la commessa che
frequentano la palestra, devono sapere
che per migliorare le proprie prestazioni o la propria forma fisica, oltre all’allenamento, è molto importante nutrirsi in modo
intelligente; devono sapere che se si seguono dei
criteri razionali per l’alimentazione si potranno
aumentare i benefici derivanti dall’allenamento;
devono però anche sapere che l’allenamento più
o meno intenso rappresenta sempre, per
l’organismo, un momento di stress che richiede
una gestione adeguata: la corretta integrazione
alimentare può compensare la transitoria
alterazione dell’omeostasi metabolica, che
l’intensa performance fisica induce e che non
sempre può essere compensata con la normale
alimentazione.
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GUNAMINO FORMULA SPORT

è un nuovo integratore alimentare studiato per
lo sportivo. Nato nei Laboratori Guna, rappresenta la sintesi ottimale per un integratore
alimentare pensato specificatamente per gli
sportivi.
Si tratta di una vera e propria unità nutrizionale,
la composizione ideale e bilanciata di
AMINOACIDI ESSENZIALI, VITAMINE,
MAGNESIO E ANTIOSSIDANTI in grado di:
- massimizzare la forza, la resistenza e la massa
muscolare
- migliorare la performance sportiva
- accelerare i processi di recupero dopo
allenamenti intensi e dopo la gara
- proteggere l’organismo dallo stress ossidativo.
L’essenza di Gunamino Formula Sport sta nella

spazi pubbli-redazionali a cura degli inserzionisti
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sua composizione, poiché associa all’attività
plastica degli aminoacidi (forza, massa e
resistenza muscolare) la funzione metabolica
energetica delle vitamine del gruppo B, il
supporto dato dal magnesio alla funzione
muscolare e la sua capacità di contrastare
l’insorgenza di crampi muscolari e, soprattutto, la
protezione antiossidante del Powergrape, un
peculiare estratto di acino d’uva (titolato al 90%
in polifenoli) dall’elevata capacità di assorbimento dei radicali liberi.

Quando e come utilizzare
Gunamino Formula Sport

È sempre fondamentale, in situazioni di attività
sportiva, un‘adeguata reintegrazione aminoacidica associata ad un apporto quotidiano di
antiossidanti.
Quando al muscolo è richiesto un intenso sforzo
fisico (sono gli esercizi di forza quelli che
sviluppano la massa muscolare), l’organismo
mette in atto una risposta di adattamento allo
stress che porta il muscolo stesso da una parte a
riparare i danni alla sua struttura (fase anticatabolica) e dall’altra ad aumentare il proprio volume
per adeguarsi all’accresciuta necessità (fase
anabolica).
Dire aumento della massa muscolare equivale a
dire aumento delle sintesi proteiche: una volta
messo in atto lo stimolo alle neo-sintesi proteiche
occorre che siano disponibili le unità costituenti
per la costruzione di queste nuove proteine, cioè
gli aminoacidi.
Ma non tutte le integrazioni aminoacidiche si
equivalgono: infatti il profilo aminoacidico della
specie umana è molto preciso ed unico. Solo la
composizione ideale (quali-quantitativa) di
aminoacidi, può assicurare il massimo assorbimento dei medesimi.

L’UNICITÀ della miscela aminoacidica di

Gunamino Formula Sport consiste nel particolare rapporto proporzionale tra gli 8 aminoacidi
essenziali, l’unico che consenta il loro ottimale
assorbimento ed il loro massimo utilizzo
attraverso la via anabolica. Inoltre, la miscela di
aminoacidi di Gunamino Formula Sport:
- assicura un residuo azotato minimale
- viene rapidamente assorbita in pochi minuti
- non sovraccarica la funzione renale ed epatica
- fornisce, nel minor peso e volume, il più
elevato valore nutritivo in assoluto comparato
ad ogni altra proteina alimentare o integratore
dietetico.
Sono queste le caratteristiche straordinarie per
la nutrizione dello sportivo: dopo pochissimo
tempo dall’assunzione, gli aminoacidi di
Gunamino Formula Sport sono disponibili nel

torrente sanguigno per raggiungere quelle
strutture muscolari dove l’intensa attività
(allenamento) determina l’aumentata richiesta
di elementi aminoacidici.
La modalità di assunzione di Gunamino
Formula Sport segue la fisiologia dell’allenamento sportivo: salvo differente prescrizione, la
posologia consigliata è di una bustina da 7,5 g
prima dell’allenamento o della gara (per favorire
la disponibilità di aminoacidi per le nesosintesi
proteiche muscolari e combattere la fatica
muscolare) e una bustina da 7,5 g dopo
l’allenamento (per contrastare la fase catabolica
della performance sportiva).
Perché l’associazione di aminoacidi essenziali
con ANTIOSSIDANTI, VITAMINE E
MAGNESIO in Gunamino Formula Sport?

Antiossidanti

Performance sportive intense o prolungate nel
tempo provocano un elevato stress ossidativo che
conduce all’iperossidazione delle strutture
cellulari. Ne possono derivare: lesioni muscolari,
crampi, affaticamento e recupero più lento.
L'equilibrio tra stress ossidativo e sistemi
antiossidanti deve essere ristabilito attraverso
un’opportuna integrazione alimentare.
POWERGRAPE ha spiccate proprietà antiossidanti, poiché protegge l’organismo dallo stress
ossidativo indotto dall’attività sportiva e previene i
danni causati dai radicali liberi prodotti durante
lo sforzo muscolare.
Powergrape:
- migliora la performance atletica
- riduce il rischio di lesioni muscolari
- incrementa l’ossigenazione cellulare
Magnesio
- favorisce la funzione muscolare
- riduce l'insorgenza di crampi muscolari
Vitamine del gruppo B
- potenziano il metabolismo energetico cellulare
Una buona performance atletica è sempre il
risultato di più variabili che, insieme, concorrono
al successo sportivo: il buon livello di allenamento, la forte motivazione psicologica e, oggi lo
sappiamo, l’ottimale programmazione
nutrizionale.
L’integrazione alimentare diventa elemento
decisivo per il successo sportivo ma, ancora di
più, fondamento della salute dello sportivo.
Integratori alimentari bilanciati, sicuri, devono
essere il punto di riferimento di ogni sportivo che
voglia esaltare le proprie performance atletiche,
prevenire gli infortuni e preservare la propria
salute.

GUNA S.p.A.
Via Palmanova 71 - 20132
Milano
tel. 02 280181
info@guna.it
www.guna.it
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sala attrezzi

Kettlebell training
TEMPO DI InnovaZIONE
Esiste una
sostanziale
differenza tra il
classico
allenamento con
bilanciere e
manubri e
l’allenamento con
i kettlebell? Alcuni
studi possono
aiutarci a scoprirlo

O

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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rmai quasi tutti gli appassionati di
fitness e frequentatori di palestre
conoscono l’attrezzo chiamato
kettlebell. Per chi ancora non
conoscesse il suo nome, stiamo parlando della
sfera di ghisa di varie dimensioni provvista di
un’apposita maniglia per sollevarla.
Sfogliando riviste di settore e siti, libri sul tema,
partecipando a corsi e convegni, si può osservare
come gli addetti ai lavori siano d'accordo
nell'attribuire all’allenamento con i kettlebell
svariate capacità come: l’aumento della forza,
della potenza aerobica, dell’ipertrofia muscolare
ecc. L’idea che mi ha spinto a scrivere questo
articolo è stata quella di verificare se l’allenamento con l’utilizzo di uno degli attrezzi più in
voga al momento, nel cosiddetto “allenamento
funzionale”, sia realmente uno strumento che
apporti stimolazioni sostanziali all’organismo, o
se in realtà sia da considerare semplicemente un
sovraccarico, con caratteristiche ergonomiche
differenti dai normali manubri.

Essendo da sempre appassionato di numeri e
convinto sostenitore del metodo di origine
galileiana, non ho potuto trattenermi dal
verificare la mia tesi tra gli articoli di ricerca
pubblicati fino ad ora in letteratura.

La ricerca

La mia ricerca si è basata su un noto motore di
ricerca in ambito biomedico, valutando
principalmente articoli originali che dimostrassero la reale innovazione funzionale dei
kettlebell.

Kettlebell vs allenamento con i
pesi

Esiste una sostanziale differenza tra il classico
allenamento con bilanciere e manubri e
l’allenamento con i kettlebell? In uno studio
condotto da Lake Jp et al., presso il dipartimento
di sport e scienza dell’esercizio, nell’Università
di Chichester (UK) vengono messe a confronto
due metodologie di allenamento. Il gruppo che

sala attrezzi

Il kettlebell
può essere
considerato
un sostituto
alle normali
attrezzature da
allenamento,
per variare
l'offerta
proposta ai
clienti

si allenava con i kettlebell doveva eseguire 12
round di swing divisi in 30” di esercizio e 30” di
riposo, mentre il gruppo che si allenava con i
pesi doveva eseguire 4 set di 3 ripetizioni con il
60% dell’1-RM (ripetizione massima) di jump
squat. Dopo il periodo di allenamento, i risultati
analizzati hanno mostrato, in entrambi i
protocolli, un incremento del 9,8% nell’espressione di forza degli arti inferiori, e un incremento del 19,8% nell’altezza del salto verticale.
Un altro studio condotto da Otto WH et al.,
presso il laboratorio di fisiologia dell’esercizio,
della California State University, sostiene invece
che utilizzando un modello di periodizzazione
lineare per 6 settimane, mettendo a confronto
esercizi con normali sovraccarichi ed esercizi
con i kettlebell, i risultati indichino un effettivo
miglioramento nella forza e nella potenza per i
soggetti allenati con i kettlebell, tuttavia i
miglioramenti ottenuti con i sovraccarichi
tradizionali sono stati maggiori. In aggiunta,
nessuno di questi metodi aveva modificato la
composizione corporea.

Kettlebell e allenamento
cardiovascolare

Qual è il costo metabolico del kettlebell
training? Possiamo utilizzare i kettlebell per
migliorare la nostra performance cardiovascolare? Ferrar RE et al., presso la Truman State
University, Missuri (USA), ha quantificato il
costo metabolico del kettlebell swing con un
test ad esaurimento in 12 minuti. Durante il test
sono stati monitorati in continuazione il VO2 e
la frequenza cardiaca. I risultati ottenuti hanno
mostrato che la HR era sostanzialmente elevata
(86% del HR max) rispetto al VO2 (65% del
VO2 max). Lo stesso gruppo di ricerca, inoltre,
ha effettuato un ulteriore studio comparando la
domanda metabolica del kettlebell swing con la
corsa sul treadmill. I soggetti in esame dovevano
completare 10’ di kettlebel swing ad intervalli di
35” di lavoro e 25” di riposo. Dopo 48 ore gli
stessi soggetti dovevano sostenere 10’ di corsa su
treadmill allo stesso valore di RPE percepito
durante il lavoro con i kettlebell. I risultati non
hanno dimostrato differenze significative tra i
valori di HR e RPE nei due esercizi, tuttavia, il
consumo di ossigeno, i METS, la ventilazione
polmonare, e la spesa energetica sono stati più
elevati nella corsa sul treadmill rispetto al lavoro
con i kettlebell.
Marco Pigozzi
Laureato in Scienze Motorie,
Personal Trainer, Preparatore
Fisico/Atletico, Operatore
professionale Tuina
marco.pigozzi83@gmail.com
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Kettlebell e salute

L’ultima domanda che mi sono posto è:
possiamo utilizzare il kettlebell in un
protocollo di lavoro atto al mantenimento
dello stato di buona salute in soggetti poco
allenati?

In uno studio condotto dal National Research
Centre for the Working Environment,
Copenhagen (Danimarca), si è voluto investigare se un lavoro con i kettlebell potesse
migliorare la “salute” muscolo-scheletrica e
cardiovascolare. Soggetti che presentavano
dolori cervicali e lombari, di intensità 3.5 e
2.8 su una scala da 1-10, sono stati sottoposti a
3 sedute di allenamento settimanali con i
kettlebell per 8 settimane. I risultati hanno
mostrato una riduzione del dolore rispetto al
gruppo di controllo di 2.1 punti per chi
soffriva di dolori cervicali, mentre per chi
soffriva di dolori lombari la riduzione è stata
di 1.4 punti.
Tuttavia il gruppo di ricerca degli Spine
Biomechanics Laboratories, dell’ Università di
Waterloo, Ontario (Canada), ha investigato il
carico meccanico articolare che grava sulla
colonna lombare durante un kettlebell swing.
I risultati ottenuti hanno mostrato un carico
meccanico di 3,200 N in compressione sulla
colonna lombare. Inoltre sono risultate
presenti, in alcune frazioni del movimento,
delle forze di taglio posteriori a livello delle
vertebre L4 e L5.

Conclusioni

Cosa possiamo ricavare dalle informazioni
riscontrate in questi studi di ricerca?
Sostanzialmente non possiamo dire che
l’allenamento con i kettlebell non produca dei
miglioramenti prestazionali. Tuttavia se
confrontato con metodologie più “classiche” i
risultati tendono a premiare queste rispetto
all’utilizzo dei kettlebell. Per quanto riguarda lo
studio condotto sui soggetti che soffrivano di
dolori muscolo-scheletrici, i risultati sono
confortanti, tuttavia bisognerebbe confrontarli
con altri studi che riportino altre metodologie di
allenamento. Inoltre lo studio degli Spine
Biomechanics Laboratories è più recente e ci
indica che un elevato carico meccanico sulla
colonna con delle possibili forze di taglio
all’altezza delle vertebre L4 e L5 potrebbe
sovraccaricare e danneggiare la colonna
vertebrale o i tessuti circostanti. Quindi andrei
molto cauto nel proporre questi tipi di esercizi a
chi soffre di low back pain.
Possiamo dire, infine, che il kettlebell può
essere considerato un sostituto alle normali
attrezzature da allenamento, principalmente per
variare l’offerta proposta ai nostri clienti, in
modo da rendere meno noiosi i lunghi periodi
di allenamento. Ritengo che il risultato migliore
derivi principalmente dalla metodologia di
allenamento applicata e non dalla tipologia di
esercizio o attrezzo utilizzato.
Marco Pigozzi

sala attrezzi

in forma dopo la
				 pausa estiva

Spesso siamo
critici sui risultati
della pausa estiva,
cercando di
“tornare in
forma” nel più
breve tempo
possibile. Ma
occorre tener
conto di alcune
regole di base
indispensabili per
un allenamento
completo
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cco alcuni luoghi comuni: “Desidero
allenare solo addome e glutei perché è
qui che ho bisogno…” oppure “nel
prossimo allenamento vorrei consumare almeno 600 kcal perché ieri a cena ne ho
ingerite circa 450”… Sono solo alcuni esempi
delle frasi più comuni che i professionisti
dell’attività fisica si sentono rivolgere.

Il QR e l'E.P.O.C.

Il QR è il parametro metabolico che indica il tipo
di carburante usato durante l’esercizio fisico
(zuccheri, grassi, ecc.). Più questo valore si
avvicina a 1, maggiore è l’intervento degli
zuccheri. Un QR vicino a 0,7 evidenzia un
utilizzo quasi esclusivo di grassi per la produzione
di energia. A riposo il QR è in media 0,8, quindi
sbilanciato verso i grassi (68% e 32% carboidrati).
Tanto più una persona è allenata, tanto più questo
valore si avvicina a 0,7, mentre un sedentario
tenderà verso il valore 1. Con 3 sedute di
allenamento a settimana si avrebbe un consumo
di circa 600 g di grasso al mese, pari a quasi 2 kg di
grasso in 3 mesi. Un risultato scoraggiante... Non
ci si può limitare a tener conto delle calorie

consumate nella singola seduta ma allenarsi per
incrementare il metabolismo basale.
L’attività aerobica blanda produce notevoli
benefici, soprattutto nella prima fase di condizionamento e quando si trattano alcune patologie.
Sarà quindi attivata su un soggetto sedentario a fini
ricondizionanti. A questo punto, la parola
d’ordine è alternare bassa e alta intensità. Così si
consuma una minore quantità di grassi durante la
seduta, ma si tiene attivo il metabolismo per il
maggior tempo possibile.
(Phelan 1997, Melby 1993, Osterberg 2000,
Thompson Eur J Appl Physiol 1998, Bahr J Appl
Phsyiol 1987, Short J Sports Med 1996, Smith Eur
J Appl Physiol 1993, Gore Eur J Appl Physiol 1990,
Borsheim Acta Physiol Scand 1998).
Fra l’altro il concetto di EPOC viene ormai da
anni utilizzato nelle metodiche atte a migliorare la
performance fisica a tutto tondo, vedi: Functional
Training, Crossfit, Kettlebell Training.

Dalla teoria alla pratica

Ancora prima di stilare un programma di
allenamento, ritengo opportuno effettuare un
primo incontro con chiunque desideri ritornare in

sala attrezzi

In particolar modo mi piace
soffermare l’attenzione
sull’INDIVIDUALIZZAZIONE e
sulla VERIFICA. Due aspetti
indispensabili che vanno a
braccetto, e che ci permettono
di differenziare l’ALLENAMENTO
dal semplice movimento. La
Valutazione Funzionale permette,
quindi, di programmare in modo
preciso l’allenamento ottimizzando
la prestazione ed evitando il
pericolo del superallenamento
come anche il calo della
performance.

Ciò che suggerisco è una proposta di allenamento
volta alla ripresa graduale dell’attività fisica.
Il metodo utilizzato è un Circuit Training detto
ATA, sistema che comprende tanto l’attività
aerobica, quanto l’utilizzo di sovraccarichi. In
modo tale da sfruttare al meglio sia il QR che
l’E.P.O.C. Tale “Training System” secondo alcuni
studi (A. Paoli, M.Neri, F.Zonin, C. Velussi, F.Eltri,
C. Reggiani - 2003) ha evidenziato ottimi risultati,
sia in termini di miglioramento della massa magra
che di riduzione del tessuto adiposo. Ogni workout
prevede tre fasi: la prima e l’ultima sono di tipo
cardiovascolare, mentre quella centrale è
caratterizzata dall’utilizzo di sovraccarichi.
Rivolgersi ad un professionista dell’attività fisica è
indispensabile per iniziare un programma di
questo tipo che, nell’arco delle settimane, deve
essere periodizzato, in modo da raggiungere un
graduale recupero della forma fisica nell’arco di
40-50 giorni.
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Accettare di fare sport, seguire un’alimentazione
controllata e prendersi cura di sé stessi può indurre
l’individuo ad assumere un atteggiamento diverso
nei confronti della vita a 360°, in senso psicologico, nervoso, endocrino e immunologico
(l’autostima ed il buon umore migliorano le difese
immunitarie). Bisogna imparare che la “CURA
DELLA SALUTE” e quindi la
“PREVENZIONE” deve divenire parte integrante
nella vita di tutti i giorni. La cura ed il rispetto del
proprio corpo devono far parte della nostra
educazione fin da piccoli. Tuttavia occorre tenere
in debita considerazione che il movimento debba
essere costruito su misura per chiunque, adattandolo ai giusti ritmi di chi si ha di fronte. In

FASE 1
FASE 2

Esercizio

1° settimana

2° settimana

Ponte per glutei

-

20/25

20/25

3° settimana
x2

20/25

4° settimana
x2

Squat sumo

12/15

12/15

-

x2

12/15

x2

Crunch

MAX

MAX

MAX

x2

MAX

Bike

8’

7’

x2

6’

5’

Abductor Machine

15/20

15/20

-

x2

15/20

x2

Affondi Inversi Altern.*

-

12 + 12

12 + 12

x2

12 + 12

x2

Crunch Inverso

MAX

MAX

MAX

x2

MAX

Bike

8’

7’

6’

5’

Panca Inclinata Manubri

2 x 12/15

3 x 12/15

2 x 10/12

3 x 10/12

Lat Avanti

2 x 12/15

3 x 12/15

2 x 10/12

3 x 10/12

Alz. Laterali pollice su*

2 x 12/15

3 x 12/15

2 x 10/12

3 x 10/12
2 x 10/12

x2

Curl Manubri

2 x 12/15

2 x 12/15

2 x 10/12

Tricipiti Triangolo

2 x 12/15

2 x 12/15

2 x 10/12

2 x 10/12

Bike

5’ – 60% FC MAX

5’ - 60% FC MAX

5’ - 60% FC MAX

5’ - 60% FC MAX

Run Camminata Salita

5’ – 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

Bike

5’ – 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

Step

5’ – 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

ALLENAMENTO ATA MASCHILE - (A. Paoli, M. Neri, F. Zonin, C. Velussi, F. Eltri, C. Reggiani - 2003)

Tornare in forma in breve tempo

Wellness Lifestyle e Healthcare

Andrea Bertino
Chinesiologo, specializzando
in Osteopatia, Personal Trainer,
preparatore atletico, direttore
tecnico di “abc² - living fitness”
di Roccalumera (Messina).
Collabora con “Osteo Med
olistic wellness”
www.andreabertino.it
www.osteo-med.it

FASE 3

Sicuramente è un elenco restrittivo ma ci serve per
avere un’idea.

FASE 1

- INDIVIDUAZIONE: delle
caratteristiche del soggetto per
individuarne i punti forti e le
carenze
- DETERMINAZIONE: degli
obiettivi dell’allenamento/attività
motoria
- INDIVIDUALIZZAZIONE: dei
carichi ottimali, efficacia del lavoro
e prevenzione degli infortuni
- CONTROLLO: del programma di
allenamento
- VERIFICA: dei risultati
- SELEZIONE: del talento.

ALLENAMENTO ATA FEMMINILE - (A. Paoli, M. Neri, F. Zonin, C. Velussi, F. Eltri, C. Reggiani - 2003)

FASE 2

La valutazione è un processo
complesso, è un giudizio di merito,
di qualità, di valore. La Misurazione
è l’atto di valutare. Il Test è lo
strumento per misurare.
Perché valutare? Gli scopi della
Valutazione sono molteplici:

forma per personalizzare in modo preciso e
responsabile il training. Proprio perché ormai è
risaputo che l’attività fisica viene prescritta a livello
internazionale come un vero e proprio
“FARMACO” per la SALUTE.
Alcuni dei dati necessari da dover rilevare durante
il colloquio iniziale sono:
- considerazioni in base ai dati acquisiti
- valutazione funzionale e posturale (presenza di
eventuali paramorfismi o dismorfismi)
- frequenza cardiaca a riposo, misurazione della
pressione arteriosa
- plicometria, rapporto vita/ fianchi, bmi =
- peso/(altezza in m²)², misurazione
circonferenze
- peso ideale e dell’indice di sovrappeso
- body density.

FASE 3

VALUTAZIONE, MISURAZIONE
E TEST: l’importanza
di QUANTIFICARE

Esercizio

1° settimana

Squat*

10/12

10/12

2° settimana
x2

10/12

3° settimana
x2

20/25

4° settimana

Crunch

MAX

MAX

x2

MAX

x2

12X15

Bike

8’

-

-

6’

x3
x3
4’

Superman*

12/15

12/15

x2

12/15

x2

15/20

Crunch Inverso

MAX

MAX

x2

MAX

x2

MAX

Bike

8’

6’

Panca Piana Bilanciere

2 x 12/15

Lat Avanti

2 x 12/15

Lento con 2 manubri

x3
x3

6’

4’

3 x 12/15

3 x 10/12

12 - 10 - 8

3 x 12/15

3 x 10/12

12 - 10 - 8

2 x 12/15

3 x 12/15

3 x 10/12

12 - 10 - 8

Curl Bilanciere

2 x 12/15

2 x 12/15

2 x 10/12

3 x 10/12

Panca Stretta*

2 x 12/15

2 x 12/15

2 x 10/12

3 x 10/12

Bike

5’ - 60% FC MAX

5’ - 60% FC MAX

5’ - 60% FC MAX

5’ - 60% FC MAX

Run Camminata Salita

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

Bike

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

Step

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

5’ - 65% FC MAX

conclusione: "Tutte le parti del corpo che hanno
una funzione, se usate con moderazione ed
esercitate nell'attività alla quale sono deputate,
diventano più sane, ben sviluppate ed invecchieranno più lentamente; ma se non saranno usate e
lasciate inattive, queste diventeranno facili ad
ammalarsi, difettose nella crescita ed invecchieranno precocemente" (Ippocrate).
NOTA BENE: Gli esercizi contrassegnati con asterisco*
sono stati modificati dall’autore rispetto allo studio
originale. Il programma presentato è solo a titolo di
esempio e, prima di essere applicato, è indispensabile
adattarlo all’individuo.
- la FASE 1 è eseguita a circuito senza riposo fra le
stazioni; la FASE 2 è eseguita a serie intervallate da circa
60” – 75” di recupero; dalla 3°settimana, allorché si
riducono le ripetizioni eseguite da 12/15 a 10/12, è
necessario aumentare i carichi; nella FASE 3 la % della
FcMax è calcolata con il metodo di Cooper (FcMax =
220- Età).

Andrea Bertino
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sala CORSI

Bagunça
fitness party

Un nuovo programma di
sviluppo motorio per bimbi
dai 3 ai 12 anni suddiviso in
quattro proposte differenti, a
seconda degli obiettivi e alle
fasce di età a cui è rivolto
prima volta all’attività fisica in palestra. Ho
notato che la stragrande maggioranza di esse
hanno serie difficoltà motorie e scarsa lateralità,
che è anche connessa con l’organizzazione
spazio-temporale.
Il secondo riguarda i preoccupanti dati
dell’Istituto Auxologico di Milano. Essi rilevano
che l’Italia detiene il primato europeo di
sovrappeso e di obesità in età infantile (36%),
conseguenza di mancanza di “movimento” e di
abitudini alimentari sbagliate. Oggi solo il
31,1% dei bambini dai 3 anni in su pratica
regolarmente attività fisica (Istat 2012).

Il progetto
Bagunça si
identifica per
la sua elevata
valenza
educativa
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opo tanti anni di esperienza nel
mondo del fitness in cui ho lavorato
prettamente con un pubblico
adulto, ritorno alle origini. Era il
1983 quando nacqui professionalmente non
solo come istruttore di fitness ma anche come
professore nelle scuole dell’infanzia in Brasile,
dove lavorai fino al 1998, anno in cui mi
trasferii in Italia.
Perché è nato questo progetto
Sono due i motivi che mi hanno spinto a
riflettere e successivamente a sviluppare i
programmi Bagunça Fitness Party®.
Il primo è legato esclusivamente alle caratteristiche delle persone che si approcciano per la

Riflessioni e nascita del progetto
Probabilmente tali difficoltà nascono da una
mancanza alla base dell’insegnamento motorio
in età infantile. Gli stimoli specifici dovrebbero essere trasmessi attraverso il gioco
motorio in movimento e attraverso il gioco
simbolico che rappresenta per il bambino la
modalità privilegiata di apprendimento e di
relazione e ha una funzione educativa, di
prevenzione sui fattori di rischio del disagio e di
aiuto nella difficoltà dello sviluppo affettivo,
relazionale e cognitivo.
Il progetto Bagunça non si limita all’attività
motoria in senso stretto ma si identifica per la
sua elevata valenza educativa ed ha come
presupposto fondamentale la centralità del
bambino contribuendo così alla promozione
della salute, alla coesione sociale e alla cultura
condivisa dell’infanzia nella società.
Quattro proposte differenti
- Bagunça Laboratorio di Psicomotricità
(Marchio depositato)
Questo programma è specificatamente rivolto ai
bambini dai 3 ai 5 anni. La psicomotricità è un

®

APRITE LA VOSTRA AZIENDA
A POSSIBILITÀ ECCEZIONALI

ZUMBA® FITNESS VI AIUTA AD ATTIRARE E A MANTENERE I
SOCI – TUTTO QUESTO SENZA COSTI DI LICENZA!
Zumba Fitness offre una proposta vincente ad ogni centro fitness del paese:
attirare e mantenere un numero maggiore di soci senza spendere un
centesimo in licenze. Vi piace? Allora continuate a leggere.
“Il successo dei nostri corsi di
Zumba è tale che le nostre stanze
per l’attività di gruppo sono
diventate troppo piccole! Infatti,
stiamo cercando di spostare i
corsi nel nostro campo da basket.
Perché avere corsi di 60 persone
quando posso ospitarne 100?”
Ingrid owen
Vice Presidente del Gruppo Fitness
24 Hour Fitness

DATE INIZIO AL MOVIMENTO
NEL VOSTRO CENTRO
Zumba Fitness investe più di 50
milioni di USD all’anno per creare
la domanda dei prodotti e dei corsi
Zumba®. Grazie ad una strategia
di marketing diversificata che
comprende pubblicità globale e
campagne di social media, Zumba
Fitness commercializza anche
prodotti campioni di incasso come
videogiochi, DVD, Zumba® wear e
altro ancora per promuovere i corsi
dal vivo Zumba. Questo non solo
sensibilizza i consumatori ma crea
anche l’esigenza di trovare un corso
nel centro fitness più vicino.
Quando i soci si appassionano ai
corsi Zumba, non vanno più via.
L’aspetto sociale dei corsi Zumba
è uno stimolo efficace che induce i
soci a tornare. Secondo The IHRSA
Guide to Membership Retention, “I
soci (sia nuovi che vecchi) che fanno
amicizia nei centri hanno una più
elevata possibilità di restare.” Con
Zumba® Fitness, potrete attirare
nuovi soci grazie a corsi di successo
e conservare più soci creando una
comunità affiatata all’interno del
vostro centro. Inoltre, i programmi
Zumba non comportano alcun costo
di licenza per i centri, quindi potete
riempire fin da subito le vostre stanza
per le attività di gruppo con tutti i
corsi di Zumba che volete.

UN PROGRAMMA ZUMBA® PER OGNI TIPOLOGIA DI SOCIO
Grazie a sei differenti corsi di Zumba, c’è un fitness-party adatto a tutti. Dalla
mattina alla sera potrete avere studenti giovani, anziani e di qualsiasi età
intermedia che si divertono frequentando corsi dinamici disegnati appositamente
per le loro esigenze. Riempite i vostri periodi di inattività e vedrete come può
essere una giornata intensa nel vostro centro inserendo una vasta gamma di corsi
di Zumba nel programma:
In qualsIasI momento
Ogni socio potrà iniziare la sua giornata libera con i corsi di Zumba®
originali che offrono una miscela di passi di danza divertentissimi
impostati su caldi ritmi latini e mondiali.
Trasforma il tuo caffè in un espresso doppio con Zumba® Toning!
Questo corso è adatto a chi vuole unire i movimenti di Zumba a esercizi
che scolpiscono il corpo e ad un allenamento cardio ad alta energia.
Ottimizzate il divertimento nella vostra piscina! La “festa in piscina”
Aqua Zumba® unisce i movimenti di Zumba® con il fitness in acqua,
creando un allenamento impegnativo e sicuro che è perfetto per tutti.
Dai una scossa alla comitiva che si riunisce dopo il lavoro! Il
rivoluzionario allenamento Zumba Sentao™ utilizza una sedia per
l’allenamento cardio intenso e per il potenziamento di tutto il corpo.
Tutti guarderanno il corso, in attesa di parteciparvi.
GIorno
Il corso di Zumba Gold® si basa su movimenti semplificati e sui ritmi
più facili da seguire, per chi è più anziano ma attivo. Questo potrebbe
essere il gruppo perfetto per soddisfare le ore più tranquille del giorno.
PomerIGGIo
Dopo la scuola ragazzi si possono scatenare con il programma
Zumba® Kids, il party novita’ di danza-fitness per i fan di Zumba
dai 7 agli 11 anni, dove possono scatenarsi e divertirsi con gli amici
seguendo le proprie regole!
Non ci sono limiti di eta’ per i nostri fan! Le lezioni di Zumba® Kids Jr.
sono la festa più spassosa di danza-fitness per i piedini dai 4 ai 6 anni
che vogliono scatenersi in compagnia dei loro coetanei di eta’ iniziando
oggi il cammino verso un futuro sano!

NIENTE È GRATIS NELLA
VITA (TRANNE I CORSI DI
ZUMBA®)
Naturalmente qualcuno potrebbe
chiedersi, “Quanto costerà tutto
questo al mio centro?”
Semplice: assolutamente nulla.
Zumba Fitness capovolge gli schemi
e non addebita costi di licenza
alle strutture*. Per avere i corsi di
Zumba nel vostro calendario, basta
semplicemente fare un provino
e assumere istruttori certificati
Zumba® Instructor Network (ZIN™).
Il programma ZIN è un sistema di
sviluppo professionale mondiale che
offre musica, movimento, marketing
e sostegno formativo continuo agli
istruttori di Zumba in modo che
possano dar vita a corsi divertenti che
attirano e permettono di mantenere
i soci.
Per trovare l’istruttore di Zumba
adatto alla vostra struttura, e
ottenere informazioni sui provini e per
selezionare il vostro istruttore visitate
zumba.it/clubs.
UNISCITI ALLA FESTA.
COMINCIA ORA!
Tutto ciò di cui hai bisogno è uno
spazio libero, un impianto stereo e un
istruttore certificato Zumba®.

VISITATE ZUMBA.IT/CLUBS
*Eccetto in Cina

Copyright © 2013 Zumba Fitness, LLC. Zumba®, Zumba Fitness® e i loghi Zumba Fitness sono nomi commerciali registrati di Zumba Fitness
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è la nostra parola d’ordine.

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/

Edgard Serra
Laureato E.S.E.F (Brasile),
Presenter Internazionale,
Presidente IFS Italian Fitness
School, titolare Palestra Oficina
do corpo a Imola (BO). Segreteria
IFS - Italian Fitness School
Tel. 0542/642531
www.baguncafitness.com

itinerario di maturazione e si sviluppa in un
contesto educativo, preventivo e terapeutico.
Attraverso il gioco motorio inteso come corpo in
movimento si impara a conoscere se stessi ed i
propri limiti, i bambini sono liberi di agire, di
scoprire e trasformare movimenti in pensieri e
viceversa permettendogli così di diventare
grandi; il gioco simbolico contribuisce direttamente e personalmente a strutturare il proprio
sviluppo cognitivo, sociale e affettivo.
Il movimento, nella nostra proposta, è inteso
come mezzo per armonizzare lo sviluppo e non
un fine.
- Bagunça Fitness For Kids (Marchio
depositato)
Rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni, ritenuta l’età
d’oro della motricità. La musica, il movimento e
il cantare insieme hanno, da sempre, un valore
quasi magico e molto divertente per i bambini.
Questa fusione ha dato vita a qualcosa d’importante e significativo per il loro sviluppo: il
progetto Bagunça Fitness For Kids, che non
deve essere confuso con la baby dance perché la
nostra proposta è specifica e rivolta al fitness del
futuro, per trasmettere il concetto di qualità e
stile di vita sano che il bambino si porterà,
fortificandosi, in età adulta. La proposta si basa
sull’attività motoria di semplici combinazioni a
ritmo di musica per stimolare le capacità
coordinative, proprocettive e immaginarie,
aiutandolo così a far emergere la propria
individualità, a prendere coscienza delle sue
capacità. Senza dimenticare che il divertimento

- Bagunça Family Fitness (Marchio
depositato)
Per bambini dai 3 ai 7 anni. L’attività fisica
condivisa tra genitori e figli è qualcosa di molto
antico, precisamente iniziata nel 1970, in
Germania, dal professore Helmut Shulzperche.
Bagunça Fitness Family ha modernizzato questo
concetto perché crediamo che la famiglia sia il
primo e principale elemento di educazione. Il
“giocare per imparare” o “l’imparare insieme”
viene proposto in modo ludico, piacevole e
divertente. L’obiettivo è di trasformare, rinnovare e incentivare positivamente la relazione
famigliare per mezzo del movimento fisico,
come già prescritta da tanti specialisti dello
sviluppo infantile. Inoltre si cerca di stimolare
l’attenzione alle “coccole”, ovvero la stimolazione cutanea amorevole. Attraverso questo
linguaggio il bambino esprime bisogni che il
genitore può comprendere. Da non sottovalutare la possibilità che l’adulto sedentario possa
prendere coscienza del proprio stato di forma
fisica e scoprire il piacere dell’attività motoria.
- Bagunça Boot Camp Kids (Marchio
depositato)
Per bambini dagli 8 ai 12 anni. L’obiettivo di
questa attività è trasmettere e stimolare la
determinazione, la dedizione, l’altruismo, la
collaborazione, la disciplina e soprattutto il
rispetto delle regole che spesso manca ai
bambini nel contesto familiare e sociale. Per
definizione è un allenamento all’aria aperta
nato qualche anno fa negli USA e ispirato al
training dei marines. Ogni allenamento sarà
differente, divertente e studiato appositamente
per i bambini così da far lavorare le diverse aree
del corpo ma anche la mente.
Edgard Serra

Edgard Serra con due sue collaboratrici:
Maria Enrica Cesena e Carola Lai
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sala CORSI

OLIT: TRAINING
OLISTICO
B
asato su quattro principi fondamentali,
il controllo del movimento, la fluidità
d’esecuzione, il controllo della
respirazione e la concentrazione
massima, il metodo Olit appare come un’affascinante danza al rallentatore che procura benessere
al corpo e alla mente. Una disciplina estremamente performante che trae la sua linfa vitale
dalle Arti Maestre come il Tai Chi e il Qi Kung e
che nasce alcuni anni fa grazie a Silvia Pozzato,
atleta, ballerina e coreografa italiana.

Un allenamento
che alza il livello
della percezione
del corpo e che
offre benefici
concreti a chi lo
pratica. Ce ne
parla la sua
ideatrice, Silvia
Pozzato
Olit in Italia

Il Lazio è al momento la sede
centrale di sviluppo di Olit (Roma
e l'Eschilo 1 rappresentano la sede
fissa di Silvia Pozzato tutto l'anno)
ma molti istruttori ben certificati si
trovano in Lombardia, Piemonte,
Umbria,
Marche,
Abruzzo,
Toscana,
Emilia
Romagna,
Liguria, Trentino, Puglia, Sicilia,
Sardegna e soprattutto in Veneto,
dove il centro "Evolution" (via
dell'Artigianato, 32 - Povegliano
Veronese) gestito da Viktor
Mardesic ed Elisa Bellaria,
svolge un ruolo nevralgico per le
formazioni di nuove leve.
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Intervista a Silvia Pozzato
Come nasce Olit e per rispondere a quali
esigenze?
“Olit nasce dall'esigenza di superare quelli che io
consideravo limiti del Pilates, che insegnavo già
più di dieci anni fa. Ballando Afro e avendo un
buon rapporto con la percezione del movimento,
ho sviluppato una lezione concepita a ritmo di
musica e basata sulla circolarità e i movimenti a
spirale che sono alla base delle Arti Maestre
come il Tai Chi o il Qi Kung. Nel corso del
tempo e con tanto studio è nata questa disciplina
che rappresenta una contaminazione mai
preparata a tavolino ma realizzata attraverso
l'istinto dell'atto motorio. A POSTERIORI (ed
insisto su questo) sono state esaminate tutte le
"citazioni" dallo Yoga, dal Tai Chi, dal Qi Kung e
persino dalla Capoeira come sequenze o
posizioni naturalmente adottate dal corpo per
passare da un movimento a un altro. Questo fa di
Olit non un mix di varie discipline ma una presa
di coscienza del muoversi secondo natura e in
armonia con se stessi, cosa che vari tipi di sport e
il Fitness hanno progressivamente ‘contaminato’.
Com’è strutturata una lezione base?
“È una lezione di 50/60 minuti che prevede uno
sblocco e un ‘riallineamento’ iniziale con una
successiva fase più allenante e una parte centrale
dedicata all'esercizio dell'equilibrio puro. Una
parte a terra conclude il tutto. Dall'esterno
potrebbe sembrare una grande danza eseguita al
rallentatore al ritmo di una musica fortemente
emotiva. Una ‘danza’ molto energica però: le
spinte con le mani e i piegamenti sulle braccia la
dicono lunga sul suo aspetto performante. Per
questo Olit è amata dagli uomini e soprattutto
dagli atleti delle arti marziali”.

Si ricorre all'uso di attrezzi?
“Non si utilizzano attrezzi ma esclusivamente il
carico naturale e molto… la Mente”.
Qual è la tua opinione in merito al boom
dell'allenamento funzionale di questi ultimi
anni? Olit rientra nella grande famiglia degli
allenamenti funzionali?
“Negli anni in cui nacque il termine olistico era
davvero raro sentirlo pronunciare nel nostro
settore e di Olit veramente si potrebbe dire che
sia la prima e completa disciplina olistica nata in
Italia... Ha subìto infatti immediati tentativi di
copia al suo esporsi ufficialmente sui palchi del
mondo del fitness! Con alle spalle tanta
Medicina Tradizionale Cinese e tanta esperienza
sul campo, vanta oggi ben tre tesi di ricerca in
ambito medico universitario. Utilizzato come
metodo propriocettivo che ha elevato anche
giocatori di golf al livello di campioni piuttosto
che sollevato individui che hanno sempre
combattuto con problemi legati all'autostima o al
disequilibrio interiore, Olit è un percorso
individuale vincente ed apprezzato oltre che un
modo intelligente di allenare il corpo. Negli
ultimi anni il boom del funzionale ha sicuramente rivalutato le attività cardiovascolari a
carico naturale ma per quel che mi riguarda
l'unico allenamento funzionale vantaggioso è
quello che porta ad un Benessere della mente,
dell'anima e del corpo. Quello fatto non per
scaricare tensione, ma per ricaricarsi di energia”.
Intervista a cura della Redazione
Per info: www.olit-trainingolistico.com
Facebook: olit lezioni di benessere
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acqua & beauty

La riabilitazione in
acqua del ginocchio

L

e tecniche di riabilitazione in uso oggi
hanno come principale scopo il
recupero funzionale del paziente in
tempi brevi, atte a ridurre il più possibile
sia le complicanze post-operatorie sia a permettere
un reinserimento celere in ambiente sociolavorativo e/o sportivo.
Le metodologie usate si rifanno per la maggior
parte a due correnti:
1. riabilitazione con esercizi passivi ed attivi a
catena cinetica chiusa;
2. riabilitazione in acqua.
In questo articolo presentiamo una tecnica di
riabilitazione innovativa in acqua, con l’uso di
sovraccarichi periferici. Tale tecnica permette il
recupero totale e in tempi più brevi rispetto alle
tecniche tradizionali, cosa di fondamentale
importanza per un reinserimento nell’attività
senza complicanze muscolo-tendinee o recidive.
Tale metodica può essere somministrata sia a
sedentari che hanno tutto l’interesse a riprendere
precocemente l’attività lavorativa, che ad atleti di
qualsiasi livello.

Descrizione della tecnica

La tecnica di
riabilitazione
con tavolette
permette
il recupero
totale e in
tempi più
brevi rispetto
alle tecniche
tradizionali
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Fra i compiti che possono essere considerati
"istituzionali" nel lavoro del tecnico riabilitatore,
spicca quello di dover continuamente ricercare
metodi terapeutici di facile attuazione, agenti nel
rispetto di precise regole di progressione del carico
somministrato e, soprattutto, che non danneggino
ulteriormente una struttura che ha già subito
insulti traumatici e/o chirurgici.
A questo principio metodologico, negli ultimi
anni, si è aggiunto il concetto di riabilitazione/
ricondizionamento, cioè la ricerca di programmi
riabilitativi che prevedano, oltre le manovre
classiche di terapia cinetica, anche l'introduzione,
fin dalle prime fasi di lavoro, di particolari
movimenti consensuali alla biomeccanica del
gesto che il paziente è uso fare.
Tuttavia, a volte, ciò può risultare di difficile
realizzazione, come quando ci si trova di fronte ad
un paziente con una patologia osteo-articolare
complessa, dove il carico gravitario, specie nelle
prime fasi della riabilitazione, non è consentito. In
questi casi, la moderna cinesiologia consiglia di
ricorrere a tecniche di terapia in acqua che

Nuove tecniche che
utilizzano i sovraccarichi
per pazienti con patologie
a carico del ginocchio
permettono di impostare un lavoro programmato
che accompagna il paziente dalla prima fase di
riabilitazione fino alla fase finale di
ricondizionamento, senza sottoporre
l'articolazione o l'arto leso ad un carico eccessivo,
quale quello gravitario, ma permettendogli nel
contempo di riattivare uno schema neuromotorio
specifico.

Applicazioni pratiche

Veniamo adesso al caso pratico di nostro interesse,
cioè quello del computo della forza necessaria a
muovere un arto (ad esempio la rotazione di una
gamba attorno al ginocchio) in acqua dopo che gli
sia stata applicata saldamente una lastra piana per
aumentarne la resistenza all'avanzamento. Le
tavolette utilizzate in questa metodica riabilitativa
sono di materiale plastico, la cui forma,
dimensione e collocamento, variano a seconda del
carico e dei distretti articolari che si vogliono
impegnare.
È quindi possibile, conosciuta la superficie della
tavoletta e la velocità di esecuzione del movimento
(cronometrabile con buona approssimazione),
definire il carico cui è sottoposta la catena cinetica
muscolare interessata, oppure viceversa, stabilito il
carico, indicare a quale velocità deve essere fatto il
movimento. In questo modello sperimentale non
è stato considerato, per ovvi motivi esemplificativi,
il coefficiente di galleggiamento del corpo umano,
dal momento che, nella fase riabilitatoria, si può
zavorrare il paziente, allo scopo di annullare
questa forza tendente verso l'alto o, come
normalmente avviene, il paziente si sostiene ad
apposite maniglie.

Descrizione del metodo di lavoro in
acqua

Nella pratica riabilitatoria si utilizza una tavoletta di
materiale plastico duro, di forma quadrangolare,
con sottostante una centina anatomica che la adatta
alla forma del distretto muscolare su cui viene
collocata, assicurandola con una cinta di Velcro.
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Il metodo di lavoro con tavolette in acqua dovrà
prevedere tale progressione metodologica:
1- Dinamometria isometrica (valutazione della
forza muscolare)
2- Scelta del carico da applicare (quantità,
intensità) e quindi delle caratteristiche su cui si
baserà il movimento (larghezza della tavoletta,
numero e velocità delle ripetizioni)
3- Effettuazione del movimento (dopo aver posto
il paziente in vasca nelle condizioni ottimali).
È di fondamentale importanza che il paziente
assuma durante la riabilitazione in acqua una
posizione verticale, facendo in modo che si
assicuri a delle maniglie poste ai lati della vasca: si
è infatti in precedenza descritto come sia variabile
il carico con il variare della direzione del moto
imposto alla tavoletta. Per angoli diversi
consigliamo di studiare la resistenza in base alla
formula descritta in precedenza.

Esercizi utili

Si descriveranno due soli esercizi, considerati, dal
punto di vista didattico, i più esplicativi.
1) Patologia dell'articolazione coxo femorale:
riabilitazione del movimento di flessione della
coscia sul bacino.
La tavoletta va posizionata in senso parallelo alla

coscia, distalmente all'articolazione dell'anca, poi
si procede all'esercizio. Sulla base di quanto in
precedenza detto, con una tavoletta di cm 20x20
sottoposta a movimento di semirotazione su un
asse fisso (in questo caso l'asse è quello passante
per l'articolazione coxo-femorale) a circa 2 m/s il
paziente deve vincere una resistenza di 3,32 Kg
ogni rotazione, pertanto, dopo 10 ripetizioni, egli
avrà spostato circa 33 Kg.
2) Patologia dell'articolazione femoro tibiale:
"movimento tipo catena cinetica" di flessione semi
completa dell'anca e di estensione del ginocchio.
È possibile far compiere ad un muscolo un
movimento complesso: il quadricipite femorale è
flessore della coscia sul bacino ed estensore della
gamba sulla coscia (estensore del ginocchio).
Le tavolette utilizzate possono essere di diverse
dimensioni, onde somministrare carichi
differenziati.
Quindi, in conclusione, le due condizioni che
possono far aumentare il carico di lavoro sono:
l'aumento della velocità del movimento in acqua e
l'aumento delle dimensioni di superficie esposta
alla resistenza della tavoletta. Allo scopo, si
possono utilizzare delle appendici laterali da
applicare alla tavoletta stessa.
Mauro Raschini

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/

Mauro Raschini
Laureato in Scienze Motorie
presso l’Università degli studi
di Pavia. Osteopata dom.r.o.i.
tramite A.t.s.a.i. (sede di Milano). È
Presidente dell’a.s.d. il Movimento
di Pavia. cell. 3384664141, email:
asdilmovimento@libero.it

Salute

COME E PERCHÉ
PROTEGGERE I DENTI
DEGLI SPORTIVI?
I vostri clienti accusano disagi dovuti alla malocclusione
dentale? Avete un dubbio di natura posturale o riabilitativa?
Chiedete un parere al Dottor Mura, Specialista in
Odontostomatologia, e troverete la risposta nel prossimo
numero della rivista. Inviate le vostre domande a:
mura@lapalestra.net
Dottor Priamo Mura
Specialista in Odontostomatologia,
ha frequentato in U.S.A. stage di
protesi, gnatologia, parodontologia;
in Svezia stage in chirurgia
implantare e implanto- protesi. Libero
professionista in Roma, si occupa
prevalentemente di odontoiatria
ricostruttiva riabilitando casi implantari
e gnatologici complessi.

Buongiorno Dott. Mura,
ho letto il suo articolo sul bite e vorrei avere il suo parere.
Io ho un bite fatto dal mio dentista circa un anno e mezzo fa. Appena fatto
sono stata un paio di volte (nelle prime settimane) a farlo controllare e
sistemare dopodiché non sono più andata ai controlli perché mi sono trasferita
per lavoro in un'altra città. Ora mi domando: è meglio metterlo la notte oppure
no? In quale caso faccio più "danni"?!? (Simona R.)
Penso che dovrebbe far controllare il suo bite da un collega esperto in
Gnatologia, che valuti se sia sufficiente riequilibrarlo o debba essere rifatto.
Le sconsiglio di portarlo se quando lo inserisce non riesce a posizionarlo
correttamente.
Gentile Dott. Mura,
sono una personal trainer e lavoro a Bologna. Ho letto con grande interesse il
suo articolo pubblicato sulla rivista La Palestra e avrei una domanda. Mi sono
capitati dei clienti da dover allenare con protesi dentarie o impianti (anziani
ma anche giovani post incidente) e ho avuto diversi dubbi e scrupoli nel fargli
svolgere determinati esercizi soprattutto di forza esplosiva. Quali accortezze
devo avere? Ci sono movimenti o sforzi da evitare?
Grazie mille, (Barbara L.)
Tutti i portatori di protesi mobili totali o parziali dovrebbero evitare il
sollevamento di pesi eccessivi, o esercizi di forza esplosiva che potrebbero
destabilizzare la corretta posizione della protesi nel cavo orale. Le persone con
protesi fisse sia su denti naturali che su impianti, con occlusione correttamente
bilanciata, possono svolgere ogni tipo allenamento sempre, beninteso, inserendo
un bite gnatologico personalizzato che protegga l'occlusione.
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NOVITà & CURIOSITà

spazi pubbli-redazionali a cura degli inserzionisti

FISICAMENTE CONTINUA A CRESCERE
Gli appuntamenti del 2013-2014
fra novità e conferme

I

l programma di Fisicamente per la prossima stagione è
ricco di proposte interessanti sia per quanto riguarda la
formazione che per il continuing education e gli eventi.
La formazione si arricchisce di nuovi contenuti relativi a
programmi funzionali e approfondimenti sul sistema nervoso
e sulla fascia. Alcuni workshop sono interamente dedicati a
introdurre queste tematiche nella pratica sia degli esercizi di
Mat che in quella con Reformer e soprattutto con Exochair.
Una novità assoluta è rappresentata dai seminari sul sistema
miofasciale in movimento che prevede l’introduzione di
nuovi attrezzi e, tra questi, il Core Trainer.
Parte di queste novità saranno presentate a Pilates On Tour
2013, la più importante convention di Pilates che
Fisicamente organizza per la settima edizione in
collaborazione con Balanced Body e che si terrà a Venezia,
dal 6 all’8 dicembre.
Oltre ad Anna Maria Vitali saranno presenti Elizabeth
Larkam, Marie Jose Bloom, Alan Herdman, Karen Clippnger
e molti altri! Vi attendiamo, non potete mancare!
Fisicamente
Tel. 334.6987023
info@fisicamentepilates.it
www.fisicamentepilates.it
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FUNZIONALE

ELASTIBAND

L’ELASTICO VERSATILE E STIMOLANTE
un quantitativo elevatissimo di fibre, ma la
notizia ancor più interessante è che le fibre
coinvolte vengono stimolate maggiormente da
contrazioni eccentriche.
La contrazione eccentrica produce vantaggi
inaspettati, vantaggi che solo negli ultimi anni si
stanno realmente scoprendo. I vantaggi si
traducono in muscoli più forti, affusolati e
lunghi, mentre la co-azione muscolare generata
dall'elastico si traduce in equilibrio tra muscoli
agonisti e antagonisti, in maggiore stabilità
articolare e al contempo migliore elasticità
muscolare. Tutti questi vantaggi offrono, come
risultato finale, un corpo armonioso ed
equilibrato, una postura corretta e una migliore
propriocezione e consapevolezza corporea.

I benefici delle contrazioni
prodotte da elastiband

Nella semplicità il
segreto di un
corpo forte ed
armonioso grazie
ad elastiband,
uno strumento
economico ma
dalle svariate
soluzioni
allenanti

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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V

oglio proporvi uno strumento per
l'allenamento che mi appassiona
particolarmente per dinamicità,
versatilità e capacità di stimolare la
fantasia: l'ELASTIBAND. Uno strumento che
offre infinite soluzioni allenanti, come spesso
accade per i piccoli attrezzi impiegati nel
functional training.
L'elastiband è una banda elastica della
larghezza di circa 30 cm, in commercio si trova
in rotoloni così da poter essere tagliata,
ricavando bande della lunghezza che si
preferisce. Io suggerisco di abbondare (2 mt
sarebbe l'ideale) per poter disporre di uno
strumento utilizzabile in modi sempre diversi e
senza limiti di fantasia.
La stimolazione dell'elastico a livello neuromuscolare è estremamente interessante perché
richiama l'attivazione di fibre che difficilmente
lavorano in altri modi. La tensione generata
dall'elastiband è auxotonica, questo vuol dire
che la forza resistiva aumenta proporzionalmente alla tensione dell'elastico e diminuisce
con la diminuzione della stessa.
Attivando contemporaneamente muscoli della
dinamica (quelli coinvolti direttamente nel
gesto) e muscoli della statica (quelli costretti a
stabilizzare e modulare il movimento delle
articolazioni coinvolte), si chiamano a rapporto

Vediamo nel dettaglio tecnico cosa accade a
livello neuromuscolare attraverso le contrazioni
eccentriche offerte dall'elastiband. La contrazione eccentrica genera la produzione di
sarcomeri disposti in serie, anziché in parallelo
come avviene a seguito di contrazioni concentriche o isometriche. Ciò determina una
diminuzione del tono del tessuto connettivo,
tessuto che generalmente genera limitazioni
nella flessibilità ed elasticità muscolare.
Stimolare le componenti elastiche in serie
permette di accumulare forza attiva ed energia
elastica che viene, immediatamente dopo la fase
di pre-allungamento, rilasciata in energia
meccanica più forte per la fase di contrazione
concentrica. Si ritiene, infatti, che la costruzione
di nuovi sarcomeri avvenga grazie alla aumentata
possibilità, data dalla contrazione eccentrica, di
danneggiare le fibre muscolari. Questo meccanismo è imputabile alla maggiore produzione di
forza registrabile nel corso di quest'ultima,
rispetto a quanto non avvenga a seguito di
contrazioni concentriche ed isometriche.
La forza espressa dalla contrazione eccentrica
risulta di ben tre volte superiore a quella
espressa dalla concentrica, cosi come è
maggiore la forza degli elementi passivi del
tessuto connettivo. Il fenomeno conosciuto
come "overstretching", a cui il muscolo è
sottoposto in fase eccentrica, determina lesioni a
livello dell'inserzione tendinea, delle giunzioni
muscolo tendinee oppure di una zona

muscolare debole a causa di un deficit di
vascolarizzazione.

Un attrezzo, infiniti allenamenti

Sottolineo la versatilità dell’elastiband, uno
strumento indubbiamente economico ma dalle
svariate soluzioni allenanti, dal Pilates allo Yoga
al Functional Training dinamico e fantasioso,
soluzioni sempre caratterizzate da un costante
controllo del movimento, nel rispetto del
soggettivo grado di mobilità che migliora
ripetizione dopo ripetizione durante la stessa
seduta di allenamento.
L'allenamento realizzabile con l'elastiband
sarà sempre di tipo GLOBALE perché le
stimolazioni interessano intere catene cinetiche:
il corpo si muove come un unico sistema
integrato eliminando qualsiasi supporto esterno.
Vengono interessati contemporaneamente
numerosi gruppi muscolari con schemi di
movimento diagonali o spirali ad enfatizzare la
stabilizzazione delle articolazioni nel rispetto
delle leggi anatomiche, fisiologiche, cinesiologiche e biomeccaniche.

Esempi di utilizzo

L'elastiband ha, in ultima analisi, la caratteristica di adattarsi piacevolmente al nostro

corpo, permettendoci, per esempio, di
"sentire" una corretta flessione laterale del
tronco lasciando che si tenda sul fianco
mentre eseguiamo un Marmaid.
Suggerisco di iniziare con l'elastiband da
seduti o sdraiati per poter effettuare un lavoro
più settoriale eseguendo, per esempio, dei
crunch o degli hundred tenendo ben teso con
le mani l'elastiband sulle tibie mentre le
gambe sono flesse a tavolino. L'elastiband
permette di stabilizzare o destabilizzare a
seconda dell'utilizzo, di facilitare o di
incrementare. Tutto deve però essere condito
da una grande, grandissima dose di fantasia,
per rendere l'allenamento veramente
stimolante.
Da stazione eretta portate un lembo dell'elastico sotto un piede e tenete la parte centrale
e terminale dell'elastiband con entrambe le
mani ad una larghezza pari a quella delle
vostre spalle. L'esercizio dell'ARCIERE è
quanto di più completo e fantasioso si possa
proporre in una classe di functional training
musicale. Per allenare i muscoli è necessario
usare il cervello! Sono certa che la fantasia
non potrà mancare con uno strumento così
versatile e semplice al tempo stesso.
Manuela Zingone

Manuela Zingone
Health Coaching
and Personal Training
Campionessa
del mondo di Fitness
Master Trainer e Presenter
www.human-zone.com

FOCUS

Il Taping

Neuro Muscolare
Cosa sono quelle fasce
elastiche colorate, simili
a grandi cerotti, che
indossano gli atleti durante
le loro prove agonistiche?
A cosa servono? E chi può
trarne beneficio?
del dolore. Non limita, non contiene ma informa
il muscolo o l’articolazione coinvolta, permettendo la miglior risposta neuro muscolare e
facilitando i relativi processi di auto guarigione
del corpo; inoltre sviluppa appieno la sua
efficacia attraverso l'attivazione dei sistemi
circolatori (venoso e linfatico) e neurologici,
assicurando libertà di movimento.
La filosofia di questo metodo è in sintonia con i
principi Osteopatici secondo i quali la struttura
governa la funzione e secondo cui il movimento
è vita. Il T.N.M. si differenzia dal bendaggio
funzionale classico, che ha come scopo la
limitazione o il controllo dei movimenti
articolari e dei muscoli stessi, utile per evitare la
totale immobilizzazione. Il T.N.M. ha lo scopo
di stimolare la zona di applicazione, garantendo
la possibilità di effettuare il gesto atletico senza
andare incontro a fenomeni di stasi circolatoria.

Caratteristiche del T.N.M.

Il taping è
composto da
cotone al 100%
con delle fibre
elastiche prive
di lattice

34 LA PALESTRA

S

empre più spesso si vedono atleti
professionisti o amatoriali che indossano
dei "cerotti" dai colori sgargianti. Sembra
quasi una moda, ma in realtà il Taping
Neuro Muscolare (T.N.M.) o Kinesio taping, è
una metodica che risale agli anni Settanta ad
opera del chiropratico giapponese Dr Kenzo
Kase. In Europa la prima comparsa è avvenuta in
occasione delle Olimpiadi di Atene del 2004. Si
tratta di un vero e proprio ausilio terapeutico
per i disordini muscolo-scheletrici, fondamentale alla riduzione dei linfedemi e alla gestione

I nastri sono di una stoffa di cotone al 100% con
delle fibre elastiche prive di lattice, hanno lo
stesso spessore della pelle, lo stesso peso specifico
ed una elasticità in senso longitudinale del 40%
(come la cute), sono traspiranti, resistenti
all'acqua, ipoallergenici e non contengono
farmaci.
Possono essere applicati e mantenere la loro
efficacia per circa 3-4 giorni.
Il tape viene tagliato e applicato in modo
diverso a seconda dello scopo che si vuole
raggiungere. Ad esempio il tape specifico per
problemi linfatici viene tagliato a ragnatela. La
differenza dei colori è per gli orientali legata alla
cromo terapia, per noi europei, l'unica differenza
oggettiva è una maggiore resistenza elastica dei
colori più scuri rispetto ai chiari.

L’azione del T.N.M sulla
muscolatura

I muscoli contratti e sovraccaricati tendono ad
infiammarsi. Quando un muscolo è in condizione di sovraccarico, lo spazio tra pelle e
muscolo risulta ridotto, soprattutto se edematoso,
limitando così il flusso linfatico e venoso e
applicando una pressione sui recettori del dolore.
L'applicazione del tape su muscoli e pelle pre
stirati è fondamentale per far sì che non appena il
corpo si muove, il tape possa funzionare come
una pompa agendo sui liquidi corporei con un
drenaggio costante per 24 ore al giorno.
Successivamente e lentamente la riduzione di
pressione permette al sistema linfatico di drenare
liberamente. L'applicazione del Tape favorisce
una migliore circolazione sanguigna e linfatica
nell’area da trattare e riduce di conseguenza il
dolore tramite il sollevamento della pelle,
aumentando così lo spazio interstiziale. Il
risultato è una riduzione della pressione e
dell'irritazione sui recettori del dolore, una
stimolazione dei recettori meccanici, una
normalizzazione del tono muscolare e della
fascia, un miglioramento del R.O.M., una
riduzione dell'affaticamento e dei crampi
muscolari, con conseguente prevenzione delle
lesioni muscolari grazie al ripristino della giusta
tensione. Non è una terapia elettiva, ma una
validissima terapia di supporto. Può essere
utilizzata anche in via preventiva per ridurre il
rischio di aggravamento di una patologia, che
potrebbe diventare un serio problema per il
nostro atleta. Diventa una terapia fondamentale
insieme al drenaggio linfatico manuale, nella
cura dei linfedemi e delle aderenze cicatriziali
come ad esempio nei casi di mastectomie e/o
quadrantectomie.

Chi ne può trarre beneficio

Sicuramente ne possono trarre beneficio tutti
coloro che sono affetti da patologie dell'apparato
muscolo scheletrico (stiramenti, algie, borsiti,
tendiniti, fasciti, ecc.) ma anche, come dicevamo
precedentemente, possono aiutare tutti quei
pazienti sottoposti ad interventi chirurgici
importanti, con esiti cicatriziali e linfedemi
persistenti.
In tutte queste situazioni il denominatore
comune è la compressione dello spazio linfatico
e la limitazione della circolazione della linfa e
del microcircolo. L'applicazione del tape,
sollevando la cute, riduce tale compressione
facilitando la circolazione linfatica ed il
microcircolo sanguigno, facilitando il drenaggio
degli essudati. Ciò migliora la risposta motoria,
riduce il dolore e l'affaticamento muscolare.
Eventuali controindicazioni sono legate alla
competenza ed al buon senso. È chiaro che,

conoscendo le proprietà drenanti e di attivazione
del microcircolo, si eviterà l'utilizzo del taping in
pazienti affetti da alcuni tumori, si eviterà su
ferite, infezioni o manifestazioni allergiche
cutanee. Anche in caso di trombosi è meglio
utilizzare cautela e consultare il medico, come
anche in alcuni casi di diabete. A mio avviso è
fondamentale valutare caso per caso e nel dubbio
consultare il medico.

Una metodica efficace

La tecnica originale di Kenzo Kase è il kinesio
taping method (termine registrato). In questi
ultimi anni si è sviluppata un’ampia ricerca e
sperimentazione partendo dal principio base di
Kenzo Kase; ciò ha dato vita a diverse scuole di
pensiero e quindi a diverse impostazioni e
metodi. È la metodica di applicazione utilizzata
che rende realmente efficace il taping, non ci si
può improvvisare.
Utilizzando il tape e applicando i concetti del
T.N.M., a seconda del grado di tensione, della
forma utilizzata ed in particolare della direzione
della tensione applicata al nastro, possiamo avere
un effetto inibente o facilitante, drenante ed
analgesico. Ad esempio, a seconda della
direzione applicata al tape, si ottengono differenti
risposte:
• nella direzione origine - inserzione, si migliora
la contrazione di un muscolo indebolito con
leggera o moderata tensione;
• nella direzione inserzione - origine, si riduce
l’affaticamento muscolare con leggera o
leggerissima tensione.
Solo professionisti qualificati e formati ci danno
garanzia di buoni risultati, grazie all'alto livello di
competenze raggiunte. Solo dopo essersi
qualificati ed aver acquisito le diverse tecniche
oggi proposte si può variare e creare la propria
tecnica, con piccole modifiche, sulla base di una
completa conoscenza anatomica e fisiologica.
Caterina Buonomini

Il Taping
neuro
muscolare
facilita i
processi di
guarigione
del corpo
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Buonomini
Indipendent Health, Wellness
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Fisioterapista e Preparatore
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in Posturologia ed
Osteopatia. Collabora con il
progetto “Pregnancy care” presso
la clinica Villa Margherita di
Roma e presso i propri studi
privati di Roma e Denpasar.
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Il certificato medico
obbligatorio, anzi no

Va richiesto,
oppure no, il
certificato
medico agli
utenti di una
palestra? Come si
devono
comportare le
strutture sportive,
i medici di base e
gli utenti?
Facciamo un po’
di chiarezza

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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ispiace constatare che quella recente
riguardante i certificati medici per
l'attività sportiva non agonistica sia
una storia da Paese delirante e allo
sbando totale quale è ormai il nostro, l'ennesima
in ordine di tempo e sicuramente non l'ultima.
Ormai ci si sta abituando e nemmeno ci si fa più
caso. Non solo bisogna prestare attenzione alle
norme contenute nei decreti legge, perché
vengono regolarmente modificate durante il
passaggio dovuto di conversione in legge in
Parlamento, ma anche successivamente può
capitare, e capita sempre più spesso, che dopo
poco tempo una nuova legge arrivi a smentire
la precedente.

Il contenuto del Decreto del
Ministero della Salute del 24 aprile
2013

Il Decreto del Ministero della Salute del 24
aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20
luglio, prevede l'obbligo della certificazione
medica per le attività amatoriali e ludico-motorie
e per le attività sportive non agonistiche, nonché
la dotazione obbligatoria di un defibrillatore per
tutte le società sportive presenti sul territorio
italiano.
Per quanto riguarda la certificazione medica, la
novità introdotta dal decreto è l'obbligo della
certificazione medica anche per l'attività
amatoriale e ludico-motoria, definita come
l'attività, praticata da soggetti non tesserati alle
Federazioni sportive nazionali, alle Discipline

associate, agli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva,
non occasionale, finalizzata al raggiungimento e
mantenimento del benessere psico-fisico della
persona, non regolamentata da organismi sportivi,
ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in
proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni
o soggetti terzi.
Il decreto prevede che chi pratichi questa
attività in un contesto organizzato e autorizzato
all'esercizio debba presentare un certificato di
idoneità, rilasciato dal medico curante su
apposito modello predefinito, con validità
annuale o biennale a seconda di precise
condizioni (stato di salute, età, e altro). Ora, il
problema che ci si era posti da subito era quello
di quali attività fossero soggette a certificazione.
Una partita di calcetto una volta alla settimana si
considera attività occasionale oppure no?
L'attività fisica richiesta per la partecipazione di
un torneo di calcetto è attività svolta in proprio
oppure inserita in un contesto organizzato?
Ultimo ma non meno importante quesito: i
giocatori di calcetto, squash, tennis, golf o altri
sport nei quali viene prenotato un campo da
gioco, devono presentare il certificato medico?
E chi acquista un abbonamento annuale per la
piscina nuotando da solo esercita una attività non
saltuaria in un contesto organizzato oppure no?
Deve presentare il certificato medico per poter
accedere alla struttura?
Tutte domande lecite e preoccupate, perché ogni
gestore sa quanto sia difficile farsi consegnare un
certificato dagli utenti, non tanto alla prima
iscrizione ma ai successivi rinnovi. E chi
frequenta un impianto sportivo da utente sa bene
quanta sia la scocciatura del certificato medico:
tempo e soldi inutilmente persi, considerando il
fatto che il medico nell'ottanta per cento dei casi
se la cava con una sola domanda (“Stai bene?” )
ed incassa dai trenta ai sessanta euro.
Gli stessi medici, seppure quello attuale sia
tempo di crisi per tutti, avevano posto il problema
di un inutile intasamento degli ambulatori. Da
bravi burocrati, i medici di base hanno compreso
da anni il rischio di responsabilità gravante su di
loro, che non hanno né tempo né modo di
accertarsi del reale stato di salute dei propri
pazienti ma si fanno pagare una dichiarazione
spesso basata su nessuna certezza, e non hanno
mai amato questo obbligo.

GESTIONE

Il Decreto del Fare in contrasto con
il Decreto del Ministero della Salute

Di tutto ciò deve essersi reso conto qualcuno dei
saggi che ha steso il Decreto del Fare, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto, esattamente un
mese dopo, che all'articolo 42-bis sopprime
l'obbligo della certificazione medica per le
attività amatoriali e ludico-motorie, per non
gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di
ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni.
Sacrosanta motivazione, ma allora perché tale
obbligo è stato inserito, esattamente un mese
fa??? Fatto sta che ora l'obbligo non c'è più, e
chissà a quanti sarà sfuggito l'articolo 42-bis e si
staranno ancora interrogando su come osservare
la disposizione precedente...
Per il resto, il decreto del Ministero della Salute
ribadisce l'obbligatorietà della certificazione
medica per i casi già previsti in precedenza, che
rientrano nella definizione canonica di attività
sportiva non agonistica, e cioè quelle praticate dai
seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive
organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle
attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal
CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni
sportive nazionali, alle Discipline associate, agli

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai
sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi
studenteschi nelle fasi precedenti a quella
nazionale. Tali certificati vengono rilasciati dai
medici di base su modello predefinito; si aggiunge
l'obbligo della misura della pressione arteriosa e di
un elettrocardiogramma a riposo. Ben venga che
al medico sia imposto per decreto di fare il suo
lavoro con coscienza, certo che
l'elettrocardiogramma a riposo non costerà poco e
le società sportive che gestiscono gli impianti, che
sono molte, saranno ancora più in difficoltà a
reperire dagli iscritti i certificati, necessari per
mantenere valida l'iscrizione stessa.
Infine, l'obbligo dei defibrillatori. Tutte le società
sportive, professionistiche e dilettantistiche,
dovranno dotarsi di defibrillatore semiautomatico,
facendosi carico in proprio dell'onere di acquisto e
mantenimento in efficienza, nonché dei corsi per
la preparazione del personale addetto all'utilizzo.
Il termine massimo è di trenta mesi dall'entrata in
vigore del decreto, cioè dal 20 luglio 2013. Le
società che dividono lo stesso spazio di attività
possono accordarsi sull'uso e la gestione di un
unico defibrillatore.
Rossana Prola
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Il progetto eLF
l’unicità del fitness
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Qualification
Framework Fitness
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li istruttori di fitness potranno
professionalizzarsi grazie a un
percorso di apprendimento on-line
cofinanziato dall’Unione Europea e
promosso da FIAF in collaborazione con
l’Università La Sapienza, Cineca e il Ceres e
che coinvolge oltre 100 partner internazionali.
L’obiettivo è di formare nuove figure
professionali in linea con gli standard definiti
dall’European Qualification Framework
- Fitness, in termini di conoscenze e
competenze e sono suddivisi in quattro
specializzazioni professionali:

- Istruttore di attività di gruppo con la musica
(3° Livello EQF Fitness);
- Istruttore di Fitness - cardio ed isotonico (3°
Livello EQF Fitness);
- Istruttore di Acquafitness (3° Livello EQF
Fitness);
- Personal trainer (4° Livello EQF Fitness).
“La finalità ultima è di garantire la qualità del
settore e la professionalità degli istruttori - spiega
Paolo Adami, presidente della Federazione
Italiana Aerobica e Fitness e promotore del
progetto con la Sapienza - utilizzando al meglio

GESTIONE

L’applicazione
ed il rispetto
dell’EQFFitness è
la via più
semplice per
dimostrare le
reali
capacità
professionali
dell'istruttore

le potenzialità didattiche dello strumento
informatico”. Il progetto – denominato
“eLF  eLearningFitness”: www.elearningfitness.eu
(n. 511669-2010-LLP-KA3-KA3MP) - coinvolge
19 partner di 14 paesi europei e 89 partner
associati che rappresentano nel complesso 27
paesi (inclusi Albania, Russia, Serbia, Svizzera,
Turchia, Ucraina, USA e Nuova Zelanda). Il
progetto è iniziato a gennaio 2010 e si
concluderà a dicembre di quest’anno.

Gli obiettivi

Le organizzazioni partecipanti rappresentano
operatori del fitness, enti di formazione,
università, istituti e centri di ricerca,
rappresentanze imprenditoriali e sindacali. Gli
obiettivi specifici sono due: la creazione di un
percorso di e-learning per formare istruttori di
fitness e la creazione di un registro pilota in
oltre dieci Paesi europei, nel quale è possibile
iscrivere gli istruttori che hanno completato
con successo il percorso nelle lingue nazionali
dei partner. Il percorso di e-learning è stato
elaborato dopo aver comparato, adattato e
integrato quanto già esiste ed è considerato
buona pratica con unità didattiche nuove,
create ad hoc. Il registro pilota verrà avviato
potendo contare sull’esperienza del prestigioso
UKReps - Register of Exercise Professionals
(partner del progetto) che è attivo nel Regno
Unito da oltre dieci anni con circa 30.000
istruttori registrati, adattando il registro ai vari
contesti nazionali.
Inoltre, grazie ad un accordo con l’EHFA
– European Health & Fitness Association, che
è fra i Partner Associati del progetto, tutti
coloro che supereranno l’esame finale (face to
face) oltre all’inserimento nel proprio Registro
Nazionale, potranno iscriversi gratuitamente
per un anno all’EREPs – European Register of
Exercise Professionals.

Modalità di svolgimento
del progetto

Mimi Rodriguez Adami
Direttore Tecnico della FIAF e
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l’Aerobica e il Condizionamento
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Si utilizzano tecnologie che combinano
l’integrazione di filmati, testo scritto, slide con
grafici, immagini e audio del docente che
sintetizzino gli argomenti trattati, animazioni
realizzate in flash, contributi audio e musicali, ecc.
Tale strumento, unico per il settore, consentirà,
in poco tempo ed a costi contenuti non dovendo
sostenere onerose trasferte, la formazione di
base, la riqualificazione e l’aggiornamento
professionale di migliaia di istruttori in tutta
Europa.
Il partecipante è seguito da un tutor e verrà
coinvolto in varie attività interattive che
consentiranno di valutare la sua preparazione e
attitudine al mestiere.

L’applicazione ed il rispetto dell’EQF-Fitness è
la via più semplice per dimostrare le reali
capacità professionali, per garantire l’erogazione
di un servizio di qualità ed efficace per la salute
dell’utente. Solo rispettando questi
imprescindibili presupposti, qualità ed efficacia,
le istituzioni, i medici di famiglia, i fisioterapisti
e gli operatori della salute saranno disposti ad
allearsi con gli operatori del fitness ed
intraprendere insieme un nuovo cammino al
servizio della salute pubblica.
Affinché il settore possa sopravvivere e
svilupparsi, è necessario portare nuove fasce
d’utenza all’interno dei centri fitness. Quindi non
solo coloro che oggi ambiscono a migliorare
l’aspetto estetico, bensì tutti coloro che desiderano
rimanere sani e coloro che vogliono migliorare il
proprio stato di salute, dai giovani ai senior.
È recentissima un’indagine svolta nel Regno
Unito, divulgata anche dai canali TV RAI,
secondo la quale fra le prime 10 professioni del
futuro si colloca il fitness per gli anziani. In
una ricerca condotta dall’American College of
Sports Medicine, si indicano, quali priorità
assolute, nell’elenco delle 20 principali
tendenze del fitness la “formazione e la
certificazione degli istruttori”. Paolo Adami
aggiunge: “L’idea è quella di arrivare a un
consorzio internazionale per la gestione della
piattaforma di e-learning e di coinvolgere le
autorità nazionali per la creazione dei registri
nazionali ufficiali degli istruttori di fitness
qualificati”.
In recenti incontri con il CNEL, l’ISFOL,
UnionCamere e l’UNI - Ente Nazionale
Italiano di Unificazione, si è riscontrata la
necessità di fare sistema ed intervenire, a livello
nazionale oltre che europeo, per favorire la
migliore strutturazione e la maggiore
trasparenza del settore, oltre a dare la garanzia di
adeguate tutele agli utenti dei servizi. L’UNI, da
parte sua, ha completato il Progetto U61002590
ed i contenuti del Rapporto Tecnico indicano i
requisiti su cui strutturare la relativa Norma
UNI per i Centri Fitness, incluso il personale ivi
operante che dovrà essere qualificato in base
allo standard europeo dell’EQF Fitness.
Il seminario eLF condotto alla recente edizione
di Rimini Wellness ha confermato la validità
tecnico-scientifica dello strumento anche da
medici dello sport e da aziende del settore che
hanno aderito e supportato il progetto come
partner associati e che intendono aderire al
consorzio eLF.
Sembrerebbe, quindi, che eLF sia la risposta
adeguata a soddisfare le esigenze del mercato e
delle istituzioni in un approccio di salvaguardia
della salute.
Mimi Rodriguez Adami
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Una fiera

per crescere
e far crescere!

Spunti per
immaginare una
fiera del fitness
stimolante e utile
per diversi
interlocutori, che
diverta il
pubblico e offra
opportunità di
business agli
operatori
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ono tempi difficili in cui si fa fatica a
lavorare. Si fa fatica ad incrementare il
fatturato che anzi diminuisce a causa
delle continue riduzioni di listino per
facilitare le vendite e alla riduzione degli iscritti
dovuta alla crisi.
Si dice molto spesso che tutto ciò dipende da una
mancanza di professionalità che a sua volta non
riesce a trasmettere quel valore aggiunto che
vorremmo ci venisse riconosciuto dai clienti che
utilizzano le nostre strutture. Si parla anche tanto
di cosa proporre, come proporre e a chi proporre.
Insomma, oggi più che mai, si sente la fortissima
necessità e il desiderio di un grande momento di
confronto e di proposte che ci possano aiutare a far
crescere e a crescere noi stessi nel nostro settore.
Abbiamo anche l’esigenza di stimolare il pubblico
attraverso proposte innovative per far sì che venga
sensibilizzato a frequentare i centri wellness e
fitness.
Tutto questo lo si può e lo si deve trovare in un
grande evento nazionale in grado di dare tutte
queste risposte: un evento fieristico utile e

divertente, stimolante e informativo e formativo.
Devo dire che è anche forte la necessità di fare
cultura, attraverso iniziative in grado di trasformare
i servizi wellness in strumenti culturali interessanti
e utili per gli utenti finali.

Gli obiettivi

Una fiera del fitness perciò ha molteplici obiettivi
e diversi interlocutori:
- il pubblico fruente che viene per provare e
divertirsi
- gli operatori che vengono per informarsi e fare
business
- il pubblico che vuole anche informarsi
- gli operatori che vogliono anche formarsi
Tutti cercano cultura del benessere.
Una manifestazione fieristica perciò deve
prevedere tutti questi punti, impostandosi in
maniera che si possa far fronte alle varie richieste.
Fatto salvo che ci deve essere una parte proprio
dedita al divertimento basata sui corsi, e quindi ci
devono essere uno o più padiglioni dove si provano

Trigger Point Performance, tecniche di
compressione miofasciale autogestite.
La nuova metodologia che sta spopolando
negli USA, consente un auto massaggio
miofasciale tramite specifici attrezzi e
protocolli di lavoro.

Corsi:
19 Ottobre SMRT-CORE Milano
26 Ottobre Ultimate 6+ Roma
10 Novembre Ultimate 6+ Napoli

Unlock
your
body!

Info sui corsi:

Distribuito in Italia da:
Tel. 06.90400836

info@theglobalfitness.com
www.theglobalfitness.com
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Divertimento
e business
possono
interagire con
rispetto l'uno
dell'altro

corsi e novità musicali senza creare problemi di
frastuono esagerato che rende impossibile la
comunicazione, il sistema distributivo ed
espositivo della fiera deve essere impostato in
modo da permettere:
1. agli operatori di presentare le loro novità e
prodotti
2. al pubblico di poterli vedere e provare tutti
3. agli operatori di organizzare workshop
presentativi
4. al pubblico di poterli seguire con facilità.

Suggerimenti pratici

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/

Fabio Swich
Ideatore di UpWell società di
servizi benessere,
pioniere del cardio-fitness dal
1986, consulente wellness,
autore di articoli su diverse riviste
sportive di settore.
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Per poter raggiungere questo obiettivo credo che
per prima cosa sia necessario impostare il
percorso dei visitatori come fosse un percorso
obbligato in modo da poter scoprire tutti gli
espositori. Una specie di gincana che tocca i vari
stand stand. In questo maniera i visitatori hanno
modo di scoprire tutte le offerte e di provarle
soddisfacendo gli espositori.
Nel percorso poi si possono inserire aree di
servizi/prodotti (come visite mediche, dietologia,
massaggi e trattamenti) offerti al pubblico anche
a pagamento in modo da alleggerire il costo dello
spazio agli espositori e nello stesso tempo
presentarli agli operatori. Non bisogna
dimenticare che, in tempi di crisi, anche il costo
dello spazio espositivo più l’allestimento è
diventato quasi insostenibile.
Questo creerebbe anche informazione e cultura
del benessere rivolta ai visitatori, abituandoli a
capire come e cosa si deve fare nei centri fitness,
aiutando inoltre il settore a crescere da questo
punto di vista.
Sempre sul percorso obbligato si dovrebbero
inserire gli stand dell’editoria e del mondo dei
viaggi (tour operator, ecc.) avvicinando così di
più il concetto di benessere al concetto di
turismo. Anche qui ci sarebbe l’opportunità di
vendere viaggi e iniziative turistiche (che peraltro
potrebbero interagire tra loro: es. viaggi con
attività di movimento e trattamenti benessere).
Lungo il percorso obbligato vanno inseriti anche
spazi allestiti per presentazioni e interscambi
culturali, in modo da coinvolgere il pubblico
visitatore e dare la possibilità a tutti di presentare
prodotti o di affrontare un dibattito. Spazi
relativamente piccoli attrezzati per accogliere
fino a 30/50 persone e presentazioni e dibattiti
che durano al massimo 45 min., coordinati da
una direzione in maniera che non si
sovrappongano tra loro evitando anche
sovrapposizione di suoni con i microfoni.
L’operatore o consulente che invece pretende
uno spazio più importante per corsi formativi a
pagamento allora utilizzerà altre aree più
riservate fuori dai padiglioni.
Occorre inoltre dare risalto alle innovazioni

attraverso comunicazione e grafica importante,
siano esse tecnologiche o di servizi.
Infine le aree adibite al divertimento devono
prevedere spazi per i più piccini e una nursery
per accogliere i figli dei visitatori.
I servizi fieristici pertanto devono andare incontro
al visitatore lanciando automaticamente messaggi
culturali tali da accrescere l’attenzione verso il
settore.
1. Prevenzione per coloro che frequentano corsi
di alto impatto
2. Nursery e intrattenimento per i piccini
3. Informazione attraverso materiale stampato.
Anche il coinvolgimento di interlocutori come
l’Esercito Italiano devono e possono trovare
spazio in un modo costruttivo. Inseriti nel
percorso visitatori possono usufruire dei brevi
workshop informativi e formativi dove presentarsi
e mostrare le loro attività.
Cultura del benessere deve passare attraverso
momenti di confronto coinvolgenti abbracciando
operatori, consulenti, sponsor e istituzioni.
Un grande evento fieristico va interpretato
come un grandissimo centro wellness che
propone i suoi servizi al pubblico dando ampio
spazio agli operatori per promuoversi e fare
business.
Non necessariamente divertimento e business
fanno a “cazzotti”, essi possono interagire con
rispetto uno dell’altro, devono fare in modo di
proporre e proporsi come continuità e non come
alternativa una all’altra: chi frequenta l’area
formativa e informativa e business deve trovare
inviti poi ad andare a provare e a divertirsi, così
come il contrario, chi si trova nell’area corsi e
divertimento deve essere invitato attraverso
cartellonistica comunicativa e con l’aiuto degli
operatori a passare poi nell’area info/formativa e
business.
Un evento fieristico deve essere utile a tutti e dare
la possibilità di fare business. Forte deve essere la
comunicazione attraverso grandi cartelli che
possono essere istituzionali informativi, ma anche
cartelloni “pubbli-redazionali” dove chi ha
interesse, si promuove partecipando
economicamente.
Può diventare una fortissima spinta a rilanciare il
settore e il mercato in un momento che ce n’è
tanto bisogno.
Insomma una fiera accattivante anche
nell’immediato aspetto visivo, un grande ingresso
all’inizio del percorso ben definito che porta alla
fine all’accesso all’area corsi e divertimento. Tutto
deve essere proposto liberamente al visitatore, il
quale potrà anche visitare la fiera come vuole lui,
ma che sarà molto più attratto da questa
presentazione.
Fabio Swich

alimentazione

Non prendiamole
			 alla “leggera”
Le bevande light
registrano alti dati di
vendita: ma quali sono le
loro specifiche? Perché
vengono definite
“leggere”?
E possono essere nocive
per la salute?

D

a diversi anni la parola “light” è
entrata nel lessico comune,
collegando ad essa un concetto di
alimentazione “sana”, ipocalorica,
sinonimo di un regime di vita molto “trendy”.
La denominazione è diventata così diffusa che
anche il marketing spesso se ne appropria,
facendo leva su tutte le motivazioni positive
che nell'immaginario vengono collegate al
termine light.

Quando un prodotto è veramente
LIGHT

Secondo la legge 90/496/CE e 1924/2006 un
cibo può denominarsi a ridotto contenuto
calorico (o light o leggero) solo se il prodotto
ha un contenuto calorico inferiore del 30%
rispetto ad un prodotto similare ed occorre che
vengano specificate le caratteristiche che
provocano la riduzione del valore energetico o
light dell'alimento. Per le bevande può essere
usata la dicitura “SENZA CALORIE” solo se
il prodotto non contiene più di 4 Kcal per
100 ml. È quindi logico che le bevande, non
avendo normalmente un contenuto di grassi,
ricerchino la dicitura LIGHT, concentrandosi
sul contenuto di zuccheri e quindi sul
contenuto calorico totale. Ciò si ottiene
lavorando con i cosiddetti polialcoli (o Polioli)
o con gli edulcoranti artificiali. I polialcoli
hanno calorie ma sono assimilati solo in parte,
quindi in realtà apportano un numero ridotto
di calorie (mediamente 2,4 Kcal/g). Si tratta di
prodotti come il Sorbitolo, Maltitolo, Xilitolo,
ma purtroppo queste molecole hanno un basso
potere dolcificante, mediamente inferiore al
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normale saccarosio. Discorso diverso per i
dolcificanti di sintesi (Aspartame, Ciclamati,
Saccarina, Acesulfame K ecc.) dove il potere
dolcificante è di 100/400 volte.

Cos'è la DGA?

Come molti additivi, l'uso di questi edulcoranti è strettamente normato e quindi il loro
consumo non deve mai superare la Dose
Massima Giornaliera Ammissibile (DGA).

La DGA dei principali edulcoranti è:
		
DGA (mg/kg peso corporeo)
Saccarina		
5
Aspartame		
40
Acesulfame K		
9
Ciclammato		
11
Logicamente, visto il loro peso contenuto, sono
i bambini a correre maggiormente il rischio
di andare oltre la DGA massimale. Rimane
un dubbio relativo al fatto di consumare
giornalmente alimenti diversi, ciascuno dei
quali contiene un edulcorante sintetico
diverso; il rischio di andare oltre alla DGA con
ciascuna delle molecole è molto bassa ma
certamente non è salutare usare grandi
quantitativi, anche se di molecole diverse, di
dolcificanti artificiali.
Secondo i dati di mercato, le bevande light
manifestano un'impennata di vendita,
nonostante il loro costo sia in media più alto
rispetto alle bibite “tradizionali”; analogamente anche nel mondo del fitness la diffusione è verticale, al punto che alcune bevande
di reintegro salino, dove in molti casi una
piccola quota di zuccheri sarebbe potuta essere
logica e ammissibile, hanno preferito seguire il
marketing e proporre la formula “light”.

Le bevande light fanno male?

Confesso che anche io sono disorientato quando
mi viene chiesto: “ma fanno male”? Il dato di
fatto è che dolcificanti come l'aspartame sono
stati più volte messi sul banco degli imputati e
poi sistematicamente assolti. La preoccupazione
è solitamente legata al potenziale rischio
cancerogeno, ma la cosa che ha lasciato molti di
stucco è che i ricercatori francesi dell’INSERM
- Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale - abbiano affermato che il bere
bevande light faccia aumentare di molto il
rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Lo
studio riporta i risultati condotti su 66mila
donne francesi ed è pubblicato sul Journal of
Clinical Nutrition. Lo studio è durato 14 anni
durante i quali è stato monitorato lo stato di
salute.
Nello studio si analizzava la prevalenza del
diabete tra le donne che avevano bevuto
entrambi i tipi di bevanda (zuccherata e
dolcificata artificialmente) e coloro che avevano
bevuto solo succo di frutta non zuccherato.
L’aumento del rischio in generale, per entrambi
i tipi di bevande dolci, era di circa un terzo per
coloro avevano bevuto fino a 359 ml a settimana, e più del doppio tra coloro che ne
bevevano fino a 603 ml a settimana. Le cose
tuttavia cambiavano quando si analizzavano le
differenze d’incidenza del diabete tra chi beveva
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le bibite zuccherate e quelle light. Tra chi
beveva “light”, il rischio aumentava del 15%, a
seguito di un consumo di 500 ml a settimana.
Rischio che aumentava addirittura del 59% se si
bevevano fino a 1,5 litri di bevanda light a
settimana. Come ci si aspettava, tra le donne
che bevevano solo il succo di frutta al 100%,
non vi è stato un aumento del diabete.
Nonostante il clamore suscitato, lo studio è stato
contestato nei modi di osservazione, ad esempio
le abitudini alimentari dei soggetti non sono
state adeguatamente considerate e aggiornate,
così come non è stata valutata la famigliarità o
la presenza di attività fisica. Altro grosso allarme
ha suscitato uno studio condotto dalla Harvard
School of Publich Health di Boston e presentato
all'associazione American Heart Epidemiology
and Prevention/Nutrition, Physical Activity and
Metabolism. La ricerca ha dimostrato che bere 3
o 4 bibite light al giorno espone in misura
maggiore al rischio di sviluppare cellule
tumorali rispetto a chi fuma un pacchetto di
sigarette al giorno. Responsabili di ciò sono i
dolcificanti artificiali che inquinerebbero i
nostri organi, senza che il corpo riesca ad
espellerli del tutto.
Esistono viceversa molti studi che “tranquillizzano” sull'assunzione dei dolcificanti, come

quello pubblicato su Food and Chemical
Toxicology, dove si è dimostrato che non c’è
alcun collegamento fra aspartame e moltissime
forme di cancro e malattie cardiache.
Come spesso capita, ci troviamo in bilico fra
notizie preoccupanti e rassicuranti, ma ancora
una volta ritengo che occorra raziocinio
nell'affrontare l'argomento. Credo che nel
mondo globale in cui viviamo le potenziali fonti
di “inquinamento” siano tantissime, spesso
ignorate (tipo le radiazioni). Occorre essere
pragmatici e riconoscere che la differenza la fa
il quantitativo assunto e la frequenza con cui
viene fatta. Personalmente non sono un grande
fautore delle bibite e non sono assolutamente
convinto che bevande e cibi light siano la
migliore risposta per il sovrappeso. Ma certamente non le demonizzo. Se invece parliamo di
bambini o adolescenti, non ho dubbi: occorre
usare bevande naturali e l'ideale sono i succhi
di frutta senza zuccheri aggiunti o, grande
potenzialità da riscoprire, i centrifugati di frutta
e verdura. Tali bevande non sono a zuccheri
zero, ma ritengo che il controllo glicemico
insulinico (ancora più che quello calorico) sia
possibile farlo con altre accortezze.
Marco Neri

L'importanza dell'etichetta
Con la legge D.lgs 27/01/92 n. 109
vengono riportate le specifiche che
devono
essere
obbligatoriamente
riportate sull’etichetta:
- Nome del prodotto
- Elenco degli ingredienti
- Quantitativo (peso netto/peso
sgocciolato)
- Termini di scadenza
- Azienda produttrice
- Lotto di appartenenza.
Modalità di conservazione (sia prima che
dopo l'apertura) ed eventuale utilizzo.
Secondo l’attuale legislazione, è
obbligatorio elencare tutti gli
ingredienti contenuti in un prodotto
alimentare, compresi acqua e
additivi, facendoli apparire in
ordine decrescente in base al peso.
Anche se non è un obbligo di legge per
i prodotti rientranti negli alimentari (ma
lo è per i dietetici) è ormai consuetudine
che ci sia la tabella nutrizionale. Sarebbe
importante avere sia il contenuto per dose
di prodotto (esempio una lattina) che
per 100 g. La tabella dovrebbe riportare
chiaramente anche la divisione fra grassi
saturi e insaturi così come fra carboidrati
semplici e complessi, sottolineando
la presenza di fibre e polialcoli. Altro
particolare: per dose di assunzione va
riportata la % della RDA giornaliera.

Marco Neri
è docente, preparatore
atletico, consulente sportivo e
collaboratore in Centri Ricerca
per aziende di integrazione e
attrezzature. Laureato in Scienze
Alimentari, è socio fondatore
AIFeM, fa parte del comitato
scientifico FIF.

Dal Web
Per approfondimenti:
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=16380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23783067
http://www.altroconsumo.it/alimentazione/dimagrire/news/dolcificanti-impariamo-a-conoscerli
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http://www.laleva.org/it/2007/07/i_pericolosi_codici_cifrati_aspatame_e_sodio_benzoato_per_citarne_alcuni.html
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Alla scoperta
del latte
alimento per il neonato, da preferire sempre
all'allattamento artificiale.
In commercio si possono trovare una grande
varietà di latti di origine sia animale che
vegetale e ognuno di loro ha caratteristiche
diverse che li rendono più o meno adatti al loro
consumo in età pediatrica. Il latte vaccino è anche
un alimento che viene consigliato agli sportivi per
il suo grande apporto di minerali e l’ottimo
bilanciamento di carboidrati, proteine e grassi; da
esso vengono prodotti molti integratori specifici
per gli sportivi. Vediamo in dettaglio le tipologie
di latte animale o vegetale.

Tipologie di latte

Una disamina
puntuale e
completa sulle
varie tipologie di
latte in
commercio, che
ci aiuta a
comprendere
meglio le
proprietà di
questo dibattuto
alimento
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ppena nati, il latte è il primo nutrimento
che assumiamo per crescere e svilupparci. Esso è costituito da un'emulsione
di grassi ed acqua in cui sono disciolti
proteine, sali minerali, vitamine e anticorpi
preposti all'immunità del neonato. I vari
componenti e il loro rapporto cambia a seconda
del mammifero che lo produce, la sua età e vari
altri fattori, ma viene comunque sempre prodotto
dopo il parto, quando la ghiandola ipofisi stimola
la secrezione della prolattina.
Quando si parla genericamente di latte, solitamente si intende il latte vaccino e su questo
alimento si sono accese ampie e dibattute
discussioni: viene considerato essenziale da coloro
che lo ritengono fonte di innumerevoli benefici e,
al contrario, poco adatto alla nostra alimentazione
da coloro che sostengono che l'intolleranza deriva
dalla nostra "evoluzione genetica/alimentare".
Quello che mette tutti d'accordo e che va in
controtendenza alle correnti di pensiero di
qualche anno fa, è l'assoluta importanza che
viene data all'allattamento materno come miglior

Il latte alimentare di mucca è "il prodotto
ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e
completa di animali in buono stato di salute e
nutrizione (R.D. 9/5/29 n.994 e succ. modifiche).
La sua straordinaria ricchezza in nutrienti fa sì
che si avvicini, forse più di qualunque altro
cibo, al concetto di "alimento completo",
perché contiene proteine (caseina, lattoglobulina,
lattoalbumina), sali minerali (cloruri e fosfati),
vitamine (vitamina A e alcune del gruppo B),
zuccheri (lattosio, glucosio), ma la composizione
del latte è molto complessa, perché può variare in
funzione di fattori genetici, dello stato fisiologico
dell'animale, del suo stato sanitario, della sua
alimentazione, dell'ambiente in cui è allevato e
della tecnologia utilizzata per la mungitura. Tutti
questi fattori variano la composizione del latte e la
influenzano sia in termini quantitativi che
qualitativi.
Le proteine contenute nel latte sono ad alto
valore biologico, perché sono altamente
assimilabili dall'organismo. Contengono tutti gli
aminoacidi essenziali, cioè quelli che l'organismo
non è in grado di sintetizzare da solo e anche i
grassi contenuti nel latte sono più facilmente
digeribili rispetto ai grassi di altri alimenti proteici,
in quanto presenti in forma emulsionata,
frazionati in goccioline e sono per due terzi di tipo
saturo e con ridotto contenuto di colesterolo.
A volte un ridotto consumo di latte viene motivato
con una generica intolleranza all'alimento, ma
solitamente si tratta di intolleranza allo zucchero
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presente, il lattosio, unico nel suo genere: esso
viene scisso in glucosio e galattosio dall'enzima
lattasi e l'intolleranza può derivare da un deficit di
questo enzima.
Il latte che arriva al consumatore ha subìto un
processo di sterilizzazione, effettuato tramite
trattamenti termici. Tali processi si distinguono in
pastorizzazione (effettuata esclusivamente su latte
intero), sterilizzazione UHT (trattamento
ultrarapido ad alta temperatura) e sterilizzazione
semplice (che garantisce la lunga conservazione).
Il latte di asina si avvicina più di ogni altro a
quello umano. Esso è stato ampiamente usato in
passato quando l'allattamento materno non era
disponibile. Oggigiorno vengono utilizzati i latti
artificiali studiati per sostituire completamente il
latte della mamma e l'utilizzo del latte di asina è
caduto in disuso.
Il latte di capra viene commercializzato in
alternativa al latte vaccino, e contiene sequenze
aminoacidi simili a quelle del latte di mucca. La
differenza sta nelle catene proteiche più corte (le
proteine del latte di capra sono più piccole) e ciò
vale anche per le particelle di grasso. Questo
rende il latte di capra più digeribile, ma
comunque non esclude le stesse reazioni
allergiche derivanti dall'assunzione di latte
vaccino.
Il latte di pecora viene utilizzato soprattutto
come materia prima per la produzione casearia e
di ricotte; il suo consumo diretto ha un bacino di
utenza molto limitato. Paragonando il latte di
pecora a quello di mucca, la differenza risiede
soprattutto sul maggiore apporto energetico del
primo rispetto al secondo, per cui se ne sconsiglia
l'uso in caso di sovrappeso o sedentarietà.
Un'alternativa al latte tradizionale, scelta da
sempre più persone, è costituita dai latti vegetali,
in primis il latte di soia. I latti vegetali possono
essere preparati in casa e sono completamente
privi di colesterolo, di lattosio e caseina, tutte
caratteristiche che li rendono appetibili e graditi.
Nutrizionalmente il latte di soia è quello più
simile al latte vaccino, è il latte vegetale meno
calorico e il più ricco di proteine: queste ultime si
trovano in quantità sovrapponibile a quelle del
latte vaccino e sono di buon valore biologico. Ha
però un contenuto di grassi nettamente inferiore a
quello del latte intero e di poco superiore a quello
del latte parzialmente scremato. Si tratta prevalentemente di grassi polinsaturi, compresi omega3,
mentre i grassi saturi sono molto ridotti. Esso
inoltre contiene fibre, vitamine A, E e B e
minerali, come il ferro in quantità doppia rispetto
al latte vaccino.
Nel latte di soia sono presenti delle utilissime

LATTE DI
MUCCA

LATTE
DI RISO

LATTE
DI AVENA

LATTE
DI COCCO

LATTE
DI SOIA

LATTE DI
MANDORLE

Valore Energ.

61Kcal

58Kcal

43Kcal

180Kcal

39Kcal

25Kcal

Proteine

3,15g

0,3g

1,40g

1,8g

3g

0,6g

Carboidrati

4,95g

12

7,60g

3

2,5g

2,4g

Zuccheri

5,05g

9,1

5,60g

2,2g

2,5g

1,7g

Lattosio

5,05g

0g

0g

0g

0g

0g

Grassi

3,25g

0,8g

0,80g

18g

1,8g

1,1g
0,1g

Saturi

1,86g

0,2g

0,10g

16g

0,3g

Colesterolo

10,00mg

0mg

0mg

0mg

0mg

0mg

Fibre alimentari

0g

0,7g

0,80g

0g

0,5g

0,2g

Sodio

0,043g

0,007g

0,02g

0,04g

0,004g

0,05g

molecole ipocolesterolemizzanti, le lecitine, che
lo rendono vantaggioso da questo punto di vista
nutrizionale rispetto al latte vaccino.
Il latte di riso ha invece molte meno proteine sia
del latte di soia che del latte vaccino, ma essendo
ricco di zuccheri semplici, fornisce energia
prontamente disponibile. È inoltre il latte meno
grasso, contiene prevalentemente grassi polinsaturi, oltre che fibre, vitamina A, B, D e minerali.
Non contiene però la vitamina B12 e la vitamina
D. In commercio contiene sempre oli aggiunti, di
solito olio di semi di girasole.
Il latte di avena ha caratteristiche simili al latte di
riso e può essere preparato facilmente in casa,
magari aggiungendo frutta o vaniglia per renderlo
più gustoso.
Il latte di mandorle è una valida alternativa
all'assunzione di frutta secca, abitudine sana ma
da tenere sotto controllo per non esagerare: le
mandorle sono ricche di acidi grassi polinsaturi,
antiossidanti e calcio ed hanno effetti positivi sul
sistema cardiovascolare. Il contenuto di grassi
saturi è limitato e contiene fibre, vitamina E e
minerali, ma l'apporto calorico è notevole.
Il latte di cocco, nonostante la sua alta concentrazione di grassi, ha ottime capacità digestive, infatti
spesso nei paesi orientali viene utilizzato come
sostituto dei latti artificiali per le sue proprietà
antinfiammatorie e disinfettanti del tratto
digerente. Questa proprietà sembra essere data
dall’alta concentrazione dell’acido Laurico che ha
proprietà antivirali e aiuta a guarire l’irritazione
intestinale, il che lo rende molto apprezzato per
lo stimolo e il supporto al sistema immunitario.
L’acido Laurico può anche far aumentare il
colesterolo LDL che, senza infiammazione
sistemica, non deve intimorire più di tanto. In
alcune popolazioni con alto utilizzo di cocco e
derivati si è riscontrato un aumento dell’LDL ma
non si è riscontrata presenza di malattie cardiovascolari. Viste le sue caratteristiche non è molto
adatto a chi segue diete ipocaloriche ma può
diventare molto utile in bambini e sportivi.
Iader Fabbri

Il latte di
asina si
avvicina più
di ogni altro a
quello umano
e, in passato, è
stato usato in
sostituizione
a quello
materno
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Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
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www.lapalestra.net/
archivio-articoli/

Iader Fabbri
Laureato in Dietistica e in Scienze
e Tecnologie del Fitness, è
preparatore atletico, esperto di
benessere a 360, collaboratore di
aziende di integrazione alimentare
e proprietario di un affermato
Poliambulatorio.
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consulenza

Consulenza in pillole
A quesiti di natura gestionale e organizzativa, risponde
in modo breve ma pragmatico Davide Verazzani,
consulente e formatore di decennale esperienza
nel settore fitness, creatore del network www.kaleido-scopio.it
Inviate le vostre domande a: consulenza@lapalestra.net
Indirizzo Skype: davide.verazzani
Devo aprire un fitness club completo (pesi-corsi-piscinaservizi aggiuntivi). Quale struttura societaria è migliore?
Come strutturo il listino prezzi? Quanto personale è
necessario?
Domande importanti, la cui risposta imporrebbe un
approfondimento maggiore rispetto allo spazio concesso. In
estrema sintesi (e cercando di non essere superficiali):
1) Da alcuni anni la prassi più in auge, prevista
espressamente dalla legge finanziaria del 2002, è quella che
consiste nel creare una SSDRL (società sportiva
dilettantistica responsabilità limitata) che consente di
beneficiare di notevoli benefici: niente tasse sul reddito,
strutturalmente inesistente trattandosi di una società
no-profit, nessun assoggettamento al regime IVA, e la
possibilità di avere collaboratori con contratti agevolati;
d’altro canto, la ssdrl impone di non dividere gli eventuali
utili fra i soci ma di reinvestirli nell’attività, di considerare
l’IVA pagata ai fornitori non come un credito ma come un
costo, e di sostenere costi di gestione paragonabili alle srl
non dilettantistiche. Molto dipende dal business plan
iniziale (con possibilità di alti utili netti fin dall’inizio forse è
meglio optare per una srl) e dal commercialista da cui si è
seguiti, che deve conoscere molto bene la normativa,
sempre in evoluzione, delle società no profit in ambito
sportivo.
2) Dipende dalla concorrenza presente in zona e dal
modello di business scelto. La base è in ogni caso la
considerazione di quanto deve “valere” ogni cliente del club
ogni mese, perché la struttura possa reggersi e prosperare nel
tempo, raggiungendo i suoi obiettivi. Si costruisce poi il
listino ottimale, che sarà impostato sulla base del tipo di
abbonamento che si vuole maggiormente proporre. Regola
aurea: se l’abbonamento-obiettivo è l’annuale, non può aver
un valore superiore a 7 volte quello del mensile
corrispondente.
3) A parte il personale di servizio (manutentori, pulizie, etc)
e quello relativo ai corsi di nuoto o in aula (che dipende dal
numero di ore settimanali che verrà offerto, e si adeguerà
poi al successo o meno dei singoli corsi), è il personale di
reception e di sala attrezzi ad essere discriminante. Se si
opta per una struttura commerciale dedicata, bisogna
prevedere la presenza costante di almeno 1 receptionist e 1
consulente in ogni momento della giornata, che potranno
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aumentare nelle ore più “calde” (tipicamente dalle 16.30/17
alle 20, ma la differenza in questo caso la fa la location). Il
numero di consulenti commerciali e di trainer di sala
previsti dipende da quanti soci si pensa di avere. In linea
molto generale, ogni consulente può seguire un numero
massimo di 350 clienti circa, mentre in sala pesi ogni trainer
può gestire al massimo 50 clienti presenti
contemporaneamente. Questi numeri possono però variare
molto a seconda dell’organizzazione del lavoro scelta.

Rappresento una ASD che, dopo anni di subaffitto, ha
deciso di prendere in affitto un locale tutto per sé. Vi sono
svariati capannoni in affitto in zona, ma sono da mettere a
norma. A quale ente/istituzione posso chiedere tutta la
normativa locale per mettere a norma questi locali che
spesso hanno ospitato attività di tutt'altro genere?
Deve rivolgersi all’Ufficio Tecnico del suo comune. Tenga
presente che in linea generale le “messe a norma” che
riguardano elementi per così dire strutturali (per esempio,
l’impianto elettrico), se non corrispondenti alle attuali
normative vigenti, sono interamente a carico del
proprietario. Altro è se il locale è attualmente di un tipo e
l’uso che ne vorrete fare è di tipo completamente differente;
in questo caso, le normative potrebbero imporre lavori
aggiuntivi per il cambio d’uso, e l’imputazione economica
di tal lavori, a prescindere dagli obblighi di legge, può anche
essere il risultato di una contrattazione con il proprietario,
da esplicitare nel contratto d’affitto.

CHIEDI E VINCI!

Fra tutte le persone che invieranno
domande, in ogni numero ne
verrà sorteggiata una. Al fortunato
vincitore Davide Verazzani fornirà una
consulenza GRATUITA personalizzata
e più approfondita via Skype o con
visita in loco. Il vincitore di questo
mese è il signor Luca Cosignani

TECNOLOGIA AVANZATA PER L’ALLENAMENTO MODERNO
20 MINUTI
PIU’ DI 300 MUSCOLI ATTIVATI CONTEMPORANEAMENTE

ATTIVA IL TUO CORPO

ATTIVA IL TUO BUSINESS

Distribuito in Italia da INTERFiT S.r.l. Centergross - Bologna tel: 051. 860916
www.miha-bodytec.com www.interfit.it

info@interfit.it
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Come ottenere il

contenimento
acustico

Coibentare
acusticamente gli
ambienti
all’interno di un
centro fitness è una
necessità, per
evitare che si generi
una spiacevole
condizione di
inquinamento
acustico
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I

l tema dell'isolamento acustico per i
centri fitness è sicuramente fondamentale,
vista la crescente necessità di proporre
lezioni diverse in orari contemporanei.
Ormai qualunque corso di fitness implica
l'utilizzo della musica, solitamente a volume
coinvolgente, che è un modo simpatico per
evitare di definire il volume stesso “molto alto”.
Coibentare acusticamente gli ambienti diventa
quindi una necessità imprescindibile.
Sono necessarie alcune precisazioni /definizioni
per consentire al lettore di comprendere i
dettagli di un tema complesso, soprattutto per le
implicazioni normative che in questo ultimo
lustro hanno visto una determinante
produzione da parte della Comunità europea,
recepite successivamente a livello nazionale.

I decibel consentiti

L’isolamento acustico è espresso in decibel,
unità indicata con dB, e deve essere valutato
alle diverse frequenze con le apposite “curve di
riferimento” della normativa nazionale e
internazionale UNI EN ISO. Per le palestre e
le piscine i valori massimi previsti dalla
normativa risultano 40 – 50 db. Per farsi
un’idea, il valore equivale a quello che
producono due persone che discutono
animatamente, cioè a voce alta, in un locale
attiguo.
In pratica, con un isolamento acustico di:
- 40 dB si sente bene il vociare e alcune singole
parole,
- 45 dB il vociare si sente ancora, anche se
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ovattato,
- 50 dB si sente ancora il vociare indistinto delle
voci molto elevate, delle voci di più persone o
delle risate.
Traendo dal glossario il significato di
inquinamento acustico ed ambiente abitativo,
possiamo dare le seguenti definizioni:
- per inquinamento acustico si considera:
“l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo principalmente (e nell’ambiente
esterno) tale da provocare disagio o disturbo al
riposo ed alle attività umane. Si tratta di un
pericolo per la salute umana, tale da interferire
con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
- per ambiente abitativo si intende: “ogni
ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o di comunità ed
utilizzato per le diverse attività umane, fatta
eccezione per gli ambienti destinati ad attività
produttive (per i quali resta ferma la disciplina
di cui al D. Lgs. n. 277/91).

Come ottenere l’assorbimento
acustico

Uno degli assiomi fondamentali della fisica, che
vale anche per l'acustica, è che l'energia non
può essere distrutta ma solo trasformata.
L'assorbimento acustico (fonoassorbimento o
fonoassorbenza) è il potere dissipativo di un
materiale che provvede al mutamento di
energia in calore. Questo ambito della
progettazione architettonica è stato per molto
tempo trascurato e la qualità degli edifici, anche
residenziali, è stata penalizzata. Esaminando le
caratteristiche di un materiale fonoisolante
emerge un comune denominatore: la massa.
Ovvero, la prevalenza di consistenza nella
composizione del prodotto (vedasi il piombo,
l'acciaio, il marmo, il legno massiccio, il
truciolare ad alta densità).
I materiali assorbenti per porosità si possono a
loro volta distinguere in:
- materiali fibrosi (truciolati di legno, sughero,
gesso, cartongesso)
- materiali a cellule aperte (schiume
poliuretaniche, poliuretano espanso)
- materiali fibrosi (moquette, linoleum,
tendaggi, tessuti naturali e artificiali di vario
tipo).
Per assolvere alle esigenze statiche, economiche
e funzionali, la soluzione ottimale generalmente
scelta è l'alternanza nella stratificazione di vari
materiali con potenzialità mista. Materiale
fonoisolante che ostacola la propagazione delle
onde sonore pur mantenendo nel locale una
buona qualità della diffusione del suono e
materiale fonoassorbente che, come detto,

Cosa dice il Codice

L'art. 844 del codice civile difende il cittadino, con il
contenimento della differenza fra il rumore di fondo ed il
rumore generato che deve essere contenuto entro 3 db
(decibel). L'art. 659 del codice penale tutela il lavoro,
l'occupazione ed il riposo dai picchi di rumore prodotti
da strumenti sonori o da segnalazioni acustiche. La legge
quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre
1995 introduce una serie di principi e criteri innovativi nella
lotta all'inquinamento acustico, arricchite dai recepimenti
europei. Gli adeguamenti si susseguono con D. L n. 194
del 19/08/2005 in attuazione della direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale. Ma non si limitano solo alle emissioni generate,
si riferiscono anche alla qualità dei materiali impiegati,
vedi la direttiva 106/1989/CEE relativa ai prodotti da
costruzione. Essi devono consentire la costruzione di opere
che soddisfano, per una durata di vita economicamente
accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza
meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio,
d'igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione,
di protezione dal rumore, di economia di energia e di
isolamento termico. La norma UNI U20001500 del GL 5/
SC1 definisce i criteri per la progettazione, e quindi norme
severe affinché l'abitazione/l'edificio sia dotato di livelli di
accettabilità ambientale tollerabili per i fruitori. L’art. 6 della
legge 447/1995 presuppone il preventivo frazionamento
acustico del territorio comunale, precisando come sia onere
del Comune predisporre i c.d. piani di zonizzazione, quindi
individuazione delle fonti acustiche inquinanti.

trasforma le onde sonore in calore. Può essere
utilizzato a questo scopo un abbinamento
composto da “tappetino” di piombo+gomma
per l'abbattimento sonoro, ed integrati da un
pannello di sughero/fibre di legno compresse.
L’altro elemento fondamentale utile per
contenere il suono è il vuoto. Sembra strano
ma l'aria possiede un ottimo effetto smorzante
ed aggiungendo una “intercapedine”
appositamente creata si ottiene un risultato
ottimale.

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/

Solitamente un centro fitness è composto da tre
tipologie di locali:
1) di servizio (segreteria, amministrazione,
spogliatoi);
2) di attività (3 tipologie di allenamenti con
statica movimento-dinamica);
3) tecnici.
Ogni ambiente deve essere considerato per le
sue peculiarità specifiche ed un eventuale
progetto di riqualificazione deve essere filtrato
dai requisiti ambientali e funzionali,
intendendo per ambientale la qualità dei
materiali, la riciclabilità e la salubrità, e per
funzionale il rientro entro i limiti di legge, con
materiali che assolvano ai requisiti senza sprechi
e con un corretto rapporto costi-benefici.
Mauro Mariotto

Mauro Mariotto
nato a Brescia nel 1955, laureato
presso la facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano,
specializzato in Architettura del
Paesaggio presso l’Università
di Genova. Diplomato Tecnico
Bioedile e consulente ANAB
(Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica).
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domande & risposte

Chiedilo all’avvocato
L’avvocato Franco Muratori risponde ai tanti quesiti
di ordine legale che ruotano intorno al mondo dei club
sportivi e delle palestre.
Potete rivolgergli le vostre domande scrivendo a:
avvocato@lapalestra.net
Ho la gestione di una piccola palestra da
alcuni anni e stiamo cercando di coprire le
spese della ASD nonostante la crisi degli
ultimi anni. Mi dicono che attualmente si è
aggiunto l’obbligo di dotarsi di
defibrillatore. Mi sono informato ma la
spesa è elevatissima e non credo di poterlo
acquistare. è vero che è obbligatorio e se sì
da quando? Cosa rischio se ritardo o ometto
l’acquisto?
A presidio della tutela della salute nello
svolgimento di attività sportive di natura non
agonistica v'è stato, fin dal 1983, il Decreto
del Ministero della Sanità (D.M. 28 febbraio
1983) recante norme per la tutela sanitaria di
attività sportiva non agonistica. Si trattava in
particolare di un testo piuttosto scarno,
settorializzato e privo di una adeguata
normativa in grado di fornire un effettivo
contributo al fine di salvaguardare la salute
dei cittadini dediti all'attività sportiva.
Il suddetto D.M. è stato abrogato e sostituito
dal recente DM del 24/04/2013 (in
attuazione dell'art. 7 comma 11 del DL
13/09/2012 n. 158 convertito con
modificazioni dalla L. 8/11/2012 n. 189) il
quale, falcidiando la precedente normativa,
ha introdotto nuove e più dettagliate regole
in tema di tutela della salute nello
svolgimento di attività sportive.
In particolare, relativamente al profilo che in
questa sede interessa, all'art. 7 comma 11 ha
imposto “[...] la dotazione e l'impiego, da
parte di società sportive sia professionistiche
che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita”.
Tale obbligo risponde a chiare lettere ad
un'esigenza particolarmente sentita a livello
comunitario. La Commissione Europea,
infatti, con una comunicazione del
18/01/2011, indirizzata al Parlamento
Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo, nonché al
Comitato delle Regioni, ha inteso tracciare le
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linee guida necessarie al fine di consentire un
pieno sviluppo della dimensione sportiva a
livello europeo in armonia con il fine del
miglioramento e della tutela della salute
attraverso lo sport. Già nel 2008 i ministri
dello sport dell'UE avevano adottato
informalmente le linee d'azione
raccomandate dall'UE in materia di attività
fisica e diversi Stati membri hanno basato
iniziative politiche nazionali su tali indirizzi.
Atteso il legame simbiotico tra la tutela della
salute e l'attività fisica, la promozione di
quest'ultima rappresentava già parte
integrante del Libro Bianco del 2007 recante
linee strategiche volte a dar voce a quella
volontà di investire nell'attività fisica intesa
quale strumento per migliorare la salute
(health-enhancing physical activity – HEPA).
L'Italia, come molti altri Stati membri,
allineandosi ai criteri guida indicati a livello
Europeo, ha inteso rafforzare l'endiadi
sport-salute prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo
di strumenti in grado di sopperire ad
eventuali emergenze che potrebbero
verificarsi nello svolgimento di qualsiasi
pratica sportiva. In tal senso si muove la
necessità di prevedere l'obbligo di
defibrillatori semiautomatici o di altri
dispositivi salvavita da parte delle società
sportive sia professionistiche che
dilettantistiche.
In particolare, il defibrillatore
semiautomatico (automated external
defibrillator – AED) è un dispositivo in grado
di effettuare la defibrillazione delle pareti
muscolari del cuore in maniera sicura, dal
momento che è dotato di sensori per
riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad
aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia
ventricolare. Tale dispositivo è di facile
utilizzo in quanto in grado di valutare
automaticamente se per il ritmo cardiaco che
sta analizzando sia necessaria una scarica ed
eventualmente il livello di energia. Fornisce,
inoltre, all'utente, attraverso un altoparlante,
le istruzioni necessarie.

L'obbligo di utilizzo di tale strumento
rappresenta emblematicamente il rapporto a
doppio filo che lega l'UE e l'Italia nella
individuazione delle norme riguardanti
l'organizzazione e la corretta gestione dello
sport. La coerenza di tali norme nazionali con
la legislazione europea è assicurata dal
controllo della Commissione attraverso la
valutazione della legittimità degli obiettivi
perseguiti dalle regole. Tra gli obiettivi
legittimi perseguiti dalle organizzazioni
sportive si scorge proprio quello della tutela
della salute dei cittadini e pertanto l'utilizzo di
semplici strumenti capaci di garantire un
certo grado di sicurezza rappresenta senz'altro
un ulteriore passo verso la composizione del
complesso mosaico d'integrazione
comunitaria.
Le conseguenze dell’omissione nell’acquisto
dello strumento, ormai imposto dalla legge, si
possono inquadrare sotto diversi punti di vista.
Quella scontata è di incorrere nelle sanzioni
previste dalle norme stesse, come il lettore
avrà certamente immaginato.
Forse però non ha valutato che nel caso di
decesso di un socio della palestra a seguito di
evento ricollegabile causalmente alla
mancanza del defibrillatore, come potrebbe
essere il decesso a causa di un infarto
provocato dall’intensa attività fisica, coloro i
quali avessero avuto l’obbligo giuridico di
acquistarlo o di verificarne l’esistenza e la
funzionalità, risponderebbero penalmente e
civilmente dell’evento.
L’art. 589 del codice penale prevede infatti
che “Chiunque cagiona per colpa la morte di
una persona è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.” I responsabili così
individuati risponderebbero anche del
risarcimento del danno in sede civile con tutti
i beni di loro proprietà, senza parlare delle
implicazioni morali dell’aver contribuito alla
verificazione di un tale disastroso evento.
Nonostante la rilevanza della spesa, quindi,
l’eventuale omissione nell’acquisto
meriterebbe un’attenta riflessione.

OCCASIONI

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: info@fitnessstudio.it

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. 0434.857012 - Fax 0434.81061

WWW.FITNESSSTUDIO.IT E-mail: info@fitnessstudio.it

RUN EXCITE 700
PARI AL NUOVO
EURO 3.800,00 + IVA

LEG CURL SELECTION
EURO 1.700,00 + IVA

SHOULDER PRESS
ELEMENT
EURO 1.500,00 + IVA

STEP XT PRO 600
EURO 1.000,00 + IVA
NUOVO

RUN XT PRO 600
TECHNOGYM
EURO 2.500,00 + IVA

LEG CURL ELEMENT
EURO 1.500,00 + IVA

STEP EXCITE 700
EURO 1.600,00 + IVA

MULTIPOWER
CROSSBOW LINE
EURO 1.950,00 + IVA

CHEST PRESS ELEMENT
EURO 1.500,00 + IVA

bike XT PRO 600
EURO 1.000,00 + IVA

RECLINE XT
EURO 1.000,00 + IVA

BIKE EXCITE 500/700
EURO 1.550,00 + IVA
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
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NUOVI

Bike spinning schwinn
euro 480,00 + IVA

Bilanceri Crossbow
euro 180,00 + IVA

Cable jungle Selection
euro 2.950,00 + IVA
A
NUOV

GLUTEUS ELEMENT
EURO 1.500,00 + IVA
NUOVI

LEG EXTENSION ELEMENT
EURO 1.500,00 + IVA

Gabbia Crossbow
euro 1.200,00 + IVA

Sacchi fit boxe
euro 165,00 + IVA

RUN XT COME NUOVI
EURO 2.000,00 + IVA
AL PEZZO

Step excite 500
autoalimentati
euro 1.600,00 + IVA

RUN EXCITE 900
EURO 4.000,00 + IVA

GLUTEUS
EURO 890,00 + IVA

SHOULDER PRESS
TECHNOGYM
EURO 950,00 + IVA
COME NUOVA

BIKE EXCITE 500
EURO 1.650,00 + IVA
CON O SENZA TV

MANUBRI TECHNOGYM
EURO 5,00 + IVA AL KG

WAVE EXCITE 700
EURO 1.800,00 + IVA

LOWER BACK SELECTION
EURO 1.450,00 + IVA

OCCASIONI
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Tappeti meccanici
da 450,00 + IVA

Top excite 500
euro 3.500,00 + IVA

GABBIA
EURO 700,00 + IVA

TOP XT PRO 600
EURO 1.000,00 + IVA

Upper back Selection
euro 1.750,00 + IVA

Bike Xt
euro 1.000,00 + IVA

Panca inclinata
euro 480,00 + IVA

ROTEX XT
EURO 1.000,00 + IVA

PIRAMIDE PURE STRENG
EURO 500,00 + IVA

PANCA MULTIPLA DECLINATA
EURO 450,00 + IVA

WELLNESS RACK
EURO 280,00 + IVA

Sincro excite 500
autoalimentati
euro 2.000,00 + IVA

NUOVI

Compriamo
solo
isotonico
TECHNOGYM

Spintrainer
euro 1.200,00 + IVA

PANCA PIANA SILVER
EURO 480,00 + IVA

DISCHI MANIGLIE
EURO 4,50+IVA AL KG

linea diretta

Le aziende citate in questo numero
AudioFactory

Tel. 06.97249614

www.audiofitness.it

Cardiaca

Tel. 346.7645211

www.cardiaca.it

Fisicamente

Tel. 06.5295580

www.fisicamentepilates.it

Fitness Europe

Tel. 334.1247447

www.fitness-europe.com

Fitness Studio

Tel. 0434.857012

www.fitnessstudio.it

Fit Express Holding

N.V. 800.67.00.40

www.fitexpress.it

Flowin

Tel. 06.90400836

www.theglobalfitness.com

Guna

Tel. 02.280181

www.guna.it

GymPay

Tel. 049.8932833

www.gympay.it

Helpy Services

Tel. 06.22485776

www.helpyonline.it

Interfit

Tel. 051.860916

www.interfit.it

Imago

Tel. 800.134962

www.imagopromozioni.it

JumpingFitness

Tel. 340.6494823

www.jumping-fitness.com

Lacertosus

Tel. 0521.607870

www.lacertosus.it

Les Mills Italia

Tel. 02.49 87 881

www.lesmills.it

Master Gruop

Tel. 099.9678367

www.mastergroupitaly.com

Mp Mobile

Tel. 02.87188686

www.make-it-app.it

Proaction

N.V. 800.425.330

www.proaction.it

Professione Sport

Tel. 06.90289000

www.professionesportsrl.it

Sellfit

Tel. 0174.563782

www.sellfit.com

Slim Belly

Tel. 0586.800480

www.slim-belly.com

TP Therapy

Tel. 06.90400836

www.theglobalfitness.com

Volchem

Tel. 049.5963223

www.volchem.com

WellnessOutlet

Tel. 388.1043114

www.wellnessoutlet.it

Zenith

Tel. 0883.885374

www.floatingworkout.it
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seguici anche su

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.

