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EDITORIALE

Il movimento è vita

A

ffermazione tanto semplice da sembrare perfino banale, eppure così vera e importante.
Il corpo umano deve muoversi per mantenersi in vita! Fare attività fisica non è solo uno
svago per il tempo libero, bensì una necessità primaria. Tuttavia ci sono ancora tanti,
troppi sedentari. Ben 23 milioni sono gli italiani che non praticano alcuna attività
sportiva, circa il 40% della popolazione nazionale, un dato allarmante considerando che
l’esercizio fisico può essere considerato un “farmaco” a tutti gli effetti. Un farmaco capace non
solo di prevenire ma anche di curare numerose patologie tipiche del moderno stile di vita.
Per questi motivi abbiamo sentito l’esigenza di dedicare un focus speciale al Medical Fitness,
raccogliendo impressioni e considerazioni di professionisti che operano in tale settore per capire
meglio cosa sta realmente succedendo nel nostro Paese e in che modo si può migliorare il
servizio offerto. Il fitness medicale diventa non solo un’importante lotta alla spesa sanitaria statale,
ma anche un’opportunità per tutti i centri sportivi e palestre di ampliare il target della propria
clientela. La formazione tecnica dello staff diventa determinante per poter offrire una consulenza
adeguata e far crescere professionalmente tutto il team di lavoro.
Nel nostro Speciale, troverete approfondimenti e consigli da mettere in pratica per essere aggiornati
e pronti a soddisfare le richieste di questa sempre crescente popolazione da “curare”!
In questo numero, oltre a diverse anticipazioni sull’imminente RiminiWellness (dal 30 maggio
al 2 giugno), vogliamo anche annunciare con grande soddisfazione che LA PALESTRA ha
ufficialmente realizzato un’App gratuita scaricabile su tutti gli smartphone e tablet. Potrete in questo
modo leggere tutti gli articoli e trovare approfondimenti su eventi e curiosità, oltre a foto e video.
Nuovi strumenti per rimanere sempre al vostro fianco e stabilire quel ponte di comunicazione
che possa aumentare lo scambio di opinioni e far crescere il settore del benessere sportivo.
Buona lettura e vi aspettiamo a RiminiWellness, stand LA PALESTRA!
Veronica Telleschi
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IN COPERTINA

Programmi speciali
per la riabilitazione
Il programma Pink Ribbon (PR) è rivolto alle
donne che hanno subito un intervento al seno.
La riabilitazione post operatoria è fondamentale
per il recupero della mobilità dell'arto. I nostri
corsi di formazione seguono il protocollo creato e
accertato dal PR International. Si tratta di un
allenamento sicuro che può iniziare già 6
settimane dopo l'intervento (in alcuni casi di
ricostruzioni più complicate bisogna attendere di
più). È necessario informare gli insegnanti e le
donne in generale che il movimento, il
rafforzamento muscolare, il ripristino della
mobilità dell'arto sono fondamentali per
migliorare la qualità della vita.
Da quanto è attivo il programma e quanto è
diffuso nel nostro paese?
Ho iniziato nel 2011 ad offrire i corsi di
formazione e a rendere noto il programma presso
i centri dedicati alle donne, ospedali, cliniche,
associazioni. Ma è difficile riuscire a coinvolgere i
medici, a renderli partecipi alla diffusione di un
metodo che promuove il movimento ma
soprattutto il ritorno alla vita quotidiana con
coraggio e positività.

Il movimento fatto
con intelligenza
può migliorare la
qualità della vita di
molte persone
affette da malattie.
Claudia Fink si
impegna nella
diffusione di corsi
per la riabilitazione,
molti dei quali sono
rivolti a donne in
difficoltà
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bbiamo già avuto modo di intervistare
in passato e conoscere le tante attività
in cui è impegnata Claudia Fink, Lead
Instructor Trainer per la STOTT
PILATES®, formatrice senior con anni di
esperienza e grande competenza in ambito
internazionale. Oggi vogliamo porre l’attenzione
su alcuni progetti speciali che impegnano
Claudia: corsi dedicati alla riabilitazione post
operatoria del cancro al seno, della Sclerosi
Multipla e dell'Osteoporosi. Corsi importanti
per malattie molto comuni che il movimento
fatto con intelligenza può migliorare.
Cominciamo con il programma Pink Ribbon,
rivolto alle donne che hanno subito degli
interventi al seno. Claudia si dedica alla
formazione di terapisti, osteopati, psicoterapisti e
insegnanti di pilates e fitness che desiderano
aiutare le donne operate a migliorare la loro
qualità di vita e il rapporto con se stesse.
Quali sono le caratteristiche peculiari e il target
a cui è rivolto il programma Pink Ribbon?

Ci puoi parlare anche del corso di allenamento
rivolto a persone affette da sclerosi multipla? In
che consiste e come è articolato?
Il corso dedicato alla sclerosi multipla è
importante perché (in linea con quello del PR)
promuove la coordinazione del movimento,
incrementa la propriocettività e la percezione del
corpo, migliora equilibrio e forza, tutti aspetti
fondamentali per chi è colpito da questa malattia.
I risultati sono sorprendenti perché lavoriamo
cercando di ricreare un circuito tra il cervello e i
muscoli, cooperiamo con la gravità cercando di
allineare il corpo il più possibile in modo da
muoverci più facilmente nello spazio,
incorporiamo esercizi di equilibrio,
rafforzamento, allungamento in ogni seduta
perché preservare la funzionalità del corpo è più
semplice che ripristinare abilità perse.
Uno dei peggiori nemici di chi è affetto da questa
malattia è il rialzo della temperatura corporea, e
il Pilates può essere una buona scelta perché la
varietà di esercizi e di livelli ci permette di
lavorare bene e sodo anche senza sudare. La
demielinizzazione della rete nervosa rallenta la
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L'esercizio
fisico continuo
e costante
aiuta a
prevenire il
peggioramento
dei sintomi

comunicazione tra i nervi. Lavorare sulla
propriocettività è fondamentale per risvegliare la
comunicazione tra il sistema nervoso centrale e il
sistema periferico, quindi è importante lavorare
sui piedi per migliorare equilibrio, postura,
deambulazione. Il Pilates offre una vasta gamma
di esercizi per i piedi e le caviglie.
I corsi di formazione sono suddivisi in tre giorni,
il primo tutto teorico, il secondo e terzo di pratica
con esercizi a corpo libero e sui macchinari.
Perché hai sentito l'esigenza di aderire
a programmi di questo tipo?
Perché mi entusiasma tantissimo lavorare con
persone che hanno bisogno di riabilitarsi e che
non trovano questo tipo di volontà e aiuto nelle
strutture mediche. La soddisfazione che ne
scaturisce è immensa, e siccome il mio compito
è di informare e insegnare agli altri come gestire
queste patologie, sono fiera di rappresentare
questi programmi unici, che utilizzano il Pilates
in modo sicuro e propedeutico, e che sono stati
creati da donne che convivono con queste
malattie.
Quali obiettivi ti proponi?
Di formare un grande numero di insegnanti che
siano in grado di aiutare uomini e donne a
migliorare la loro qualità di vita.

Dal Web
Prevedi di aderire ad altri programmi speciali in
futuro? Ci sono nuovi sviluppi all’orizzonte?
Sì, il programma sull'osteoporosi e tanti altri
dedicati alle donne: prenatale, postnatale, diastasi
del retto dell'addome, menopausa. Purtroppo
sono tutte patologie che affliggono le donne! Ma
tutti gli studi moderni lo accertano: l'esercizio
fisico continuo e costante aiuta a prevenire il
peggioramento dei sintomi.
Intervista a cura della Redazione

Sul sito www.pilatesitalia.
com trovate tutti i corsi
organizzati da Claudia Fink.
Sul canale YouTube
InFormaFacileVideo sono
presenti diversi video realizzati da Claudia per l'allenamento in casa.

Affidatevi a Transatlantic Fitness:
unico distributore in Italia del TRX originale

TRX, l’originale, torna in Italia con Transatlantic Fitness, uno dei più
grandi distributori e promotori a livello mondiale del metodo d’allenamento funzionale TRX. Fitness Anywhere, creatrice del TRX, cioè
dell’allenamento funzionale in sospensione e dei suoi attrezzi originali,
ha affidato a Transatlantic Fitness la distribuzione esclusiva in Italia.
Insieme al prestigioso Istituto di ricerche
motorie ELAV, Transatlantic porta avanti
anche la formazione
certificata del metodo
TRX in tutta Italia, garantendo l’applicazione corretta e di alta
qualità del metodo e
dei programmi d’allenamento originali.

Per essere certi di avere
i prodotti originali, dovete
quindi rivolgervi esclusivamente a Transatlantic Fitness
Italia e ai suoi rivenditori certificati. Le copie contraffatte
sono riconoscibili dal prezzo
inferiore rispetto a quello
ufficiale (che segue le raccomandazioni della casa madre
USA), anche se marchiate con
lo stesso brand TRX.
I materiali usati nelle copie
contraffatte sono di un’altra qualità, né fabbricate,
né testate secondo le norme
richieste, con conseguenti
gravi rischi durante l’allenamento e non offrono nessuna forma di garanzia.
Transatlantic Fitness Italia avrà a breve la sua sede legale a Bologna,
con un centro logistica a Parma e un webshop 100% italiano che sarà
operativo tra poche settimane.
Per info o acquisto:
italia@transatlanticfitness.com
www.transatlanticfitness.it

GESTIONE

STUDIARE
I COSTI E I RICAVI

Come
considerare tutte
le voci di un
business plan e
incrociarle nella
maniera
opportuna per
arrivare a un
quadro preciso
dei conti

14 LA PALESTRA

N

ell’articolo della volta scorsa
abbiamo affrontato come deve essere
interpretata un’impresa fitness. Sono
stati identificati i centri di costo e i
centri profitto così che si possa studiare un
business-plan in modo corretto: identificare tutte
le voci che fanno capo ai costi e le voci che fanno
capo ai ricavi.
Come tutte le cose nella vita, anche un businessplan può essere impostato in diverse maniere. Si
può partire dalle macro-aree dei centri di costo e
di profitto per poi scendere a definire le microaree, oppure si possono schematizzare tutte le
voci per poterle poi avere davanti in modo
completo. Quello che conta è sicuramente avere
le idee chiare su tutte le voci e incrociarle in tutte
le maniere per arrivare ad un quadro preciso dei
conti. Quando si fanno i budget, spesso capita
che vengano tralasciate molte voci di costo,
oppure si ipotizza un budget di incassi molto
avulso dalla realtà; oppure, ancora peggio, ci si
nasconde scioccamente spese che possono poi
cambiare completamente il nostro business-plan.
Prima regola: identificare tutte le voci possibili,
senza alcun timore. Un business-plan non deve
mai essere visto come elemento coercitivo, bensì

come strumento di monitoraggio continuo
dell’andamento dell’azienda. Capita che a volte
si eviti di valutare alcuni costi (minimizzandoli
scioccamente). Sembra una cosa assurda, invece
spesso chi è responsabile dei conti si nasconde
alcune verità (come se temesse qualche sgridata).
Questo è molto immaturo e irresponsabile, ma
credetemi accade spesso!

Costi

Identificate tutte le voci che si rifanno ai costi e
in primo luogo suddividetele in:
- Costi fissi
- Costi variabili
I costi fissi sono quelle voci che (purtroppo) non
variano a seconda degli incassi e della frequenza
del centro. Che sia aperto o chiuso, questi costi
esistono sempre: affitto, dipendenti assunti,
eventuali leasing, ammortamenti, ecc. ed è bene
conoscerli tutti al centesimo, perché sono le voci
che in un bilancio pesano di più. Inutile
sottolineare che occorre ridurre questa voce il
più possibile, ma senza indebolire la gestione.
I costi variabili sono invece quelle voci che
variano a seconda della frequenza e dell’apertura

demy
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È opportuno
utilizzare uno
strumento
informatico
per essere
sempre
informati sui
costi voce per
voce e mese
per mese

Dal Web
Riesci a gestire i costi e ricavi
del tuo centro? Vuoi rivolgere una domanda all'autore
dell'articolo? Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/ e scrivi la
tua domanda nello spazio
dei commenti

del centro. Esempio: i collaboratori (insegnanti,
le utenze come luce-gas-telefono, acquisti vari,
materiale pulizie e di segreteria, ecc). In questo
caso, le voci vanno previste tutte, anche le più
stupide, perché se è vero che i costi fissi
rappresentano un grosso peso per la gestione, è
anche vero che una volta definiti, essi non
cambiano mai (si conosce perciò chiaramente qual
è il costo totale); mentre i costi variabili, se non
monitorati continuamente, possono nascondere un
appesantimento grave del bilancio. Mi spiego: se
non si tiene sotto controllo la luce, si rischia una
sorpresa pesante alla prossima bolletta, se non si
controlla il consumo del materiale di segreteria, si
scopre dopo dei costi elevati di carta-stampante e
così via… È bene ricordare che i collaboratori
possono andare nella voce “costi variabili” ma
anche “fissi”. La segretaria amministrativa verrà
messa a contratto con una retribuzione mensile fissa
e perciò sarà un costo fisso (anche se non è assunta),
mentre un istruttore di corsi o di sala sarà sempre
variabile a seconda delle ore che fa.
Tasse, iva, ritenute d’acconto vanno nei costi variabili
perché variano anch’esse (ma vanno previste!).

Ricavi

Come i costi, anche i ricavi vanno identificati
tutti. Occorre pensare perciò che cosa il centro
può vendere oltre all’ovvio abbonamento.
- Iscrizioni
- Personal trainer
- Visite mediche
- Diete
- Estetica (trattamenti)
- Merchandising (prodotti vari, magliette,
cappellini, borse).
Mentre i costi vanno individuati tutti per
evitare brutte sorprese, i ricavi vanno
individuati per stimolare ed essere stimolati ad
incrementare gli incassi. Si scopre qui che si
possono avere delle piacevoli sorprese, se c’è la
volontà di proporre e di vendere. Anche qui il
monitoraggio non deve essere visto come la
mannaia che cade sulla testa dei collaboratori ma
bensì come uno stimolo a fare di più e a scoprire
cosa piace e cosa non piace.

Uno schema per l’analisi
e il monitoraggio
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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A questo punto, quindi, stabilite tutte le voci
(quelle che ho citato io sono alcune, ma possono
essercene altre), è necessario utilizzare un
semplice strumento informatico per avere
sotto gli occhi l’andamento generale. Uno
schema in formato excel può andare benissimo
(ma esistono anche prodotti già finiti sul mercato,
programmi di gestione da acquistare). Quello che
è importante è che lo schema fornisca i totali

delle colonne in questione (sia in verticale che in
orizzontale). Suddiviso per mesi (qua si può
decidere se seguire l’anno solare o l’anno
lavorativo da settembre ad agosto) è
fondamentale che lo schema dia i totali parziali e
generali per mese e per voce. In questo modo è
possibile essere sempre informati sui costi voce
per voce e mese per mese.
Lo schema così è in grado di darci tante
informazioni: quanto spende la segreteria di
materiale, quanto incassano i PT o l’estetica ecc.
Attraverso di esso si è in grado di capire anche
cosa piace di più ai clienti o cosa serve in effetti
per crescere. Anche le voci grosse come i
collaboratori possono farci capire se c’è personale
in esubero se confrontato con gli incassi delle
iscrizioni, o se vengono fatte fare le visite
mediche a tutti o se scappano tanti clienti
(ricordo che per le associazioni la visita è
obbligatoria e per le società è consigliata dal
decreto).
Vi consiglio di impostare uno schema dove nella
colonna verticale sono elencati tutti i costi fissi e
variabili e i ricavi, e in fondo due voci importanti:
“previsioni” e “plus/meno”. Con l’aiuto delle
formule del programma excel è possibile inserire
nella riga plus/meno l’utile o la perdita data dalla
differenza tra il totale costi e il totale ricavi. Così
è possibile essere sempre aggiornati sul bilancio
di gestione. Nella riga “previsioni” invece
inseriremo la voce di un budget di incassi che si
pensa di fare per vedere mese per mese se
riusciamo a rispettarlo o, meglio, a superarlo.

Lo storico

Quando si prepara il business-plan, ci si può
rifare a quello precedente. Se esiste, ci si può
rifare alle voci dell’anno prima per stendere
quindi un budget di costi e ricavi che può essere
conservativo o migliorativo. Conoscendo e
valutando la situazione personale del centro ed
economica del momento si deve cercare di
elaborare uno schema che sia il più vicino alla
realtà.
Una volta riempite le caselle, ogni giorno si può
aggiornarlo con i costi reali, in modo da capire
giornalmente se si è stati realistici o no. A fine
anno si avrà così il business-plan effettivo reale,
utile per l’anno successivo. In mancanza invece
di uno storico (può essere il primo anno di
avviamento) allora è necessario inserire nei costi
tutta la propria esperienza, onestà e realismo; così
come nei ricavi. È assolutamente inutile
inventare o volare con i ricavi, altrimenti il piano
è falsato.
Non spaventarsi dei risultati ma esaminarli bene
e prendere le dovute precauzioni e/o intervenire
per aggiustare il tiro.
Fabio Swich

SCOPRITE TUTTE LE NOSTRE NOVITA’ ALLA FIERA
DI RIMINI WELLNESS - 30 MAGGIO - 2 GIUGNO - HALL A STAND A3

La salute dei nostri gli per noi é fondamentale
L’energia travolgente di BORN TO MOVE™ li farà divertire ed
appassionare allo sport.

L’allenamento che manca nel tuo planning
Offri alla nuova generazione i corsi ad alta intensità che hanno
sempre sognato !

ACADEMY
Pensa a gestire tutti gli aspetti del tuo business
Le nostre formazioni ti consentono di migliorare le tue
performances di vendita.

LESMILLS EUROMED
Contatto : Marion Stephan
marion@lesmills.it l 02 49 87 881

Lanciati in una carriera internazionale
Diventa istruttore LES MILLS e aiutaci a trasformare la vita di
milioni di persone.

E venite in era a partecipare a tutti i corsi LES MILLS.
Iscrizioni : www.lesmills.it/rimini

EVENTI

Avon Running Tour
10 (anni) e lode

Divertimento,
sport e solidarietà
per la gara al
femminile più
famosa del
mondo
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von Running Tour, la Corsa delle
Donne: una festa itinerante, 3
weekend di benessere, sport e
solidarietà al femminile, in tre cornici
d’eccezione come Bari, Firenze e Milano.
Una gara che fa bene all’umore, al fisico e alla
società, affrontata con il sorriso attraverso una
competizione sportiva corale e ludica: Avon
Cosmetics è da sempre accanto alle donne,
sostenendo bellezza, indipendenza e salute.
Dopo il successo della tappa di Bari del 16 marzo
e di quella di Firenze del 13 aprile, la 17°
edizione di Avon Running Tour si concluderà
con il gran finale di Milano il 25 maggio.
L’epicentro della festa sarà ancora una volta il
Villaggio Avon Running in Piazza del
Cannone, punti di incontro per tutte le partecipanti, per tre weekend di animazione, intrattenimento, musica dal vivo, prova gratuita dei
prodotti Avon e confronto con specialisti di salute
e bellezza. Il Villaggio Avon Running sarà aperto
sabato 24 maggio dalle ore 14.00 alle 19.00 e
domenica 25 maggio dalle ore 8.30 alle 13.30.

Nuovo look colorato e young per le sacche gara e
le maglie, che sono già diventate un vero oggetto
must-have: imperdibili, per dire “io c’ero”.
Nel 2013 sono stati raccolti e devoluti oltre
86.000 euro. In questa 17° edizione, Avon
Running Tour festeggia anche i suoi primi 10
anni di sostegno a progetti sociali: il ricavato
delle iscrizioni va, come di consueto dal 2004, ad
onlus presenti sul territorio e, per la prima volta,
anche a livello nazionale: la Fondazione
milanese dello IEO, l’associazione fiorentina
Artemisia che sostiene un progetto a favore di
bambini vittime di violenze, Safiya, onlus di
Polignano a Mare, impegnata nel costruire una
Rete Antiviolenza a supporto delle donne e dei
minori, e la Fondazione Centri Giovani Don
Mazzi, presente a tutte e tre le tappe con i suoi
progetti sociali, dedicati agli adolescenti, tra cui
l’iniziativa nelle scuole “Violenza domestica e il
mondo giovanile… due spanne sopra”.
Percorsi cittadini in tre città diverse e suggestive,
con chilometraggi differenti per tutti i tipi di
allenamento, perché l’obiettivo non è solo
correre in una gara podistica: è correre insieme,
una accanto all’altra, divertendosi e sostenendosi
a vicenda proprio come avviene nelle alleanze
femminili. Le iscritte hanno affrontato 5 km a
Bari e Firenze, mentre a Milano potranno
scegliere tra i 5 km della non-competitiva a ritmo
libero, i 5 km con chip oppure la 10 km
agonistica per le runner più esperte, sempre con
chip per monitorare il tempo-gara.
L’elenco completo dei punti di iscrizione per il
percorso 5 km della tappa Avon Running di
Milano è consultabile sul sito www.avonrunning.it,
mentre è possibile effettuare l’iscrizione alla corsa
competitiva 10 km solo online sempre sul sito
www.avonrunning.it.
Avon Running lancia anche l’iniziativa
“Racconta l’Avon Runner che è in te”:
scrivendo sulla pagina Facebook, le partecipanti potranno descrivere il proprio rapporto
con la corsa e inviare una foto durante
l’allenamento, per diventare “testimonial del
running”!
Per maggiori informazioni e per essere sempre
aggiornate con le ultime novità sulla gara è
possibile consultare il sito www.avonrunning.it
oppure la pagina Facebook
www.facebook.com/avonrunningtour

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

Gentile avvocato, sono il presidente di
una ASD che gestisce una palestra.
Sono stata visitata dall’ispettorato del
lavoro che ha contestato tutti i
contratti con i soci lavoratori
ritenendoli come simulati e mi hanno
inviato un pesante verbale di
accertamento. Ritengo il
procedimento ingiusto e lesivo dei
diritti dell’associazione ma come posso
difendermi?
Il problema relativo ai contratti di lavoro
tra le ASD ed i loro soci lavoratori è già
stato trattato in passato. Oggi, tuttavia, la
questione dovrebbe essere considerata
risolta. Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, infatti, con la circolare
37/4036 del 21 febbraio c.a. ha chiarito,
ancora una volta, il diritto delle ASD
riconosciute dal CONI al noto regime
di favore non solo per la partecipazione
a gare e manifestazioni sportive ma
anche per tutte le attività dilettantistiche
di formazione, didattica, preparazione e
assistenza, oltre alle attività di segreteria
e accoglienza.
All’interno della stessa circolare viene
dato atto che le politiche di controlli a
tappeto attuate dagli ispettori avevano
dato seguito ad altrettanti conteziosi con
esito disastroso per l’amministrazione
pubblica.
Per un maggiore approfondimento
consiglio la lettura diretta della circolare
citata, facilmente reperibile in internet
inserendo il numero in un motore di
ricerca.
Alla lettrice sarà sufficiente rivolgersi ad
un avvocato per ottenere, con
elevatissime probabilità, l’annullamento
del verbale di accertamento con la
raccomandazione di fare attenzione al
termine perentorio per l’impugnazione.
Qualora spirasse prima

dell’impugnazione, infatti, causerebbe
la cristallizzazione del contenuto
dell’atto, escludendo ogni possibile
modifica.

Salve, sono il titolare di una palestra in
Sardegna. Sono un po’ in difficoltà
perché una mia cliente è caduta dal
tapis roulant a causa di un piccolo
black out elettrico. La socia in
questione è comunque assicurata con
una polizza base offerta dalla palestra,
ma non è soddisfatta perché il
risarcimento è stato di 200 euro... ha
fatto 6 giorni di ospedale per una
frattura scomposta alla caviglia, un
mese di gesso. Dice che la colpa è
comunque mia perché avrei dovuto
prevedere un problema del genere e
vorrebbe passare per vie legali…
Potrebbe aiutarmi??? Io non ho una
lira e temo il peggio!!! La ringrazio
anticipatamene.
Non è dato sapere cosa sia la “polizza
base offerta dalla palestra”.
Probabilmente si tratta di una polizza
infortuni che non ha alcuna attinenza
con il caso in questione. È necessario
capire se esiste una relazione tra lo
spiacevole evento verificatosi e la
condotta dei titolari della palestra. Se le
conseguenze si sarebbero comunque
verificate o se, usando un
comportamento diligente, sarebbe stato
possibile prevenirle o attenuarle.
L’esistenza di luci di emergenza ad
attivazione automatica nel caso di
mancanza di tensione elettrica potrebbe
essere sufficiente ad escludere la
responsabilità della palestra. In ogni caso
il titolare che è così previdente da aver
stipulato delle polizze infortuni per i
propri iscritti (che pagano quindi anche
in assenza di responsabilità) avrà

sicuramente anche una polizza per la
copertura della propria responsabilità
civile. Basterà quindi delegare la
gestione della vertenza alla Compagnia
Assicuratrice.

Sono l’amministratore di una SSD ed
ho rapporti di affidamento con delle
banche. Alcune di queste stanno
applicando delle spese veramente
elevate in proporzione allo scoperto
effettivo. Sono stato in agenzia per
protestare ma mi hanno detto che sono
i normali tassi applicati da tutte le
banche. È facile, tuttavia, verificare
che, sulla stessa esposizione, una
banca mi chiede più del doppio di
un’altra. Cosa posso fare?
Gli importi che una banca può
richiedere ai propri correntisti hanno
incontrato un importante limite con le
normative sull’usura in vigore a partire
dal 1996.
In particolare le banche non possono
pretendere dai propri correntisti somme
complessivamente superiori a 1,5 volte
la media applicata per la specifica
operazione dagli istituti di credito
monitorati dalla Banca d’Italia. Lo stesso
istituto di vigilanza pubblica, con
cadenza trimestrale, le indicazioni dei
tassi medi che, maggiorati del 50%,
rappresentano la soglia di usura. È
importante sapere che la legge punisce
con l’obbligo di restituzione di tutti gli
interessi e le spese pagati nell’intero
rapporto chiunque superi, anche una
sola volta, il tasso di usura come sopra
descritto.
Si consiglia quindi al lettore di eseguire
questo semplice controllo almeno su
alcuni trimestri a campione oltre che sui
contratti di apertura di credito per
verificare il rispetto della normativa.
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INNOVAZIONE E
MODELLI DI BUSINESS

Creare
innovazione
attraverso un
modello di
business
efficace e
funzionale, che
fotografi la
situazione
attuale e stimoli
a migliorarla
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bbiamo accennato nel numero
precedente, rispondendo al quesito di
una lettrice, a cosa sia un modello di
business e quanto possa essere utile
nella scelta di come gestire un fitness club.
Un modello di business fotografa il modo in cui
un’azienda organizza se stessa per creare valore,
dove quest’ultimo non è tanto il profitto quanto la
differenza percepita dai clienti fra i costi sostenuti
e i benefici ricevuti. Raggiungere questo risultato
implica pensare quale strada intraprendere prima
di percorrerla, e non gettarsi a testa bassa per
seguire mode momentanee o obiettivi
apparentemente facili. Questo è ciò che distingue
un imprenditore da un improvvisato faccendiere.
Fino all’intuizione di Osterwalder, la creazione
del modello di business era lasciata agli
specialisti. Dal 2004 in poi può essere
appannaggio di chiunque: basta avere apertura
mentale, desiderio di innovare, creatività e onestà
intellettuale.
Il Canvas è un cartellone che divide gli
elementi costitutivi di un’azienda in 9 blocchi,
autonomi ma interdipendenti.
Rimandiamo alla rubrica del numero precedente
la spiegazione dei vari blocchi, anche se è
abbastanza intuitiva di per sé. Raccomandiamo
invece la partecipazione a workshop o giornate di
formazione sul corretto uso del modello.
Usare il Canvas può servire sia per fotografare

la situazione esistente, sia per impostare
innovazioni di servizio e di prodotto.
Nel primo caso, il metodo migliore è quello di
organizzare una giornata (preferibilmente
guidata da un formatore esterno) con tutti i
collaboratori, anche i trainer che lavorano solo
un’ora alla settimana nel club, stampando il
cartellone in A1 e attaccandolo in ufficio o in
un’aula. Con un bel po’ di post-it e pennarelli di
vari colori, e dopo una breve spiegazione su
obiettivi e modalità, si può costruire il Canvas del
proprio fitness club, fotografarlo e farne un poster
da appendere all’ingresso: vale molto di più di
roboanti mission e vision, spesso frasi senza
valore messe lì a bella posta ma mai considerate.
L’osservazione della situazione attuale porterà,
per sua natura, a elaborare soluzioni alternative,
o nuovi modi di combinare i fattori esistenti.
È questo il campo in cui il Canvas sviluppa
meglio le sue potenzialità: quello
dell’innovazione. Le capacità sinottiche del
modello e la sua semplicità d’uso fa sì che in
poco tempo si possa creare, quasi dal nulla e in
modo creativo, praticamente tutta l’impalcatura
di un nuovo servizio.

Perché innovare?

Innanzitutto, citando Steve Jobs, “perché così
sarai un leader e non un follower”. Poi perché la
crisi economica ce lo impone, se vogliamo
gestirla e non essere gestiti da essa. Inoltre, per
differenziarsi dalla concorrenza, creando
un’immagine definita per il cliente e
difficilmente replicabile: un prodotto innovativo
può essere copiato senza problemi, ma per fare lo
stesso con un modello di business ci vogliono
ingegno, intuizione e soprattutto tempo (basta
vedere, nel nostro settore, la fine ingloriosa che
hanno fatto alcuni pseudo-imprenditori italiani
che hanno scimmiottato le low-cost nascenti per
guadagni a breve termine che si sono rivelati
fallaci). Infine… perché siamo umani, ed è la
nostra natura quella di risolvere problemi, cercare
risultati e creare novità.

Come creare innovazione:

- Migliorando le performance di un prodotto/
servizio: è il tipo di innovazione più “semplice”
e riguarda molto la ricerca e lo sviluppo.
L’esempio tipico è quello di Windows, che
periodicamente mette sul mercato i suoi
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aggiornamenti pur rimanendo un sistema
operativo e poco più.
- Costruendo intorno al prodotto/servizio una
serie di caratteristiche marginali che lo
arricchiscano, cambiando l’esperienza di
consumo. Per esempio, Starbucks, catena
multinazionale di bar, in cui l’importante non è
tanto il prodotto venduto quanto l’ambiente dei
singoli locali.
- Mutando i processi interni attraverso la
riduzione delle ridondanze e degli sprechi.
È il modello tipico di ogni low cost, da IKEA in
poi.
- Snellendo i sistemi di produzione
orientandoli alla domanda di mercato. Toyota in
questo ha aperto la strada, con la produzione
“just in time”, la diminuzione di scorte inutili e
l’efficienza della catena del valore (non è un
caso che uno dei mantra dell’azienda nipponica
sia “Kaizen”, che significa “Innovazione
continua”).

INNOVAZIONE
METODO
CENTRO BENESSERE
ESTETICA
CONSULENZA
FORMAZIONE
KOMBAT
BALLI
PISCINA

PALESTRE
FISIOTERAPIA
BAR E RISTORO
STUDIO TATUAGGI
FRANCHISING
WELLNESS
SOFT GYM
FITNESS
THERMARIUM

Moduli di formazione o consulenza mirata
su sistemi innovativi di fidelizzazione clienti,
sinergia dei settori aziendali,
organizzazione e ristrutturazione aziendale
e strutturale per la fase di start up,
servizi in partnership, manutenzione,
acquisto e rinnovamento macchine,
rimodernamento e ristrutturazione ambienti.

5 CENTRI A ROMA
SEDE AMMINISTRATIVA
Via S. Ottato, 29 - Via C. Lelio, 34
00175 Roma
Tel. 0689520030

www.palestredna.it

Nel nostro settore, a parte le low cost, un
interessante esempio di innovazione è dato da
Curves; nel 1992 i fondatori, una coppia di
pubblicitari texani, aprirono il loro primo centro
a Harlingen usando innovative macchine
idrauliche poste a circuito e metodi allenamento
rapidi (innovazione di tipo 1), creando un
ambiente confortevole per donne timide e in
sovrappeso, eliminando la presenza di uomini e
specchi e mettendo le macchine a circuito per
favorire la naturale interazione fra donne
(innovazione di tipo 2), limitando i costi al
massimo così da offrire abbonamenti a prezzi
più che onesti (innovazione di tipo 3).
Il risultato è stata un’innovazione customer
oriented, che ha portato ad avere 10.000 sedi
in 85 Paesi e 4.000.000 di donne iscritte, con un
tasso di crescita superiore perfino a quello
di McDonald’s.
Il risultato dell’innovazione del modello
di business è quello di portare unicità e forza
al proprio brand, e quindi:
- fedeltà dei clienti
- interesse
- passaparola
- maggiori risultati e ricavi economici.
Davide Verazzani

Con la Chéveredance
TUTTI POSSONO BALLARE!
Nuova disciplina Mix di DANZA e FITNESS
www.cheveredance.it

Il punto di partenza è quello di saper osservare
l’ambiente esterno. Chi sta chiuso in ufficio
difficilmente innoverà: le idee brillanti arrivano
guardando le cose, parlando con la gente,
facendo domande, sperimentando e poi
sbagliando e poi riprovando ancora.

Il caso Curves

Davide Verazzani
Dopo anni di esperienza
manageriale in multinazionali
della distribuzione, si è
specializzato nel settore fitness,
occupandosi di formazione e
consulenza aziendale. Con il
suo network Kaleidoscopio
contribuisce a far raggiungere
obiettivi di eccellenza a decine di
club in Italia.

SPECIALISTA NELLA CONSULENZA
FISCALE, LEGALE E AMMINISTRATIVA
AGLI ENTI SPORTIVI
DOTT. GIACOMO BUZZERIO
RESPONSABILE AREA CONSULENZE SPORTIVE
ROMA - MARTINA FRANCA (TA)

CONTATTI:
(+39) 328 41 288 46
giacomobuzzerio7@gmail.com

BF COMMERCIALISTI - AREA FISCALITA’
SPORTIVA nasce dall’idea di un gruppo giovani Dottori
Commercialisti specializzati nella ﬁscalità relativa al
mondo dello sport dilettantistico.
Grazie all’esperienza professionale maturata nel tempo e
sul campo, alla stretta collaborazione con professionisti
ed aziende partner, BF COMMERCIALISTI rappresenta
oggi un puntodi riferimento per gli Enti Sportivi
Dilettantistici.I risultati raggiunti nel settore ﬁscale e
tributario ed il know how acquisito nel corso degli anni,
hanno permesso a BF COMMERCIALISTI di estendere le
proprie competenze ad altri ambiti quali quello legale,
della consulenza del lavoro, del marketing ecc...
Le normative di favore previste per gli Enti Sportivi
Dilettantistici se adeguatamente conosciute e sfruttate
oﬀrono incredibili potenzialità che possono essere
sviluppate attraverso una pianiﬁcazione dei vari aspetti
organizzativi adeguatamente mirati e diversiﬁcati.
BF COMMERCIALISTI identiﬁca e realizza, in base alle
esigenze degli Enti, la migliore soluzione per creare
business nel mondo dello sport, farlo occorre conoscere il
“campo” e muoversi adeguatamente.
I successi ottenuti hanno permessodi raggiungere in
breve tempo il traguardo di diventare Partner di
importanti realtà del panorama sportivo operanti in
diverse Regioni italiani.

Queste le principali aree di intervento:
1. Consulenza ﬁscale e tributaria
Consulenza speciﬁca nel settore sportivo dilettantistico;
Aggiornamenti normativi continui.
2. Consulenza amministrativa - lavoro
Consulenza speciﬁca nel settore sportivo dilettantistico;
Principali adempimenti richiesti dagli Enti Pubblici
e dagli Enti Sportivi;
Supervisione e controllo gestione amministrativa
interna;
Modulistica e contrattualistica speciﬁca sempre
aggiornata;
Gestione del personale in base alle norme previste
per il settore sportivo dilettantistico.
3. Legale
Con particolare riferimento all’azione di recupero
dei crediti.
4. Finanziaria
Finanza agevolata;
Finanziamenti erogati dall’Istituto del Credito Sportivo;
Rapporti convenzionati con ﬁnanziarie: servizio
POS, ecc...
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REEBOK È IL FITNESS
A RIMINI WELLNESS

Reebok accende la
passione per il
Fitness alla IX
edizione di Rimini
Wellness con un
intero padiglione di
più di 6.000 metri
quadri dedicati alle
ultime grandi
tendenze, al
benessere e al
divertimento.
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n vero e proprio villaggio Fitness con
il quale Reebok vuole cambiare il
modo in cui le persone
percepiscono, vivono e definiscono il
Fitness stesso: uno stile di vita volto a mantenersi
in forma a livello mentale, fisico e sociale.
Quattro le main area offerte da Reebok volte a
promuovere la filosofia del LIVE WITH FIRE tra
appassionati e sportivi: STUDIO, Les Mills,
CrossFit e Spartan Race.
Il palco dell’area STUDIO sarà animato
dall’energia e dalla professionalità dei Reebok
FIVE: Laura Cristina, Lorenzo Sommo, Ivan
Robustelli, Jairo Junior e Ary Marques. Il gruppo
dei 5 presenter Reebok, accompagnati dai 10
Reebok Ambassador, trainers che per background
formativo, capacità e passione sono stati
riconosciuti come futuro delle discipline Studio,
si alterneranno in una ricca programmazione di
corsi musicali Dance, Aerobics & Step.

Proprio lo Step Reebok sarà il protagonista di uno
dei momenti più spettacolari di quest’anno con la
celebrazione del suo 25° compleanno. Ideato nel
1989 da Gin Miller, iconica master trainer della
Reebok University, questo format di allenamento
ha fatto muovere e saltare su uno “scalino” di 25
cm migliaia di persone in tutto il mondo.
Il numero 25 ritorna anche nei festeggiamenti di
un altro importante anniversario, quello della
carriera di due pilastri dei corsi musicali
coreografati made in Italy: Laura Cristina e
Guillermo Vega.
Entrata ormai a far parte delle partnership più
importanti di Reebok ed annunciate lo scorso
ottobre a Parigi, Les Mills sarà parte integrante del
villaggio in cui scatenerà tutta la sua energia e la
voglia di comunicare una nuova via per vivere il
fitness come attività di gruppo.
Nell’area Reebok Les Mills si potranno seguire le
lezioni precoreografate e spettacolari di SH’Bam

BodyCombat, Body Jam e Bodyattack guidati dai
migliori trainer europei pronti a motivare le
persone per sposare la filosofia “fit for life”.
Inoltre, Les Mills, da sempre attento
all’educazione al Fitness dell’infanzia, aprirà al
pubblico uno spazio Kids per intrattenere anche i
più piccoli.
Forte di un successo dovuto all’elevata qualità,
ormai divenuto trend, per il terzo anno
consecutivo nell’area Reebok sarà presente
CrossFit. A conferma della crescente dominance:
il numero dei CrossFit box (palestre dedicate a
questo sport) in Italia ha superato quota 100
poche settimane fa.
Strutturata in classi accessibili a tutti i livelli di
preparazione per cimentarsi in WOD (work out
of the day) e scoprire il perché di questa nuova
filosofia di fitness. Il tutto guidato e gestito da
Coaches certificati di grande esperienza.
Non poteva mancare a Rimini Wellness un’altra
importante partnership lanciata da Reebok nel
2014, quella con Spartan Race. La più importante
gara ad ostacoli al mondo è, infatti, sbarcata in
Italia con due emozionanti appuntamenti allo
STADIO DEI MARMI di Roma (lo scorso 26
Aprile) e al CASTELLO SFORZESCO di
Milano (14 Giugno).
Un’area dedicata al try one della Race permetterà
ad aspiranti guerrieri di sfidarsi con alcuni ostacoli
molto Spartan!

Inoltre, non mancheranno special guest, eventi
nell’evento e celebrative show…STAY TUNED!
Sui palchi Reebok il Fitness non è solo una
promessa ma un must!
Per maggiori informazioni su Reebok:
www.reebok.it e www.facebook.com\reebokitaly
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Rebound

®

Therapeutic Approach

In cosa consiste,
e a chi si rivolge,
questo percorso
di rieducazione
al movimento
attraverso specifici
esercizi
di rimbalzo?
Dal Web
Siti ufficiali:
www.reboundoriginale.
wordpress.com
info@creamore.it
www.creamore.it
www.jump4joynetwork.com
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nato il Rebound® Therapeutic
Approach, un innovativo metodo
rivolto a coloro che desiderano
ampliare la conoscenza teorico-pratica
del Rebound® nell'applicazione terapeuticariabilitativa e neuro-motoria. La presentazione
ufficiale del nuovo metodo, sviluppato con la
collaborazione, direzione e supervisione del dott.
Giuseppe Celesti, avverrà nel corso di
RiminiWellness 2014, ma abbiamo chiesto a
Cristiano Verducci, presidente di Cre@more e
master trainer del Rebound Exercise, di darci
qualche anticipazione.
Ci ricordi brevemente che cos'è il
Rebound®AIR™ e qual è il suo utilizzo
principale?
Il Rebound® AIR™, quello originale, è uno
strumento di qualità superiore garantita dal
pioniere americano Al Carter sin dal 1977, e
distribuito in esclusiva in Italia dal 2000 dalla
Cre@more®, di cui sono titolare. Ma soprattutto è
un metodo efficacissimo per la prevenzione e il
miglioramento dello stato di salute e benessere
psico-fisico. Nasce nel settore dell’educazione
alla salute e al movimento e trova applicazione in
diversi campi tra cui il fitness & wellness, la

preparazione atletica e la medicina sportiva, la
riabilitazione, la scuola, home e personal
training, life coaching, per tutti i target e livelli e
di cui siamo gli unici esperti, specialisti e
professionisti da più di 40 anni.
Inoltre lo definirei 'tutto in uno', perché è un
attrezzo/attività polivalente, multifunzionale e
multidisciplinare.
In cosa consiste il Rebound® Therapeutic
Approach©? E perché hai sentito l'esigenza di
dar vita a questo approccio terapeutico?
Essere in forma non equivale a essere in salute.
Anche nel fitness occorre dare più attenzione
all'organismo in modo globale e interconnesso,
migliorando tutte le funzioni del corpo;
principalmente la respirazione, il sistema
linfatico e la salute delle cellule, di cui si sente
parlare poco. Sin dall'inizio della diffusione in
Italia, ho dato valore a questa scienza,
presentandola prima nel settore olistico,
terapeutico e riabilitativo, perché ne avevo già
studiato gli effetti e sperimentato personalmente
le potenzialità. Dopo anni di diffusione,
esperienza ed evidenti risultati, collaborando con
i migliori operatori del settore "terapeutico" (vedi
Isokinetic FIFA Medical Center of Excellence),
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abbiamo creato insieme vari e innovativi
protocolli applicativi. È sempre bene ricordare
che il Rebound® Originale (in particolare inteso
come metodo), è una vera e propria terapia fisica,
atta a ripristinare la salute fisica, la naturale
snellezza, l’armoniosità, ma addirittura la fiducia
e l’energia morale di cui abbisogna ogni
individuo che ricorre alla guida riabilitativa per
problematiche articolari ed estetiche.
A chi è rivolto il Rebound® Therapeutic
Approach©? Quali problematiche risolve?
Il ReboundAIR ™ produce interventi benefici
nelle svariate condizioni muscolo-scheletriche,
nonché del ricambio che deturpano la bellezza e
l’armonia fisica, igienica ed estetica, sia
interiormente che esteriormente. Un approccio
così specifico è rivolto dunque alla maggior parte
delle persone che cercano la salute e il benessere
oltre che la sola forma fisica.
In pratica il Rebound® Therapeutic Approach©
è la somministrazione dell'esercizio fisico di
rimbalzo, dosata sapientemente in modo
personalizzato per ciascun fruitore e di
rieducazione al movimento.
Il corpo ha più bisogno di alleggerirsi e rilassarsi.
Tutto parte da noi stessi e da quanto abbiamo
realmente a cuore la prevenzione e la sicurezza,
senza alcuna necessità di sforzate performance ed
eccessi.
Qual è la sua caratteristica più innovativa?
Il Rebound® Originale è un vero e proprio
trattamento olistico-terapeutico e non solo un
esercizio o attività fisico-motoria; è dimostrato dai
notevoli miglioramenti ottenuti ad esempio nei
casi di osteoporosi, sclerosi, cardiopatie, fragilità
vasali, mal di schiena, recupero post-trauma, etc.
(ovviamente occorre saperlo applicare e
somministrare perfettamente in ogni caso).
Rimbalzare scalzi e con attenzione, respirando e
ascoltando il nostro corpo, questo è ciò che
caratterizza il metodo Originale, e per questo
motivo ho sempre raccomandato di non
esagerare e di non trasformare un movimento
così semplice e naturale in complicate
combinazioni e inutili quanto pericolosi eccessi.
Il Rebound® Therapeutic Approach© sarà
insegnato nelle palestre?
Soprattutto nelle palestre, dove purtroppo
arrivano molte persone con problematiche
psico-fisiche, stress, e la maggior parte di essi non
se ne rende neppure conto, sottovalutando ogni
sintomo e segnale che il corpo manifesta.
Ma il problema più grande è che gli operatori
stessi sottovalutano la situazione, a discapito
delle sensazioni negative e delle reali necessità
dei singoli.

Chi potrà insegnare questo approccio? Ci sarà
una formazione specifica?
Esclusivamente i nostri insegnanti che si sono
formati ed aggiornano continuamente, gli affiliati
al Jump 4 Joy network®, specializzati, esperti e
professionisti nell'applicazione dello stesso in più
campi e modalità, meritevoli di aggiungere alla
loro esperienza applicativa del Rebound® un
bagaglio di protocolli innovativi e realmente
efficaci per portare i propri "allievi", già educati al
benessere, ad un livello maggiore di salute e
consapevolezza. Potranno iniziare con loro un
percorso più profondo, trattare casi più complessi,
ed inoltre, daremo la possibilità di accedere alla
formazione specialistica tenuta insieme al dott.
Giuseppe Celesti esclusivamente i fisioterapisti,
medici, laureati in scienze motorie e riabilitatori in
genere che siano in possesso del ReboundAIR™
Originale.
Quali sono gli sviluppi futuri che prevedi?
Lo sviluppo del nostro "sistema" e network, non
sarà solo in termini numerici, ma qualitativi e
professionali. Rilasceremo oltre alla nostra
Formazione già esclusiva e personalizzata, degli
ulteriori Certificati di controllo della Qualità per
garantire agli utenti ed insegnanti una
preparazione specialistica unica ed eccellente. Il
Rebound® Originale cresce e si sviluppa ogni
giorno, nonostante gli oltre dieci anni della nostra
diffusione in Italia ed Europa, con centinaia di
centri affiliati ed insegnanti formati in tutti i campi
di applicazione e migliaia di praticanti in ogni
luogo.
Siamo solo agli inizi di una storia che darà un
reale contributo e sviluppo alla salute di ogni
individuo. Alcuni dei nostri centri vantano dopo 5
anni ben 80 ore di lezioni al mese, corsi extraabbonamento, sale esclusive dedicate; centri di
pilates lo hanno integrato, e sta aumentando il
numero dei personal trainer a domicilio che
utilizzano il Metodo Rebound® ed infine nuove
importanti partnership e sinergie si stanno
consolidando, insieme alle forniture ufficiali (vedi
Virgin Active).
Il reale successo alla base di tutto questo consiste
nella qualità dell'attrezzo e del metodo (frutto di
40 anni di esperienza dedicata e diffusione) che
consente e garantisce risultati consolidati a lungo
termine sia in termini di benefici e vantaggi per la
salute, che professionali, gestionali e sociali.
I termini Rebound® - ReboundAIR™ sono loghi e
marchi registrati a livello internazionale e concessi
esclusivamente ai centri affiliati al network, l’uso
improprio (allusivo) e non autorizzato, verrà
perseguito sia civilmente che penalmente.
© 2014 CRE@MORE® - Tutti i diritti riservati
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Il Rebound®
Therapeutic
Approach è la
somministrazione
dell'esercizio
fisico di rimbalzo,
dosata in modo
personalizzato
per ciascun
fruitore, e di
rieducazione
al movimento

Prof. Cristiano
Verducci
Diplomato in Educazione fisica
e specializzato nel fitness &
wellness dal 1990.
Formatore, Consulente e Life
Coach, è un Esperto specialista
della Scienza del Rimbalzo e
Respiro Consapevole, per la
Salute & benEssere psico-fisico.
Ideatore e Presenter internazionale
del Metodo Rebound®
Originale, è riconosciuto Master
Reboundologist™ e Top Exclusive
ReboundAIR™ European
Distributor dall’ American Institute
of Reboundology™.
È il Fondatore del Jump 4 Joy
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Il MET e il dispendio
energetico

L’importanza del
MET nella pratica
sportiva e le giuste
modalità per
calcolarlo

Dal Web
Per entrare in contatto con
l'autore dell'articolo, visitate
il suo sito personale:
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N

el corso di un allenamento, quante
volte vi è palesato il dubbio, o la
semplice curiosità, di sapere quante
calorie stavate consumando?
Certamente molto spesso e, altrettanto spesso, si
ricorre a una stima sommaria dell'impegno
energetico, magari seguendo i dati indicati dalle
moderne macchine per il cardiofitness che, sul
loro display, indicano in tempo reale le calorie
consumate, oppure consultando delle tabelle
che riportano per ciascuna disciplina sportiva il
consumo calorico per ogni ora di pratica.
La cattiva notizia è che questo genere di calcolo
è spesso errato, e può essere anche molto
distante rispetto al reale consumo energetico. La
buona notizia è che procedere a un calcolo più
preciso è molto semplice se si conosce
l'impegno in termini di METs richiesto dalla
disciplina che si sta praticando. Per ciascun
lavoro, infatti, e non solo per le attività sportive
in senso stretto, è possibile individuare uno
specifico controvalore in MET mediante il

quale ricavare il consumo energetico
individuale.

Come si calcola il MET

Il calcolo è molto semplice poiché ciascun
MET (o Equivalente Metabolico) corrisponde
ad 1Kcal per Kg di peso corporeo, per ciascuna
ora di attività svolta. Conoscendo l'impegno in
METs della propria disciplina (vedi la tabella)
basta applicare la formula che segue per
conoscere le calorie utilizzate:
Consumo calorico = METs x Kg x h
Ad esempio, ipotizzando di fare yoga per un'ora,
da parte di una persona il cui peso corporeo è
pari a 70Kg, il calcolo sarà 4 x 70 x 1 = 280Kcal.
Naturalmente se il tempo dedicato all'attività è
maggiore (o minore) basterà applicare la
frazione corretta. Sempre secondo tale esempio
mezz'ora di yoga comporterà un consumo pari a
280/2 = 140 Kcal.
L'impiego del MET non si limita a questi
semplici per quanto interessanti parametri, ma
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Attività

Impegno in METs

Attività

Impegno in METs
8,5

Arti marziali

10

Mountain bike

Ballo

4,5

Nuoto (media)

7

Basket

7

Nuoto lento

4,5

Beach volley

8

Pallanuoto

10

Body Building

6

Pallavolo

4

Calcio amatoriale

7

Partita agonistica
di Basket

9

Camminare
a 4 Km/h

3

Partita amichevole
di Basket

8

Canottaggio
a bassa intensità

4

Passeggiare
in bicicletta

3,5

Canottaggio
agonistico

12

Pattinaggio

8

Ciclismo a impegno
moderato

5,7

Pingpong

4

Circuit training

8

Salto con la corda

12

Corsa a 12 Km/h

12,5

Scherma

9

Corsa a 8 km/h

8,4

Sciare

8

Corsa a 8,5 Km/h

9

Skate borard

5

Corsa a 9 km/h

10

Stretching

4

Equitazione

4

Tai chi

4

Football

9

Tennis a moderata
intensità

8

Ginnastica

10

Windsurf

3

Ginnastica aerobica
alto impatto

7

Yoga

4

Pierluigi De Pascalis
Laureato in Scienze Motorie, è
responsabile della formazione e
divulgazione scientifica
di NonSoloFitness
e professore a contratto
presso l’Università degli studi di
Foggia (pierluigi@depascalis.net,
www.depascalis.net).
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consente di conoscere non solo ulteriori
informazioni, come ad esempio l'ossigeno
necessario, ma anche di valutare se il volume
settimanale di attività fisica svolto rientra nei
parametri raccomandati dall'OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) per
ottenere i migliori risultati anche in termini di
prevenzione per la propria salute.
Ma procediamo per gradi.
Per conoscere la richiesta di ossigeno basta
sapere che ciascun MET equivale all'impiego
di 3,5ml di O2 per Kg di peso corporeo, per
ciascun minuto di attività. Così il soggetto
preso in esame sino ad ora avrà bisogno per la
sua ora di Yoga di 14ml x 70Kg = 980 ml di
ossigeno in più per ciascun minuto di attività
svolta. Questo dato non è importante solo per
chi si occupa in modo professionale di attività
sportiva, ma anche per tutti i semplici appassionati. Infatti quando talvolta si legge di nuove
fantastiche attività fisiche capaci di far bruciare
migliaia di calorie per ciascuna ora, basta fare
un calcolo al contrario (Kcal/Kg/h) per capire a
quanti METs corrisponde l'attività proposta.
Ad esempio, se vi promettono che con un dato
allenamento "brucerete" 1000K cal l'ora,
questo significa un impegno di oltre 14 METs
nell'ipotesi di un soggetto del peso di 70Kg
(1000Kcal/70Kg/1h = 14,2 METs). Peccato

che, per poterlo gestire, sarebbe necessario
restare in soglia aerobica utilizzando quasi 3,5
litri di ossigeno in più ogni minuto. Valori
difficili da sostenere per un'ora di seguito
perfino da un atleta, figurarsi da un soggetto
che intende perdere peso e che magari è stato
a lungo sedentario, caratteristiche che possono
rendere difficoltoso restare in un range
aerobico già con attività che superano il valore
di 4/5 MEts.

Altri vantaggi del MET

Questo però non deve scoraggiare, poiché il
dimagrimento non dipende solo da quante
calorie vengono utilizzate nel corso dell'allenamento ma, soprattutto, da quanto si riesce ad
accelerare il proprio metabolismo grazie
all'attività prescelta. Non a caso attività come il
bodybuilding che hanno un valore in METs
relativamente basso se paragonato alla corsa o al
ciclismo, permettono invece di aumentare in
modo molto significativo il proprio metabolismo, risultando un ottimo strumento per chi
intende perdere peso in termini di massa grassa.
Ritornando al METs, il suo impiego è utile
anche per comprendere se l'attività fisica svolta
è adeguata e sufficiente non solo al fine di
ottenere un beneficio di natura estetica, come il
dimagrimento o il rimodellamento corporeo,
ma anche in ottica preventiva, visto che i
benefici dell'allenamento non si limitano
all'immagine riflessa in uno specchio. Come
accennato, l'OMS raccomanda di svolgere
attività fisiche che comportino un impegno
settimanale minimo compreso fra i 450 e i 700
METs totali, naturalmente le ore necessarie per
raggiungere questa soglia minima di attività
dipenderanno dal tipo di attività svolta e dal
peso del soggetto, e rappresentano un obiettivo
facilmente raggiungibile da chiunque.
Cosa fare se non si dispone di una tabella di
riferimento che comprenda la propria attività
sportiva? Anche in questo caso c'è una soluzione, poiché, almeno per le discipline
aerobiche, convenzionalmente le attività
vengono ritenute a "intensità moderata" se
richiedono un impegno da 3 a 6 MET e
vengono affrontante con un una frequenza
cardiaca compresa fra il 40% e il 60% della
FCM (frequenza cardiaca massima calcolabile
sottraendo a 220 la propria età), e "intense" se
portano le pulsazioni cardiache al di sopra del
60% della FCM, quindi con impegni maggiori a
6 MET. Tenendo presente questo semplice
legame fra MET e FC sarà sempre possibile fare
almeno un calcolo approssimativo riguardo il
dispendio energetico. Non resta che cominciare
ad allenarsi!
Pierluigi De Pascalis
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LA SINDROME DA
SOVRALLENAMENTO

Atleti ed allenatori
devono capire
l’importanza del
recupero ed evitare
che si inneschi un
meccanismo
altamente
pericoloso per la
salute fisica e
mentale
Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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è

ormai un dato di fatto che in
qualunque competizione sportiva gli
atleti siano sistematicamente spinti ai
limiti delle loro capacità fisiche. Un
programma di allenamento, seppur altamente
esigente, può produrre notevoli risultati se
organizzato con periodi di riposo e di recupero
adeguati: passando per l’Overreaching, un
affaticamento di breve durata e recuperabile in
una o due settimane, induce un miglioramento
delle prestazioni grazie all’effetto di supercompensazione. Se invece non si pianificano periodi di
recupero adeguati, si può indurre la comparsa di
una serie di sintomi che possono causare dei danni
all’atleta sia dal punto di vista fisico che psicologico, arrivando perfino a comprometterne la
carriera, e che vengono classificati con il termine
sindrome da sovrallenamento o (OTS Over
training syndrome). Atleti ed allenatori devono
capire l’importanza del recupero ed evitare,
quindi, che si inneschi questo meccanismo
altamente pericoloso.
Lo studio dell'overtraining si presenta molto
complesso ma sembra che la persistenza della
sintomatologia (senso di stanchezza e diminuzione
della performance) sia dovuta ad una inibizione
dei segnali catabolici sugli organi bersaglio e
soprattutto alla diminuzione della eccitabilità

cellulare e neuromuscolare. La sua prevenzione si
basa sul monitoraggio dei livelli di glutammina nel
sangue, della eccitabilità neuromuscolare, e dei
livelli di catecolamine nelle urine.

L’allenamento

“L’allenamento sportivo è un processo pedagogicoeducativo che si concretizza con l’organizzazione
dell’esercizio fisico ripetuto in quantità ed intensità
crescenti che stimolino i processi di supercompensazione e migliorino le capacità fisiche, psichiche,
tecniche e tattiche dell’atleta, al fine di migliorarne la prestazione” (Vittori, 1983).
Quando un individuo è sottoposto a uno stimolo
allenante con determinate caratteristiche di
intensità, durata e frequenza, il suo organismo
tende ad attuare una risposta adattiva, cioè di
autoregolazione dell’organismo che si modifica
funzionalmente e morfologicamente reagendo
alle diverse richieste che arrivano dall’esterno. Lo
stimolo allenante (sovraccarico o Overload) se
opportunamente calibrato, innesca un processo
adattivo definito supercompensazione (fig.1).
Nell’allenamento è quindi fondamentale fornire
lo stimolo giusto al momento giusto: in particolare occorre considerare che è proprio durante il
riposo tra un allenamento e l’altro che l’organismo compensa lo stress subito dagli stimoli
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Tabella 1: sintomi fisiologici dell'Overtraining

Figura 1

le sindromi da under performance

Le sindromi da under performance sono molto più frequenti di quanto si pensi e non solo
negli ultimi anni:
- Almeno il 70% negli atleti di endurance ha avuto situazioni di questo tipo (più o meno
gravi) nel corso della propria carriera agonistica (Morgan et al 1987).
- Il 33% dei giocatori di basket che avevano partecipato ad un periodo preparatorio
intensivo di 4 settimane mostrava segni riconducibili ad un’iniziale situazione di OT (Verma
et al. 1978).
- Il 30- 50% dei calciatori mostra situazioni fisiologiche di under performance durante il
periodo agonistico (Lehmann et al 1992).

Legge delle quattro p

Fatica muscolare cronica o sovrallenamento: Legge delle quattro P
Polso (aumenta)
Peso Prestazione Pressione (diminuisce)
allenanti e attua meccanismi di “riparazione”. Il
riposo è, quindi, importante quanto lo stimolo
allenante ed è a tutti gli effetti parte dell’allenamento stesso.

Overreaching e Overtraining

Pierluigi Migliati
Laureato in Scienze Motorie,
istruttore di pesistica e cultura
fisica Coni-FIPE, Personal Trainer,
istruttore di Pilates, allenamento
funzionale, boxe
pierluigi.migliati@gmail.com
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Se i carichi di lavoro risultano molto elevati e
prolungati nel tempo e le fasi di recupero
insufficienti, è possibile che un atleta incorra in
una situazione di under performance (sottoprestazione) che necessiti di un periodo che va da
alcune settimane ad alcuni mesi di riposo per far
sì che la situazione torni a normalizzarsi (Fry et al
1991; Lehmann et al 1993). Questo sovrallenamento a breve termine è definito Overreaching e,
se gestito in maniera appropriata, allora si ha un
adattamento positivo e un miglioramento della
prestazione; in caso contrario può degenerare in
Burnout (spossatezza, disfunzione del sistema
neuroendocrino localizzata a livello ipotalamico
che può verificarsi quando lo stress fisico ed
emotivo supera la capacità individuale di
sostenere gli allenamenti) oppure
nell’Overtraining.
L’Overtraining è un sovrallenamento a lungo

Tabella 2: sintomi psicologici dell'Overtraining

termine, cioè una situazione cronica di calo
prestativo accompagnato da uno o più sintomi
importanti di carattere fisico o psichico (tabella
1 e 2).
Esistono alcuni parametri metabolici frequenti
nell'overtraning, come l'aumento dell’urea e
creatinfosfochinasi. Negli atleti di endurance è
presente lieve anemia, leucopenia, deficit di
ferro, ridotta albumina sierica, ipoglicemia,
ipotrigliceridemia, LDL e VLDL basse, aumento
dei livelli plasmatici di noradrenalina e un'iperattività della ghiandola pituitaria (ipofisi) che
provoca una secrezione elevata di cortisolo, per
definizione "l'ormone dello stress" che compromette la crescita muscolare (può inibire la sintesi
di DNA, RNA, proteine, GH, testosterone).
Spesso le donne accusano amenorrea. I disturbi
emotivi di solito si verificano prima di un calo
delle prestazioni e in coincidenza con l’aumento
del carico.
È possibile effettuare alcuni test di laboratorio per
la diagnosi del OTS: ricerca della concentrazione
della glutammina sierica (diminuisce nell'overtraning) oppure il dosaggio delle IgA salivari (marker
dello stato immunitario alterato), la velocità di
sedimentazione, il tasso delle gammaglobuline, il
contenuto di CK e di magnesio.

Come si tratta l’Overtraining?

La miglior cura è il riposo, associata a reidratazione con bevande zuccherate ma, nei casi più
cronici, si può dover ricorrere a fleboclisi
glucosate e farmaci (analettici-cardiorespiratori,
cortisonici, cardiocinetici). Dal punto di vista
psicologico può essere, infine, utile il cambiamento dell’ambiente in cui si svolge
l’allenamento.
Pierluigi Migliati
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MEDICAL FITNESS

Allenarsi in palestra e fare attività fisica per curarsi e contrastare
stili di vita "pericolosi". Il nostro paese è pronto al medical fitness?

I

l fitness come “cura”, da somministrare ai pazienti per prevenire o
combattere l’insorgenza di malattie
metaboliche quali obesità, diabete,
ipertensione, sovrappeso ecc. Fare
esercizio fisico equilibrato e controllato per contrastare stili di vita “pericolosi”
per la salute e per aspirare a un benessere
a 360 gradi. I programmi di allenamento
all’interno dei fitness club sono indicati per
un approccio medicale? I centri sportivi
sono pronti ad accogliere questa particolare tipologia di utenti? Lo chiediamo a una
serie di professionisti del settore che ci
offrono il loro punto di vista e un report
sulla situazione del contesto italiano.

Intervista a Massimo Cicognani,

A.D. Movimento per la Salute®, Vice
Presidente Anif.

L'esercizio fisico come "farmaco": in
cosa consiste il progetto Movimento per
la Salute® e cosa sta già cambiando nel
mondo delle palestre?
Il progetto Movimento per la Salute®
nasce con l'obiettivo di fornire al Medico
di Medicina Generale (MMG) uno strumento di riscontro oggettivo sulla prescrizione di movimento che rappresenta una
efficace arma per il mantenimento ed il
guadagno di salute e della qualità della
vita.
Si tratta della prima iniziativa strutturata
di carattere nazionale che consente al
MMG di organizzare un nuovo modo di
lavorare. Prescrivere esercizio fisico e

monitorarne gli effetti attraverso un collegamento software tra il medico stesso e il
centro sportivo che ha aderito al Progetto
Movimento per la Salute® (MpS). Se in
passato eravamo abituati ai consigli da
parte del Medico, in questo caso, il
paziente riceve una vera e propria prescrizione medica con la quale recarsi nel
centro sportivo e attivare il percorso MpS
con la presenza di istruttori certificati. Il
Progetto si rivolge a sedentari e/o pazienti
con patologie metaboliche (ipertensione,
diabete, malattie cardiovascolari, osteoarticolari, sovrappeso e obesità). Un target
di persone che non entra nei centri
sportivi.
Quali sono i vantaggi per i centri e quelli

LE LUCI
CHE TI ALLENANO
Il sistema FitLight Trainer è composto da una serie di luci a
led colorati che possono essere poste in terra o su apposite
strutture per creare un determinato percorso motorio.
Serpentine, test a navetta, esercizi “a terra” e “a parete”
sono solo alcuni esempi delle tante possibili configurazioni.
Possono essere eseguiti diversi test quali:
Agilità, Reazione, Cambio di direzione, Percezione periferica, Coordinamento
oculo-podalico, performance atletica.
Entusiasmo.
L’aspetto “ludico” del FitLight Trainer rende i test estremamente divertenti
coinvolgendo dinamicamente l’atleta con un riscontro in tempo reale.
Questa evoluzione tecnologica ha consentito al preparatore/allenatore di ottenere
miglioramenti importanti in ambito di allenamento cognitivo, ottimizzando in
maniera drastica i tempi dedicati ai test e sviluppando nell’atleta doti fisiche utili in
tutte le categorie e discipline sportive.
FitLight Trainer Migliora la percezione occhio-muscolo e la coordinazione dei
gesti atletici.
Tecnologia Wireless.
Essendo un sistema completamente wireless
può essere utilizzato anche all’aperto

Sul sito www.fitlightitalia.it
“FitLight Trainer” su YouTube
puoi trovare esempi nel settore
sportivo specifico di vostro interesse

www.
.it

info@fitlightitalia.it
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per la popolazione?
Per i centri: significa aprire una nuova
linea di lavoro in quanto i pazienti ai quali
si rivolge il progetto Movimento per la
Salute® non sarebbero mai entrati nel
centro sportivo senza questa specifica
prescrizione. Si tratta, in un periodo difficile come quello attuale, di una vera
opportunità e anche di una crescita
professionale, perché gestire questo tipo
di contenuti significa necessariamente
essere dotati di conoscenze tecnico motivazionali molto alte. Nel futuro prossimo il medical fitness sarà una parte
significativa del budget dei centri sportivi.
Non comprenderlo oggi, significa, prima o
poi, uscire dal mercato.
Per la popolazione: oltre che guadagnare
in salute, significa sviluppare un processo
culturale senza precedenti. Considerare
l'esercizio fisico un farmaco vuol dire
affrontare un nuovo modo di pensare e di
vivere.
Per lo Stato: rappresenta una strategia
per ridurre radicalmente la spesa sanitaria. Movimento per la Salute®, inserendosi nelle cure primarie, prima dell'emergenza ospedaliera, rappresenta lo
strumento per consentire di ridurre la
spesa in tutte le sue componenti. Minor
consumo di farmaci, minori recidive,
meno esami diagnostici, meno visite
ambulatoriali, miglior organizzazione
lavorativa da parte dei medici e, soprattutto, un farmaco senza effetti collaterali!

Intervista a Emanuela Martinoli di
Edi Ermes, casa editrice specializzata in testi universitari e riviste
del settore medico/fisioterapico.
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Uno sguardo d’insieme
Molte delle malattie croniche, tra le principali cause di morte, si possono prevenire adottando stili di vita salutari fin dall’età giovanile. Il programma “Guadagnare
salute” della Regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)
è stato adottato anche in Italia dal 2007.
Esso sostiene gli interventi dei vari settori
economici, sanitari e di comunicazione,
atti a contrastare la diffusione dei principali fattori di rischio, quali fumo, alcol,
stili alimentari non salutari e sedentarietà, questi ultimi strettamente connessi
all’obesità.
In Italia, nel 2012, con riferimento alla
popolazione di 14 anni e più, i fumatori
rappresentano il 21,9 per cento, i consumatori di alcol a rischio il 14,1 per cento,
mentre la prevalenza delle persone obese
ammonta al 10,4 per cento della popolazione adulta di 18 anni e più.
Nel complesso, fumo, alcol e obesità interessano soprattutto gli uomini, con differenze rispetto alle fasce di età: i fumatori
raggiungono le percentuali più elevate
nelle fasce di età centrali (35,9 tra gli uomini di 25-34 anni e 23,4 tra le donne di
45-54 anni), mentre il consumo di alcol a
rischio è più diffuso tra gli anziani di 6574 anni (42,9 contro l’11,6 delle donne)
e tra i giovani di 18-24 anni (21,0 contro
il 9,5 delle donne). Infine, l’obesità aumenta dopo i 35 anni, con differenze di
genere a svantaggio degli uomini che si
riducono tra le persone anziane.
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”,
“Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”

Prima e dopo
il tuo allenamento...

Rilassa i tuoi muscoli
Sciogli le tensioni

DECONTRATTURANTE DEFATIGANTE RILASSANTE
IN POCHI MINUTI... IN MODO NATURALE
Il tappetino chiodato Svedese
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La salute dei bambini in Italia

PRIMA E DOPO
IL TUO ALLENAMENTO...

Sovrappeso e obesità, legati a scorretti stili di vita, possono favorire l’insorgenza di
patologie cronico-degenerative. Pertanto è necessario focalizzare l’interesse sulla
promozione della salute fin dall’infanzia, prima che si instauri una patologia, anche
per ridurre le disuguaglianze in salute e i costi sanitari e sociali.
Per comprendere la dimensione dell’obesità infantile e i comportamenti
associati, a partire dal
2007, il Ministero della
Salute/CCM ha promosso e finanziato lo sviluppo e l’implementazione
nel tempo del sistema di
sorveglianza OKkio alla
SALUTE, che ha una periodicità di raccolta dati
biennale.
Il 22,2% dei bambini è
in sovrappeso; il 10,6%
in condizioni di obesità,
con percentuali più alte
nelle regioni del centro e
del sud.

TAPPETINO SVEDESE
PER AGOPRESSIONE

Il 9% dei bambini salta la
prima colazione e il 31%
fa una colazione non adeguata (ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine); il 65% fa una merenda
di metà mattina abbondante, mentre il 22% dei genitori dichiara che i propri figli
non consumano quotidianamente frutta e/o verdura e il 44% consuma abitualmente
bevande zuccherate e/o gassate.
Il 18% dei bambini pratica sport per non più di un’ora a settimana, il 44% ha la TV in
camera, il 36% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi più di 2 ore al giorno e solo
un bambino su quattro si reca a scuola a piedi o in bicicletta.
Fonte: OKkio alla Salute – Istituto Superiore Sanità, rilevazione 2012

RILASSA LE
TENSIONI
Provalo a Rimini!
STAND D2 - SELLFIT
www.mysa.it
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Come è cambiato il pubblico dei vostri
lettori e studenti in questi 40 anni?
L'attuale realtà delle professioni in ambito
medico-sanitario e sportivo è caratterizzata da una veloce evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, che richiede un
aggiornamento continuo da parte del
professionista, al fine di adeguare le
proprie competenze alle richieste di un
mercato del lavoro sempre più esigente e
articolato. I più validi e preziosi strumenti
in mano ai professionisti del Medical
fitness sono il lifelong learning e l’informazione corretta e in linea con lo sviluppo
delle esperienze.
Per rispondere in modo adeguato,
EdiAcademy - per la parte dedicata ai
corsi di formazione - ha strutturato un'offerta formativa d'eccellenza nel campo

della formazione avanzata e specialistica,
proponendo corsi di perfezionamento che
provvedono allo sviluppo di specifiche
competenze, capacità e abilità, Edi.Ermes
– per l’aspetto collegato all’editoria accanto al tradizionale settore universitario, promuove formazione, informazione
e cultura attraverso diversi media tra i
quali periodici - Sport&Medicina e Il
Fisioterapista - e siti web dedicati.
Che obiettivi si pone e quali protocolli
adotta EdiAcademy nel formare nuovi
professionisti nel Medical Fitness?
EdiAcademy ha dedicato, negli ultimi
anni, particolare attenzione alle nuove
metodologie e tecnologie per erogare
tanto la formazione residenziale quanto
quella a distanza (FAD). I Discenti, i

ALLENAMENTO

ESERCIZIO CORRETTIVO®
www.eserciziocorrettivo.com

info@eserciziocorrettivo.com
Numero Verde 800.17.30.25

TAPING ELASTICO

®

www.tapingelastico.com

Corsi di Formazione Taping Elastico ®
Certificazione Ufficiale

®

info@tapingelastico.com
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destinatari finali, sono al
centro del nostro impegno,
volto a soddisfare i loro fabbisogni formativi pianificando,
realizzando ed erogando contenuti di
alto livello qualitativo.
Proprio perché consapevoli dei diversi
fabbisogni formativi, riteniamo che non
esista il corso valido per tutti, ma il corso
più adatto a ciascuno, rispondente alle
esigenze di chi lo sceglie: per questo il
catalogo offre una vasta gamma di possibilità e opportunità di aggiornamento.
Accanto ai due grandi eventi, EdiAcademy
Village, quest’anno all’interno del Rimini
Wellness, e Teaching Days a Milano (14-15
giugno), manifestazioni culturali uniche
sul territorio nazionale ed europeo, articolate in Congressi internazionali e
workshop che permettono un'immersione
completa nell'apprendimento delle più
recenti ed efficaci tecniche terapeutiche,
riabilitative e di attività fisica adattata al
singolo soggetto, EdiAcademy propone
numerosi corsi teorico-pratici di Best
practice in Fisioterapia, di Bendaggio &
Taping Neuromuscolare, di Tecniche
manuali, Massaggio & Terapia fisica strumentale, di Riabilitazione pelvi-perineale,
di Esercizio terapeutico & Attività fisica
adattata, tutti improntati su un alto livello
di interattività e che permettono il trasferimento di abilità tecniche e l'acquisizione
delle più recenti conoscenze in ambito
professionale della riabilitazione e del
medical fitness.

Intervista a Fausto Di Giulio,
responsabile marketing
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Federazione Italiana Fitness

Il Medical Fitness, cosa significa oggi e
come viene concretamente recepito dal
mercato italiano?
Il Medical Fitness, in Italia e non solo, è un
mercato in crescita costante: sempre più
fitness club colgono l’importanza di poter
fornire un fitness funzionale, sicuro, facile
ed efficace ai propri clienti, i quali tuttavia
non sono ancora completamente consci
dei vantaggi e delle opportunità di miglioramento che il Medical Fitness offre loro
in termini di prevenzione, di attenuazione della sintomatologia derivante da
patologie croniche e in ultimo, ma non
meno importante, di divertimento e
socializzazione.
Quali sono gli obiettivi per il futuro?
L’obiettivo per il futuro è sicuramente
quello di potenziare l’educazione al
Medical Fitness stesso, in modo da valorizzarne gli innumerevoli pregi, a
vantaggio sia dei club, che così facendo
sono in grado di offrire un servizio
completo e capace di fidelizzare i propri
clienti, sia dei clienti stessi per i benefici
sopra citati.
Come poter formare lo staff tecnico del
proprio centro in maniera professionale?
Me ne occupo personalmente grazie al
metodo che nel corso degli anni ho messo
a punto assieme ad un’equipe di professionisti del settore e che da tempo ormai è
un punto cardinale del nostro club e di
tanti altri club che si sono formati grazie al
metodo SlowFIT, affermatosi ormai come
punto di riferimento a livello internazionale

esercizio fisico
come farmaco
Ben 23 milioni di italiani, il 40% della
popolazione, non praticano alcuna attività sportiva. Di questi, 4 milioni sono
obesi e a rischio di malattie. L’OMS ritiene questa situazione una vera e propria epidemia e sostiene l’importanza
dell’attività sportiva nel miglioramento
dello stato di salute psico-fisico della
popolazione.
Gli individui che mantengono uno stile di vita attivo, infatti, presentano una
minore probabilità di ammalarsi di
malattie cardiovascolari, metaboliche,
osteoarticolari e oncologiche. L’esercizio fisico si può considerare un vero e
proprio “farmaco”, utile non solo nella
prevenzione, ma anche nella cura di
numerose patologie.

in materia di Medical Fitness. Il metodo,
che abbiamo portato anche oltre oceano
presentandolo all’IHRSA di Los Angeles e
al Medical Fitness Congress di San Diego,
è composto da alcune giornate di formazione frontale e da un costante affiancamento della durata di alcuni mesi, svolto
tramite il nostro sistema di formazione a
distanza, e si conclude con uno scrupoloso esame finale di certificazione, al
termine del quale il professionista che si
rivolge al metodo SlowFIT sarà in grado di
gestire nel migliore dei modi le classi di
Medical Fitness e tutto quello che vi ruota
attorno.

P E N SAVO D I
AV E R R AG G I U N TO
I MIEI LIMITI.

O R A VA D O
O LT R E .

ALLENATI COME UN PROFESSIONISTA.

Il COMPEX Wireless è la nuova frontiera dell’elettrostimolazione
muscolare. Allenamento più intenso, performance migliori ed un

recupero più rapido. Grazie alla sua tecnologia senza cavi, lo usi dove,
quando, come vuoi. Il suo software per l’allenamento offre un vasto

assortimento di programmi ed obiettivi aggiornabili online, adattabili ad ogni
tua esigenza. Il COMPEX Wireless é il personal trainer che ti permette di
integrare una stimolazione muscolare ficace a ogni programma
di allenamento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL COMPEX WIRELESS
CLICCATE SUL SITO: WWW.COMPEXWIRELESS.COM

YOUR INTELLIGENT TRAINING PARTNER

Acqua & Beauty

THAI FIT WATER
®

sfide in acqua

THAI FIT® WATER è un percorso studiato con
attenzione per non snaturare i colpi (calci-pugni
etc.) e sfruttare allo stesso tempo le proprietà
dell’acqua come resistenza e anche come
supporto per poter eseguire con maggiore
intensità ogni movimento.

Chi può praticare?

La marzialità
dell’innovativo
format THAI
FIT® incontra
l’acqua in una
perfetta fusione
di tecnica,
allenamento e
divertimento
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ugni, calci e movenze specifiche della
THAI FIT® si eseguono dentro e contro
la resistenza del fluido. Ogni workout è
un allenamento completo per forza,
resistenza e coordinazione motoria, quindi per il
grande sistema cardiorespiratorio e per i muscoli
che devono esprimere forza per vincere la
resistenza incontrata durante l’esecuzione di ogni
tecnica. Ottimo stimolo per gli addominali e per i
muscoli degli arti inferiori che, oltre a colpire il
sacco, devono confrontarsi con la maggior
densità dell’acqua e con tutte le correnti e vortici
che si provocano ad ogni movimento.
THAI FIT® WATER racchiude le potenzialità e i
benefici della disciplina terrestre e quelli
dell’attività svolta in acqua.
L’efficacia della proposta è data anche dall’utilizzo di attrezzature all’avanguardia come gli
Aqquatix combat gloves e dei sacchi appositamente studiati per la combat in acqua da colpire
come nella specialità in palestra. Un’atmosfera
marziale avvolgerà la vasca grazie alle sonorità
particolari della musica THAI FIT® che
coinvolge e trasporta l’esecuzione di ogni tecnica,
aiutando a liberarsi da stress e tensioni.

Tutti. Uomini, donne. L’importante è avere un
po’ di confidenza con l’ambiente acquatico ed
essere motivati a svolgere un’attività energica ad
alto dispendio energetico. In che profondità:
consigliata una vasca almeno con altezza 120-130
cm per poter essere immersi fino al petto e
praticare in sicurezza sfruttando al meglio le
caratteristiche del fluido. Il format acquatico
riproduce quello terrestre al fine di dare continuità
didattica anche a chi le pratica nelle due
condizioni. Le combinazioni con e senza sacco
diventano sempre più lunghe e complesse man
mano che le capacità dei praticanti aumentano,
per dare sempre nuovi ed efficaci stimoli alla
coordinazione e al controllo del corpo.
Ora non resta che indossare un paio di aquacombat gloves, tuffarsi in acqua, lasciarsi
trasportare dalla musica e dal trainer qualificato
in un’avvincente esperienza di fitness marziale.
Presenti a Rimini Wellness 2014 al PAD C5 con
lo Stand THAI FIT ® e Area Piscina EAA con le
attività in Acqua.
Tutto su THAI FIT® WATER su www.thaifit.it
A cura di Silvia Senati e Maximilian Arcidiaco

FUNZIONALE

ALLENARE IL cingolo
scapolo-toracico

N

el mio precedente articolo, ho
voluto portare l'attenzione sull'importanza di stimolare muscoli
profondi e stabilizzatori per il
corretto mantenimento della postura, prestando
attenzione al cingolo pelvico e ai muscoli che
riguardano il CORE. Questo mese la mia
attenzione vuole ricadere sugli stabilizzatori del
cingolo scapolo-toracico, sugli esercizi e le
caratteristiche di questo complesso sistema
osteo-articolare. Il cingolo scapolo-toracico è un
complesso sistema di ossa e muscoli che
regolano i movimenti del tronco in relazione
con gli arti superiori.

CINGOLO SCAPOLO-TORACICO

Focalizziamo la
nostra attenzione
sugli stabilizzatori
del cingolo
scapolo-toracico,
sugli esercizi e
sulle
caratteristiche di
questo complesso
sistema
osteo-articolare
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Diventa necessario comprendere, anche in
questo caso, l'importanza di allenare non solo i
muscoli superficiali e votati alla dinamica, ma
anche e soprattutto i muscoli che stabilizzano le
articolazioni rendendo l'intero sistema
equilibrato.
La colonna cervicale e il cingolo scapolo-toracico rappresentano un’unità anatomo-funzionale il cui legame è rappresentato dal sistema
tonico-posturale attraverso le catene muscolari.
Le catene muscolari e fasciali sono ascendenti e
discendenti e si distinguono in DIRETTE
(anteriore e posteriore e svolgono un ruolo
STATICO), CROCIATE (superficiale e
profonda e svolgono un ruolo DINAMICO). Il
cingolo scapolo-toracico gioca un ruolo chiave
eseguendo un effetto tampone tra i due sistemi.
Non dobbiamo dimenticare che la verticalizzazione dell’uomo ha reso libero l’arto superiore,
venendosi così a creare una reciproca influenza
tra cervello e mano. Il progressivo adattamento
anatomo-fisiologico di “umanizzazione”
dell’arto superiore ha coinvolto: il cingolo
scapolare (liberazione della scapola dal torace,
forma della clavicola, sviluppo del deltoide);
l’avambraccio (rotazione assiale e prono
supinazione); la mano (architettura “a volta” ed
indipendenza del pollice).
Il CINGOLO SCAPOLARE è la base del
sistema prensile e presenta, contemporaneamente, caratteristiche di stabilità (indispensabili per l’affidabilità del sistema) e di dinamicità, per orientare e dirigere la mano. È il
punto di forza verso il quale convergono le forze
necessarie all’equilibrio del corpo. La glena

scapolare è il punto di appoggio ed il centro di
movimento della testa omerale, dotato di grande
libertà di movimento ma di notevole instabilità
intrinseca. La libertà della scapola è condizionata dal buono stato dei suoi stabilizzatori. Le
disfunzioni della scapola consistono in
limitazioni dello scivolamento della scapola sul
torace e si manifestano con tensioni che
ostacolano la loro reciproca azione sinergica
agonista/antagonista: avviene nello specifico la
“fissazione” della scapola in una posizione
pregiudizievole per la fisiologia del complesso
articolare della spalla. Infine la clavicola,
elemento non meno importante nella complessità di questo sistema, è la parte “moderatrice”
che controlla la libertà di azione della scapola
in modo che questa resti correttamente
applicata contro il torace allo scopo di presentare la glena in perfetta posizione per la testa
dell’omero. La clavicola si frappone tra la
scapola e la regione superiore del torace
stabilendo un legame articolare tra tronco ed
arto superiore.

ESERCIZI MIRATI

Diventa dunque abbastanza complesso parlare
di spalla ed esercizi per il potenziamento della
sua funzionalità se non si considerano le
caratteristiche, le difficoltà intrinseche e le
accortezze a cui si dovrebbe mirare. Certamente
fondamentale è portare costante attenzione al
mantenimento dell’equilibrio posturale o del
recupero di quest’ultimo attraverso esercizi
idonei e ben calibrati. Partendo sempre da un
concetto di CORRETTO ALLINEAMENTO,
dovremmo sempre proporre esercizi adatti al
soggetto, alle sue caratteristiche posturali e
non viceversa. Cosa si intende per corretto
allineamento? Parliamo di una testa dell'omero
correttamente posizionata nella glena, senza
compressioni che ne alterino il corretto
funzionamento. Parliamo più specificatamente
di un corretto equilibrio muscolare che
consente un libero movimento articolare senza
incappare in sconvenienti compensazioni.
Andiamo dunque all'aspetto più pratico.
Allenare la stabilità della spalla vuol dire
rendere, innanzitutto, il movimento di questa
complessa articolazione "libero". Liberare gli
arti rinforzando il centro è il primo passo.
Dunque via libera agli esercizi di attivazione del

FUNZIONALE

CORE per permettere al gran dorsale di
riorganizzare il cingolo scapolo-omerale. Il gran
dorsale, infatti, ha una forte interazione con i
muscoli del CORE. Si inserisce sulla porzione
anteriore della testa dell'omero ed origina dalla
cresta iliaca posteriore e dalle vertebre lombari e
dorsali (6-7 vertebra dorsale). Le sue fibre hanno
un andamento diagonale e, se accorciate,
creano una tensione sulla fascia toracicolombare con la quale è in connessione.
L'attivazione del trasverso (che origina appunto
dalla fascia toraco-lombare) richiama le fibre
più alte del gran dorsale aiutando il cingolo
scapolo-omerale a riorganizzarsi. Anche in
questo dunque, sembrerà strano, ma attivare il
trasverso e muoversi con consapevolezza, porta
vantaggi inaspettati.

Esempi di allenamento

A seguire, suggerisco esercizi di sensibilizzazione per fissare le scapole al torace e portare
in posizione NEUTRA la spalla prima di
iniziare un qualunque movimento. Il TRX ben
si presta a questa manovra, perché consente di
sfruttare il peso del corpo, mantenendo le
mani ancorate e le braccia distese, mentre
incolliamo/adduciamo e scolliamo/abduciamo
le scapole dal torace. ra, una volta trovata la

corretta posizione, suggerisco delle aperture a
"T", per allenare romboide, trapezio, deltoide
posteriore.
Il FLOWIN mi consente una vasta gamma di
esercizi per migliorare la mobilità e potenziare
la funzionalità di spalle e muscoli del tronco.
Suggerisco di iniziare da una posizione in
quadrupedia, le mani sulle pads, le braccia
morbidamente distese, le estendo in avanti
portando il petto il più vicino possibile alla
plate. Il segreto è evitare, durante l'intera
esecuzione dell'esercizio, di portare in
elevazione le spalle, perdendo così il controllo
del NEUTRO scapolare.
In ultima battuta, suggerisco un efficacissimo
esercizio per la STABILITÀ con la SWISS
BALL: con il corpo proteso e le mani poggiate
sulla palla, mantengo una posizione di plancia
lasciando dolcemente oscillare la palla avanti
ed indietro, portando in leggera flessione la
spalla.
Come sempre, il segreto per migliorare è
portare consapevolezza a ogni movimento,
piccolo o grande che sia, ricordandovi che solo
un completo controllo del vostro corpo vi
permetterà di renderlo forte, libero e sicuro da
ogni turbamento!
Manuela Zingone

ACQUISISCI NUOVI CLIENTI
INCREMENTA LE VENDITE
ECCO LA SOLUZIONE PER TE!

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

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

Voucher, coupon e buoni
sulla tua app
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Realizza con noi la tua applicazione personalizzata e
scegli la nostra nuovissima funzione Voucher, che ti
permetterà di pianificare e gestire in prima persona la
distribuzione di pacchetti, ingressi e coupon sconto.
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Ricevi pagamenti dalla tua app tramite:
Pr
o
-20 mo
%
Acquista ora

Contattaci: www.make-it-app.com - sales@make-it-app.it - 02-87188686

occasioni last minute per il tuo business
THAI FIT ACADEMY - “Martial Arts Fitness Academy”
THAI FIT ACADEMY

THAI FIT ACADEMY Propone 4 Metodi Innovativi di
Allenamento per i Centri Fitness di tutto il Mondo. Potrai
scegliere tra 3 Format di Terra e 1 di Acqua.
I Docenti dell’Accademia sono personaggi illustri del mondo
fitness internazionale, tra cui “Maximilian Arcidiaco” e “Silvia
Senati”.
Saremo presenti a Rimini Wellness con il nostro Stand e
potrai provare tutti i nostri Format scegliendo fra più di 20 ore
di Lezioni tra Terra e Acqua, dislocate tra Palco Ufficiale Rimini
Wellness (PAD C5) e Piscina EAA (Area Piscine).
Per tutti i lettori di LA PALESTRA , un fantastico
BUONO SCONTO DI 50€ da utilizzare per l’iscrizione a uno
dei nostri Corsi.

BUONO SCONTO
DI 50 ERUO

Offerta valida fino al 31/12/2014

Vai su www.thaifit.it e scopri tutti i corsi THAI FIT ACADEMY

Struttura CrossRIG
420cm (120+180+120 cm)
con accessori, in offerta
LACERTOSUS

Accessori inclusi:
3 coppie ganci
1 coppia safety bars
Parte centrale alta (350 cm)

Interamente made in italy, verniciatura a polvere,
colore nero, tubi da 6x6 cm, spessore 3mm.
Modello da show-room, disponibile per la visione
presso il centro di Parma.
OFFERTA:
Prezzo listino: 4195 euro.
Per maggior informazioni
info@lacertosus.it

a
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NRGBAG & SWAT SEMPRE PIù SPECIALI COSì COME IL LORO PREZZO
Sellfit

Un mix eccezionale tra i top seller del Functional Training, il nuovo
NRGBAG e il nuovo SWAT, due prodotti originali realizzati grazie
alla trentennale esperienza di Sellfit e quella dei suoi collaboratori
impegnati costantemente nella ricerca e sviluppo di nuovi programmi, protocolli di allenamento ed attrezzi per il personal training ed il
group exercise
Il nuovo NRG BAG® è realizzato in vinile «Soft Touch» ad alta resistenza con prese in cordura rivestite in gomma. Pur mantenendo le
stesse dimensioni è disponibile in 4 differenti carichi 4, 6, 8, e 10 kg,
facilmente riconoscibili per mezzo del loro colore di riferimento.
S.W.A.T (Suspension Workout Advanced Tool) l’attrezzo sviluppato
da Sellfit dedicato all’allenamento in sospensione che offre caratteristiche uniche ed innovative.
TEL. 0174.563782 - www.sellfit.com
la tua azienda ha una promozione da puBblicizzare?
Contattaci al 328.0871075 e scopri le nostre offerte
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elettrostimolazione wireless:
una vera rivelazione per gli appassionati di sport
dell’allenamento potranno usufruire di un servizio ed uno
strumento innovativo che le aiuterà nel difficile compito di
identificare gli obbiettivi e il percorso per raggiungerli.

U

na volta superata la linea di
demarcazione tra il praticare lo sport
per caso e il farlo con passione, arriva
il punto di non ritorno. Un punto in
cui migliorare le prestazioni diventa l’obiettivo
principale. La programmazione di un allenamento e la
stesura degli obbiettivi di una preparazione atletica
personalizzata, costituiscono sicuramente il maggior ostacolo
per qualunque persona che si accinga ad ideare la propria
preparazione in vista di una stagione o di un particolare
evento.
Da oggi anche le persone meno esperte di metodologia

Stiamo parlando del COMPEX Wireless ed in particolare del
servizio
di pianificazione dell’allenamento, scaricabile gratuitamente
dal sito www.compexwireless.com
Il COMPEX Wireless è un elettrostimolatore completamente
senza cavi capace di farvi allenare in assoluta libertà.
Il COMPEX Wireless è un vero e proprio personal trainer a
completa disposizione dell’atleta: sarà sufficiente inserire gli
obbiettivi che si vogliono raggiungere, ad esempio correre la
maratona, e l’allenatore virtuale vi pianificherà tutto il
programma giornaliero, settimanale, mensile e annuale, sia
d’elettrostimolazione che volontario.
Il Compex Wireless vi libera da fili che vi impedirebbero di
abbinare l’allenamento volontario all’elettrostimolazione,
ottimizzando il poco tempo che potete dedicarvi per
mantenervi in forma.
DJO Italia Srl
Tel. 02 48463386
www.DJOglobal.com
ordini@djoglobal.com

Superfici Tecniche per Aree Training
Le Qualità di DoTile® Fit

I

centri che praticano l'allenamento funzionale sono in forte
sviluppo, e molte strutture tradizionali si stanno attrezzando
per rispondere a questo crescente bacino di utenti. È
necessario progettare le aree training utilizzando superfici
tecniche adeguate. Dall'eccellenza italiana è nata DoTile® Fit, la
migliore superficie tecnica per l'allenamento funzionale.
Durante l'evento Funzioni in Azione, il primo Functional
Training Symposium in Italia, i partecipanti hanno potuto testare
di persona la qualità e le caratteristiche di DoTile® Training
Zone, l'area di allenamento allestita interamente con superficie
DoTile® Fit. Ne abbiamo parlato con Davide Garavaglia,
Relatore dell'evento e Head Coach di CrossFit M1 Milano:
Perché la scelta di una pavimentazione tecnica è così
importante?
Il training funzionale e il CrossFit si compongono di una serie di
esercizi ad alta intensità. Il grip della superficie è molto
importante perché la perdita di un punto di appoggio, per
l'altleta, può distrarre dallo svolgimento dell'esercizio. La cosa
più importante però è la sicurezza ed in quest'ottica avere un
Rebound Control migliorato è fondamentale per garantire che la
caduta degli attrezzi non provochi rimbalzi troppo elevati con
rischio di danni alle persone.
Quali sono i vantaggi per la struttura che adotta questa
soluzione?
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DoTile® Fit, avendo un elevato Shock Absorption, assorbe le
onde d'urto causate dall'impatto dei pesi a terra. Inoltre le
normali pavimentazioni si rovinano molto facilmente se
utilizzate in questi contesti estremi, mentre l'allestimento di una
DoTile® Training Zone offre la migliore area per l'allenamento
funzionale, con un investimento in qualità che dura nel tempo.
METEM S.r.l.
Tel. 0422 267010
www.dotile.it
fit@dotile.it

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

Pilates

Tel. 06.90400836
Distribuito in Italia da:
info@theglobalfitness.com
www.theglobalfitness.com
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Dansyng® 3d - La novità
a Rimini Wellness dopo la conquista di amici

C

ontinua l’incredibile crescendo di
consensi per DANSYNG® (dansyng.
com) la disciplina che unisce
movimento (dance) e canto (sing).
Dopo il grande successo della disciplina ad
“Amici”, ecco Paolo e Giulio Evangelista alle
prese con DANSYNG® 3D.
Sul palco Freddy, infatti, sarà possibile provare
in anteprima la disciplina con le videografiche
in 3D per poi portare nel tuo centro Fitness
l’ormai famigerato “clima da concerto” ma con
“risultati da palestra”!
Scopri su www.dansyng.com il calendario delle
lezioni speciali in 3D e prenota giorno e orario da
te preferito. Stampa la conferma di prenotazione
e presentala all’Info Point DANSYNG® nell’area
FREDDY (padiglione A2 – stand 013), riceverai
in omaggio una speciale t-shirt in limited
edition. Affrettati e non perdere l’occasione di
provare questa esperienza unica!
Tel. 389.2610986
(Martedi e Venerdi dalle 15:00 alle 18:30)
segreteria@dansyng.com
www.dansyng.com

Corsi di formazione per il fitness:
diventa istruttore o personal trainer!

I

l mercato del fitness è un settore in costante evoluzione,
sempre più alla ricerca di nuove professionalità e nuovi
professionisti. Secondo una ricerca svolta da Linkedin®, e
ripresa dai principali quotidiani nazionali, i lavori connessi al
fitness saranno tra quelli maggiormente richiesti nei prossimi 5 anni.
Per questo motivo, in un settore certamente promettente, ma anche
molto competitivo, è fondamentale curare la propria formazione
professionale e le proprie certificazioni. NonSoloFintess, azienda
leader nel settore della formazione per il fitness, ti offre la possibilità
di seguire in tutta Italia i propri corsi di formazione e acquisire oltre
40 certificazioni differenti, tutte con il doppio riconoscimento
federale.
Accedendo al sito internet www.nonsolofitness.it sarà possibile
iscriversi ai corsi per Personal Trainer, Istruttori di fitness, Istruttori di
Body Building, Istruttori di Pilates, Istruttori di Aerobica e Step, e
decine di altre certificazioni (Ginnastica Posturale, Fitness per
bambini, Fitness per la terza età, Preparatore atletico ecc.), con una
quota di partecipazione tra le più competitive sul mercato: solo
199,00 euro!
I corsi di NonSoloFitness sono tenuti in tutte le principali città
italiane, da Milano a Bari, passando per Torino, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Pescara, Napoli e molte altre ancora, garantendo
una presenza capillare pressoché in ogni regione.
La certificazione di NonSoloFitness rappresenta una chance in più
per chi cerca un'occupazione, ma denota anche la professionalità e
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la voglia di tenersi costantemente aggiornati da parte di chi già lavora
con successo.
Tutti i corsi godono del doppio riconoscimento federale AICS +
FIEFS (entrambi Enti riconosciuti dal CONI). Partecipando ai corsi
di NonSoloFintess inoltre si può attivare in maniera gratuita, e senza
scadenza, il proprio profilo nella Banca Lavoro del Fitness
(www.bancalavorofitness.com) una piattaforma studiata e realizzata
proprio per aumentare le possibilità di impiego di Istruttori e
Personal Trainer.
nonsolofitness
Tel. 06.93377230
info@nonsolofitness.it
www.nonsolofitness.it
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SELLFIT: prodotti innovativi
per centri fitness e personal training

L

a ricerca continua di attrezzi e soluzioni per i centri
fitness e gli studi personal training ha portato Sellfit ad
arricchire la sua offerta con alcuni prodotti, le nuove
pedane propriocettive Synergy Mat, da utilizzare a piedi
scalzi, realizzate da Human Tecar: le Seal 3DX, che segnano il

ritorno del famoso brand WHY BE NORMAL?
Le nuove pedane, insieme alle strutture 3DX PRO, ai tappeti
meccanici TR20.10 e ai tappeti elastici Coal Sport,
permetteranno a professionisti di riconosciuta fama come Jill
Cooper, Igor Castiglia ed il team Trekkmill di animare lo stand
posizionato nel padiglione D2 in
occasione di Rimini Wellness.
Durante la kermesse riminese sarà
possibile inoltre scoprire il nuovo
completissimo catalogo Sveltus ed
acquistarne i prodotti nel negozio
adiacente allo stand, ed una intera
nuova linea di attrezzi per
l’allenamento funzionale e
complementi dedicati alla sala
attrezzi il cui marchio verrà rivelato
in occasione della fiera, presentando
così una nuova importante
collaborazione di Sellfit a livello
internazionale.
SELLFIT
Tel. 0174.563782
info@sellfit.com
www.sellfit.com

FISICAMENTE Pilates Summer Retreat

T

erme di Montegrotto (PD) – 10/13 Luglio 2014
Con Carla Stecco, Antonio Stecco, Julie Ann Day e
Anna Maria Vitali
FASCIA IN MOVIMENTO: Come integrare il
concetto di sequenza Miofasciale nell’insegnamento dell’attività
motoria e del Pilates
Prenditi una pausa e ricaricati attraverso un’esperienza unica: la
Retreat.
È la prima volta che il concetto di Luigi Stecco, della
Manipolazione Fasciale, viene presentato dai suoi figli, entrambi
medici e ricercatori, in una conferenza di aggiornamento per
istruttori Pilates ed insegnanti di attività motorie.
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L’obiettivo di questa Retreat è di analizzare il concetto di
Sequenza Miofasciale, con l’eccezionale presenza didattica di
Antonio e Carla Stecco, e di imparare a metterlo
immediatamente in pratica nell’insegnamento delle attività
motorie ed in particolare nel
MATWORK, nel REFORMER,
nella CHAIR e nel TRAPEZE.
La Retreat di Fisicamente è alla sua
quinta edizione. Unica nel suo
genere è la sola conferenza stanziale
e monotematica che consente un
vero e proprio aggiornamento agli
istruttori di lunga esperienza italiani e
stranieri.
Contatti
Per ulteriori informazioni o per
richiedere la scheda di iscrizione contattare
Daniela 3346987023 A.S.D. Fisicamente,
www.fisicamentepilates.it
Comunicazione e Marketing:
formazione@fisicamentepilates.it
info@fisicamentepilates.it
*attività svolte nei confronti dei propri associati in conformità agli
scopi istituzionali, allo statuto e in attuazione del fine istituzionale
dell’associazione.
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Nuova veste grafica e nuovi prodotti
per la linea di integratori VitaminCompany

V

itaminCompany, la linea d’integratori formulata per gli
sportivi e per tutti coloro che seguono uno stile di vita
all’insegna di salute e benessere, rinnova la sua
Corporate Identity attraverso un restyling del logo e
del packaging di tutti i prodotti.
VitaminCompany è composta da un’ampia gamma di prodotti
tra cui: Proteine del siero di latte isolate ad alto titolo (con
aromi e dolcificanti naturali), da minerali in forma di citrato,
Arginina, Carnitina, Creatina monoidrata, Multivitaminici,
Pre-workout, Aminoacidi ramificati, Termogenici, Drenanti e
molto altro ancora.

Ma il nuovo packaging è
solo l’inizio delle novità
per il marchio! Le ricerche
di laboratorio condotte
negli ultimi mesi hanno
portato alla progettazione
di nuovi prodotti che
saranno rilasciati sul
mercato entro l’estate e
che andranno ad arricchire
la linea di prodotti esistenti.
VitaminCompany è
sinonimo di prodotti ad
alta tecnologia, progettati
secondo le ultime scoperte
in ambito d’integrazione alimentare, da un team di esperti. Tutto
questo a ulteriore garanzia per il consumatore, dell’affidabilità che da
sempre contraddistingue i prodotti a marchio VitaminCompany.
I prodotti con il nuovo packaging saranno disponibili già dalle
prossime settimane e sarà possibile acquistarli nello store online
www.vitamincenter.it. Non vi resta che provarli!
VitaminCompany
info@vitamincompany.it
www.vitamincompany.it

FITNESS: non c’è benessere
senza la giusta protezione

A

volte il benessere non è solo una questione di sacrifici e
duro allenamento, ma passa anche e soprattutto dal
modo in cui ci si prepara e protegge durante l’attività
sportiva.
Il fitness è un ambito nel quale il corpo e le sue articolazioni sono
messe costantemente a dura prova da salti, scatti, corsa, ovvero
tutti quei momenti in cui i nostri piedi incassano i colpi
provenienti dall’impatto con il terreno. Tali shock si propagano
lungo tutto il nostro apparato locomotore passando per la colonna
vertebrale, fino a raggiungere la base del collo. Risultato: alla
lunga, sono la causa di micro-traumi che, sommati, generano
infiammazioni articolari (tallonite, tendinite, fascite plantare,

ecc.) e fratture da stress.
Il punto è che queste problematiche vengono ignorate fino al
momento in cui il dolore non diventa insopportabile e si è
costretti a fermarsi temporaneamente, se non addirittura ad
abbandonare del tutto la propria passione sportiva. Le solette e i
plantari Noene®, però, rispondono esattamente al bisogno di
proteggersi da tali shock.
Un materiale ad alta tecnologia, brevettato su scala mondiale e
prodotto in Svizzera, in grado di assorbire e disperdere fino al
98% delle vibrazioni negative. Giorgio Radici, atleta Nike per il
Fitness, lo ha definito un Aulin meccanico. Giulio Evangelista,
icona del fitness internazionale, ha dichiarato “È un prodotto
funzionale sia per chi fa attività sportiva a
livello agonistico, ma anche per coloro che
semplicemente soffrono di sciatalgie, in
generale, perché riduce davvero molto e
assorbe tutte quante le vibrazioni portate
anche solo dal normale camminare di tutti i
giorni”.
Per saperne di più: www.noene-italia.com
NOENE ITALIA
Numero Verde: 800 189 447
info@noene-italia.com
www.noene-italia.com
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Nature’s Power e Thermo Burner
Ultra Evolution: alleati degli sportivi

M

ultipower (www.multipower.com), azienda
di spicco in Europa nel settore dell’alimentazione
per sportivi, presenta due prodotti della sua gamma
adatti a tutti gli sportivi durante gli
allenamenti e le gare.
Nature’s Power è la nuova barretta energetica a base
di cereali e non ricoperta, perfetta per chi pratica sport
di endurance o come snack.
Ottima barretta salutistica al 100% naturale pensata per
i momenti in cui si praticano sport e attività ricreative, è
l’ideale durante i training di allenamento grazie alla sua
alta digeribilità.
Disponibile nei gusti Cacao Salato, Miele & Semi di
Zucca, Mirtillo Rosso e Fragola contiene solo da 2 a 4 g
di grassi a barretta. Il consumo ideale è di una o due
barrette al giorno, ciascuna di 40 g.
Thermo Burner Ultra Evolution è un integratore
Multipower Best Seller studiato per migliorare la lipolisi
e ottenere un’azione tonica e antiossidante.

Questo termogenico è composto interamente da estratti vegetali,
tirosina e carnitina per un aumento del metabolismo corporeo e
un’azione tonica, stimolante, antiossidante e disintossicante. La
sua azione incisiva è in grado di arginare la
sensazione di appetito ed è ideale per chi
pratica attività di fitness.

MULTIPOWER
Numero Verde: 800 860388
www.multipower.com

Dalla Svezia un tappetino per migliorare
le tue prestazioni in palestra!
come defatigante della muscolatura, dopo ogni sforzo fisico.
Tutto in modo naturale, in pochi minuti, al costo di un solo
massaggio!
Mysa ha creato corsi dedicati al suo specifico uso in palestra,
nonché una inedita pratica dello Yoga sul tappetino: il Mysa
Chakra Yoga
Potrai provarlo personalmente a Rimini Wellness, allo Stand della
SELLFIT (D2), il distributore Mysa per le palestre.
Aderisci alla Rete “Mysa Sport Point”, diventando rivenditore
Mysa di zona, e potrai proporre i corsi ai tuoi clienti!

è

il fenomeno del momento: eletto “prodotto dell’anno” in
Svezia (un milione di unità vendute!), il tappetino con
micropunte per agopressione è già utilizzato da
centinaia di fisioterapisti e trainers anche in Club
sportivi della massima serie, tra cui il Chelsea ed il nostro Petrarca
Rugby.
Il Tappetino Mysa aiuta a distendere le tensioni muscolari,
predisponendo il corpo all’allenamento, grazie al rilascio di
endorfine. L’effetto mio-rilassante, decontratturante e stimolante
della circolazione, tipico dell’agopressione cutanea, agisce inoltre
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MYSA
Tel. 02.87168704
palestre@mysa.it
www.mysa.it

NonSoloFitness
www.nonsolofitness.it

Quota di partecipazione ai corsi:

199,00 €

Siamo presenti in oltre 16 città:
Tutti i corsi sono riconosciuti da FIEFS
e AICS, ENTI RICONOSCIUTI DAL CONI,
e comprendono: kit didattico, attestato,
libri di testo, accesso all’area riservata con
video e slide, assicurazione, inserimento
nella Banca lavoro del fitness.

Trento Udine

Milano Padova
Torino
Verona
Bologna
Genova
La Spezia Firenze

Pescara
Roma

Bari
Napoli

Catania

alimentazione

Cucina Molecolare
l'innovazione
della tradizione?

In cosa consiste la
cucina
molecolare?
Quali additivi
utilizza questo
metodo culinario
“rivoluzionario”?
Può creare
problemi
all'organismo
umano?
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I

n tutti i campi esiste un equilibrio costante
fra il nuovo e il tradizionale e probabilmente nel campo del culinario c'è una
forte contrapposizione fra i conservatori al
limite del reazionario e gli innovatori al limite
del rivoluzionario. In questo contesto negli
ultimi anni si è parlato tanto della cucina
molecolare.
Gli interrogativi sono tanti, cercando di chiarire
esattamente in cosa consiste, quali additivi
utilizza e se questi possano in qualche modo
creare problemi all'organismo umano. Come
base, la cucina molecolare è una scienza che
trasferisce alla cucina una serie di tecniche e
meccanismi basati su reazioni chimiche che
trasformano l'organismo. Questo processo tutte
le volte che è possibile dovrebbe avvenire senza
l'utilizzo di sostanze chimiche additive.
Occorre dire che comunque alla base della
cucina e dei metodi di cottura “convenzionali”
ci sono delle reazioni causate da alterazioni
fisico-chimiche, si pensi alla classica reazione di

Maillard che avviene sottoponendo a cottura le
farine (e che forma la classica crosta croccante).

Esempi di cucina molecolare

Uno dei nomi alla base di molte teorie legate alla
cucina molecolare è quello del premio Nobel per
la fisica Pierre Gilles De Gennes che, insieme a
cuochi e biologi, ha elaborato dagli anni ’90 una
teoria della pietanza con l'intenzione di lavorare
sul senso del gusto, sulla consistenza e temperatura delle pietanze; in pratica ci si propone la
revisione dei classici metodi di cottura per
creare nuovi sapori. Esempio: la cottura avviene
spesso senza fiamma. Con questa filosofia si
possono ottenere uova “cotte” a freddo (l'alcool
può coagulare le proteine dell'uovo rendendolo
solido ma mantenendo molte caratteristiche del
crudo) oppure dei gelati quasi istantanei preparati
utilizzando le peculiarità dell'azoto liquido (-196
gradi) con caratteristiche di un gusto molto
omogeneo e che non dà particolari sensazioni di
freddo in bocca, oppure si può cuocere il pesce

alimentazione

IL MANIFESTO DELLA CUCINA MOLECOLARE ITALIANA

redatto dal professor Davide Cassi e dallo Chef Ettore Bocchia
1) Ogni novità deve ampliare, non distruggere, la tradizione gastronomica italiana
2) Le nuove tecniche e i nuovi piatti devono valorizzare gli ingredienti naturali e le materie
prime di qualità
3) Sarà una cucina attenta ai valori nutrizionali e al benessere di chi mangia, non solo agli
aspetti estetici e organolettici
4) Realizzerà i suoi scopi creando nuove testure di ingredienti scelti in base ai criteri sopra
enunciati. Creerà le nuove testure studiando le proprietà fisiche e chimiche degli
ingredienti e progettando, a partire da queste, nuove architetture microscopiche.

Nella cucina
molecolare
si sfruttano i
meccanismi
chimico-fisici
degli alimenti,
si segue un
approccio
razionale e
scientifico

Marco Neri
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.
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in una miscela di zuccheri fusi dimezzando i
tempi di cottura, mantenendo la compattezza e
l'umidità delle carni, non lasciando sfuggire
liquidi dal cibo e donando un sapore estremamente intenso.

La preparazione dei cuochi

Nella cucina molecolare ingredienti, metodo di
trasformazione e prodotto finito sono considerati
come miscele di molecole organizzate in
comparti che possono e devono interagire. Tutto
questo può avvenire solo conoscendo la
composizione chimica degli ingredienti, come
le strutture biologiche dell'alimento si possono
modificare con il riscaldamento in presenza o in
assenza di acqua (o altri liquidi) e di come si
originano gli aromi consentendo di amplificarli o
reprimerli.
Il cuoco acquisisce una conoscenza sempre più
profonda degli alimenti e dell'interazione con
altri prodotti di manipolazione che non devono
essere intesi come sostanze chimiche estranee
ma che possono rientrare nel “normale” bagaglio
di strumenti che un “manipolatore alimentare”
deve avere per ottenere il massimo dall'obbiettivo
che si pone. In questo contesto, occorre ribadire
ancora il concetto che le trasformazioni
chimico-fisiche sono alla base anche della cucina
“tradizionale”: basti pensare al latte che coagula
in formaggio, alla maionese che si forma da
ingredienti che in origine hanno consistenze
completamente diverse; a volte diamo per
scontati questi meccanismi dove invece la
conoscenza profonda del perché avviene può
aiutare i professionisti del gusto a ricercare
risultati simili seguendo altre strade e cercando
accostamenti diversi fra cibi e metodi di
preparazione.

Differenze fra tradizionale
e molecolare

Probabilmente una delle differenze più sostanziali fra la cucina tradizionale e quella molecolare consiste nelle scelte e nelle modalità di
preparazione degli alimenti. Nel primo caso ci si
basa sullo storico di quella ricetta, sull’esperienza
e sull’intuito creativo dello chef; invece nella

cucina molecolare ci si basa molto sulla
conoscenza dei meccanismi chimico-fisici, sulla
conoscenza del prodotto basandosi su un
approccio più razionale e scientifico.
Nella cucina molecolare si valorizza la “reologia”
del prodotto, ovvero l'insieme che va dalla
palatabilità alla struttura alla consistenza oltre
che all’aspetto fisico. Durante la preparazione dei
piatti, alcuni fattori vengono misurati attraverso
una serie di strumenti (penetrometri, viscosimetri, reometri ecc.) che sono certamente una
presenza nuova all'interno delle cucine tradizionali. Alcuni interpreti della cucina molecolare
usano delle “texturas” che significa “consistenza”
e consistono in elementi singoli o già miscelati
fra loro, che servono per manipolare il cibo, per
sferificare, gelatinare, emulsionare o aerare,
addensare e rendere frizzanti o croccanti gli
alimenti. Nella maggioranza dei casi sono
comunque elementi naturali di origine sia
marina che terrestre come l'Agar-Agar, la
Carregina, la Gomma Arabica, la gomma di
Guar, la farina di semi di carrube. Fra gli
emulsionanti (che servono per “tenere insieme”),
la cucina molecolare usa molto la lecitina di soia
che rende più leggero il piatto ed ha un gusto
delicato, quasi neutro.
In molti ristoranti che adottano la cucina
molecolare si cerca di stupire gli avventori con
piatti e gusti al di fuori dell'ordinario, ma questo
non è detto che debba essere il fine dell'approccio molecolare; infatti è possibile proporre
piatti legati a gusti “tradizionali” semplicemente
lavorando sul metodo di preparazione e cottura.
La cucina molecolare può essere veramente una
innovazione della tradizione che magari ci
permette di scoprire come alcune “vecchie”
strategie, frutto di secoli di sapiente esperienza,
abbiano le loro basi in reazioni chimiche che
permettono di veicolare la preparazione
gastronomica nel modo che il cuoco-chimico
decide di dare al suo piatto. Agendo e ragionando in questo modo ci si accorge di come si
potrebbe migliorare la qualità di un piatto di cui
si pensava conoscessimo già tutti i segreti; un
po’ come avviene nella cucina “tradizionale”
quando si aggiunge qualche ingrediente in più o
si modificano le dosi o il criterio di cottura. Da
questo punto di vista, quindi, non c'è nulla di
nuovo nello spirito che deve animare l'artista“scienziato-culinario”, si tratta solo di vedere gli
alimenti in modo più completo, approfondendo
la composizione chimica degli stessi e l'interazione che c'è con i metodi di preparazione.
A mio parere, la cucina molecolare è un’opportunità che non vuole sovrastare tutto ciò
che è tradizione ma semplicemente
ampliarne i confini.
Marco Neri
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Per il tuo allenamento, prova il nuovo snack Multipower.
Un’energia tutta naturale che dura a lungo.
Senza coloranti, né conservanti, né aromi artificiali.
Trovi i prodotti Multipower nelle farmacie, erboristerie,
palestre, nei negozi di fitness, di ciclo e di articoli sportivi.

Feed Your Inner Champion
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I NUTRACEUTICI
e la nostra salute
in forma di medicinale e generalmente non
associato con il cibo. Al contrario, la Food &
Drugs Administration non dà nessuna definizione sull’argomento e semplicemente distingue
tra cibi e farmaci, indicando implicitamente che
comunque i singoli nutraceutici e functional
foods debbano essere inseriti in una di queste
due categorie. In Europa e Usa parlare di
alimento funzionale significa aggiungere
funzionalità ad un prodotto tradizionale già
esistente, spesso un prodotto di largo consumo e
questo tipo di prodotto non costituisce una
categoria separata di alimenti.

I cibi che conviene mangiare

Quali sono i cibi
che hanno effetti
ampiamente
dimostrati di
miglioramento
del benessere e
della salute
umana?

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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a nutraceutica è, in senso generale, la
scienza che studia gli alimenti che
hanno un effetto benefico sulla salute
umana. Il termine nasce dalla fusione
dei termini "nutrizione" e "farmaceutica" e fu
usato per la prima volta nel 1989 dal Dr.
Stephen DeFelice, allora presidente della
statunitense “Foundation for Innovation in
Medicine”. Egli voleva includere in questo
concetto qualsiasi sostanza che può essere
considerata cibo che porta benefici medici e di
salute, incluse la prevenzione e il trattamento
delle malattie. Essi possono essere principi
attivi, integratori alimentari, prodotti vegetali o
cibi modificati.
Per i termini “nutraceutica” e “functional food”,
concetto strettamente legato al primo, utilizzato
nei primi anni ’80 in Giappone, esistono
moltissime e discordanti definizioni, tanto che
le maggiori organizzazioni internazionali che si
occupano di alimentazione hanno cercato di
definire meglio il concetto, per cercare di
delimitarne il significato. Secondo la British
Nutrition Foundation il functional food è un
termine usato talvolta per descrivere cibi e
bevande arricchiti con particolari nutrienti e
sostanze che hanno il potenziale di influenzare positivamente la salute oltre il loro valore
nutrizionale di base. Health Canada, il
dipartimento federale canadese della salute,
considera invece il nutraceutico un prodotto
isolato o estratto dal cibo, generalmente venduto

Ma vediamo quali sono i cibi che possono essere
considerati nutraceutici o functional food e che
effetti possono avere sulla salute di chi li
consuma.
I principali e più comuni cibi che hanno effetti
ampiamente dimostrati di miglioramento del
benessere e della salute umana, sono molto
banalmente frutta e verdura: il loro consumo è
associato con un ridotto rischio di malattie
cronico degenerative e in modo particolare,
l’assunzione di Crucifere (crescione, ravanello,
cavolo, rapa, rucola, ecc.) è stata dimostrata
essere inversamente proporzionale al rischio di
contrarre molte forme di cancro.
Il consumo di barbabietola rossa tra gli ortaggi è
associato alla diminuzione della pressione
sanguigna: uno studio del 2013 ha dimostrato
che i prodotti ricchi di nitrato inorganico come
il succo della barbabietola rossa, determinano
una significativa riduzione della pressione
sistolica negli adulti esaminati. Gli estratti di tè
verde e di tè nero, secondo uno studio del 2013,
abbassano sostanzialmente i livelli di glucosio
nel sangue e migliorano l’intolleranza al
glucosio. Il tè verde inoltre contiene numerosi
componenti polifenolici con proprietà antiossidanti, tra i quali prevalgono le catechine e in
modo particolare l’epigallocatechingallato
(EGCG), l’epigallocatechina, l’epitocatechingallato e l’epicatechina.
I prebiotici, sostanze di origine alimentare non
digeribili dagli enzimi digestivi che, qualora
assunte in quantità opportuna, favoriscono la
crescita dei batteri che sono presenti nel colon

alimentazione
oppure di quelli assunti assieme al prebiotico.
Nell’intestino, infatti, i prebiotici sono fermentati dai batteri benefici per produrre acidi grassi
a catena corta e hanno benefici anche per la
salute nel grande intestino, come la riduzione
del rischio di cancro e un migliore assorbimento
di calcio e magnesio. I prebiotici si trovano in
diversi ortaggi e frutta e la loro aggiunta ad altri
cibi migliora le caratteristiche organolettiche
quali il gusto e la consistenza.
I frutti che più di altri hanno notevoli e
dimostrati effetti positivi sulla salute sono il
melograno e i mirtilli: entrambi ricchi di
polifenoli, danno risultati promettenti sia in
termini di attività antiossidante che nei confronti
delle malattie cardiovascolari, il diabete e il
cancro alla prostata. Il melograno in modo
particolare, possiede una gamma diversificata di
azioni biologiche tra le quali un’azione
antiproliferativa, anti-invasiva, chemio preventiva e antimetastasica. I funghi comunemente
consumati sono in grado di modulare l’equilibrio del numero di cellule cancerogene nei casi
di cancro al seno: la proliferazione cellulare è
stata significativamente soppressa con un’azione
chemioprotettiva.
Anche certi tipi di alghe e in particolare quelle
brune, hanno effetti di contrasto all’obesità e al

diabete, dovuti all’azione di un carotenoide, la
fucoxantina che regola il dispendio energetico
nel tessuto adiposo bianco addominale e
l’utilizzo di glucosio nei muscoli.
Iader Fabbri
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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.

Ambienthotels Panoramic
Di fronte al mare...a due passi da Rimini Wellness
Direttamente sul lungomare di Rimini e vicinissimo alla Fiera,
Ambienthotels Panoramic accoglie i suoi ospiti
in un ambiente rilassante e da anni è meta scelta da aziende e
personaggi leader della manifestazione

www.editarimini.com

i nostri servizi esclusivi per gli ospiti di Rimini Wellness:
• navetta gratuita per i transfer verso Fiera Rimini, Palacongressi,
Stazione ferroviaria e Aeroporto
• Internet wireless in camera e negli spazi comuni, Internet Point
• Info Point con personale multilingue
• Sveglia mattutina con caffè e giornale in camera
• Aperitivo con degustazione di prodotti tipici
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SALUTE

diciamo stop
al russamento

Come risolvere il
diffuso problema
del russamento
notturno? Un
cuscino
interattivo
potrebbe
rappresentare la
soluzione che
mancava
Dal Web
Altre informazioni su:
http://www.sissel.it/
product/it/it/c-dormire_sedersi/s-dormire_sano/4256_sissel_silencium_
cuscino_antirussamento.php
Video dimostrativo: http://
www.youtube.com/
watch?feature=player_
embedded&v=eOfdozoDRBw
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issel® Silencium® è un cuscino
antirussamento tecnologico nato in
Germania, dotato di sensori che
rilevano la “qualità del sonno” e di
camere d’aria che si gonfiano e attivano per far
cambiare posizione (delicatamente!) nel caso in
cui si riscontri il russamento. In pratica il
sistema funziona così: quando i microfoni
istallati nel cuscino riscontrano il russamento, il
cuscino comincia a muoversi in maniera lieve
per far sì che la persona, durante il sonno, giri la
testa e smetta di russare. Il cambiamento di
posizione della testa aumenta la distanza tra la
lingua e la gola, dilatando così le vie respiratorie
e riducendo sensibilmente il russamento.
A quanto si legge sul sito del prodotto, questo
sistema anti-russamento interattivo riduce il
russare mediamente del 70% con risultati
massimi fino al 95%.
Il cuscino ha un costo di 697 euro, ma può
essere noleggiato al costo di 45 euro per 45
giorni, trascorsi i quali si può decidere se
confermare l'acquisto o restituirlo.
Abbiamo intervistato Emiliano Cais, responsabile commerciale Sissel®, per saperne di più.
Quali problematiche, nella vita di tutti i
giorni, riscontrano le persone che di notte
russano molto?
Russare non è certo un buon modo di dormire.
Il sonno è continuamente disturbato, quindi ci si

sveglia spesso già stanchi, si è più soggetti a
fiacchezza e colpi di sonno, che a volte possono
essere molto pericolosi. Attenzione, concentrazione, prontezza mentale possono risentirne.
Inoltre i rapporti con chi vive fianco a fianco a
noi possono deteriorarsi. Queste sono le
principali problematiche quotidiane. Poi
naturalmente ci sono quelle nel lungo periodo,
che possono essere più gravi.
Ci sono categorie di persone più portate ad
avere problemi legati al sonno?
Sovrappeso, età oltre i 30 anni e sesso maschile
sono sicuramente fattori statisticamente più
legati al russamento. Ma nella pratica chiunque
può esserne soggetto, anche se ci sono persone
più predisposte.
C'è qualche correlazione, che lei sappia, tra il
russare e l'attività fisica (o l'assenza di essa)? Il
regolare movimento può contribuire a un
miglior sonno notturno?
In sé non direi che c'è alcuna correlazione
stretta, se non che l'attività fisica aiuta ad evitare
il sovrappeso, e il sovrappeso è un fattore che
come detto può legarsi al russamento.
Da quanto è in commercio il cuscino e che
domanda c'è da parte del mercato?
In Germania Silencium è in commercio da
circa un anno e la domanda è molto buona. In
Italia abbiamo appena cominciato a distribuirlo
e le prospettive sono molto incoraggianti.
Per un uso corretto del cuscino è necessario
dormire in posizione supina?
La supina è una posizione consigliata, non
obbligatoria.
Il prodotto è controindicato in qualche caso
specifico?
Controindicazioni non ne esistono, davvero. La
cosa peggiore che può capitare è che il sistema
non porti ai risultati attesi. Ma per questo
offriamo un periodo di prova di 45 giorni prima
dell'acquisto definitivo.
Prima di utilizzare il cuscino, è consigliabile
una visita medica?
Nei casi di prolungate apnee notturne una visita
medica è sicuramente consigliata. Ma se il
problema è il semplice russamento, non
essendoci controindicazioni o effetti collaterali
nell'utilizzo di Silencium, si può direttamente
testare il prodotto per verificarne l'efficacia.

ISCRIVITI SU WWW.DANSYNG.COM
E PRENOTA IL TUO POSTO PER

RIMINI WELLNESS 2014, 30 MAGGIO-2 GIUGNO
6 APPUNTAMENTI ESCLUSIVI
300 POSTI PER LEZIONE
1 T-SHIRT CELEBRATIVA
Dopo lo strepitoso lancio mondiale del 2013, con oltre 6.000 persone scatenate a ballare e cantare sotto
al palco Freddy, DANSYNG® torna al Rimini Wellness 2014 con una straordinaria novità:
la prima lezione mondiale in 3D!
Sei appuntamenti esclusivi, 300 posti per lezione, una t-shirt celebrativa:
iscriviti su www.dansyng.com per assicurarti la possibilità di prendere parte ad uno spettacolo unico, un
allenamento completo, innovativo e divertente condotto dai guru del fitness Paolo e Giulio Evangelista!
Tutte le info su www.dansyng.com

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
Come si può usare Twitter per aumentare la
conoscenza del proprio fitness club?
Twitter è un social network, nato nel 2006, ad accesso
gratuito dove condividere pensieri, notizie e interessi in
micro messaggi lunghi al massimo 140 caratteri. È
rapido, in tempo reale, conversazionale: praticamente
perfetto per mettere in contatto, in modo innovativo,
aziende e clienti.
A differenza di Facebook, dove nei profili personali
l’amicizia è richiesta e accettata dai partecipanti con un
vincolo massimo di 5000 amici, mentre in quelli
business si può solo accettare i fans senza andarseli a
cercare (se non attraverso campagne promozionali),
Twitter offre la possibilità di seguire praticamente
chiunque (dal vicino di casa a Barack Obama) senza
chiedere prima il permesso.
Le possibilità di business, in apparenza infinite, sono
limitate dal fatto che questo social network ha una
diffusione molto inferiore a Facebook (in Italia, gli iscritti
sono “solo” 3.300.000 contro i più di 25.000.000 di
profili Facebook), concentrata soprattutto nella fascia di
età 18-25 anni. Di positivo c’è che i tassi di crescita sono
elevati, e che gli utenti Twitter sembrano avere un’attività
costante, e per l’88% dei casi collegata a un brand.
La grammatica di Twitter è molto diversa da quella di
altri social, e presuppone la padronanza di una
terminologia particolare, fatta di “follower”, “hashtag”,
“retweet” e “mention”, e la capacità di sintesi
emotivamente coinvolgente. Poiché non esistono ancora
tipologie di pubblicità o promozione simili ai Facebook
Ads (anche se la tendenza del prossimo futuro pare sia
quella), Twitter si può usare soprattutto in due modi:
- strumento di comunicazione e ascolto, con cui
presentare i valori della propria azienda al pubblico di
potenziali clienti
- creazione di interesse intorno al proprio fitness club,
andando a cercare follower interessati ai nostri
argomenti.
- diffusione di notizie interessanti che riguardino il
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mondo del fitness, anche attraverso fotografie e video,
che superino l’impatto dei 140 caratteri in modo visuale
e coinvolgente.

Ho ideato una campagna promozionale regalando
alcuni ingressi in palestra a potenziali clienti, con
l’obiettivo poi di iscriverli. Purtroppo non si è iscritto
nessuno: in cosa ho sbagliato?
Le informazioni che mi fornisci sono troppo esigue per
una risposta esaustiva. Posso dire che una promozione
come quella che hai citato, di sicuro interessante e
brillante, ha bisogno di due pilastri per portare risultati:
- un’offerta commerciale molto forte per legare i nuovi
ingressi al club
- un reparto commerciale formato e agguerrito, che
comunichi tale offerta.
Nel primo caso, si deve trattare di uno sconto di prezzo
(perché il regalo-tempo lo hai già fatto), da offrire non
tanto attraverso un taglio percentuale al listino, quanto
con la creazione di una nuova tipologia di abbonamento,
fatta ad hoc; per esempio, un abbonamento a fascia
oraria, oppure a giornate fisse (martedì – giovedì
– sabato). In questo modo, ottieni interesse senza irritare
i tuoi attuali clienti.
Nel secondo caso, l’offerta va fatta subito, nella prima
giornata di prova. Questo sia perché il cliente prova già
con una prospettiva di abbonamento chiara, sia
soprattutto perché il tasso di abbandono dopo un primo
giorno di prova gratis è altissimo, anche in offerte molto
vantaggiose (per esempio, un mese intero gratis). Inoltre,
bisogna fare una trattativa basata sia sul bisogno, che è
emerso dall’interesse verso la promozione, sia sul prezzo,
estremamente vantaggioso. Per avere successo, dunque,
bisogna possedere un reparto commerciale concentrato e
grintoso, e non banalizzare l’offerta con quattro
chiacchiere alla reception: la formazione di chi svolge la
trattativa, e la sua specializzazione, diventano fattori di
successo fondamentali.

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

CROSSOWER TV
EURO 4.000,00 + IVA

STEP RACE
EURO 750,00 +IVA

NEW RECLINE EXCITE 500
EURO 1.700,00 + IVA

PANCA MULTIPLA
EURO 500,00 + IVA

MANUBRI TEFLON
DA 30 KG A 60 KG
EURO 4,50 + IVA AL KG

MANUBRI TEFLON
DA 4-22 KG
EURO 1500,00 + IVA

RUN FORMA
EURO 1.300,00 + IVA

RUN SPAZIO FORMA
EURO 2.000,00+ IVA

CIRCUITO EASY LINE
9 POSTAZIONI DISPONIBILI
AD EURO 900,00 + IVA

CIRCUITO EASY LINE
EURO 900,00 + IVA
A POSTAZIONE

GABBIA CROSSBOW LINE EURO 3.000,00 + IVA
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: info@fitnessstudio.it

CHEST PRESS ELEMENT
EURO 1.300,00 + IVA

PANCA REGOLABILE
EURO 350,00 + IVA

LEG EXTENSION
SELECTION MED
EURO 2.000,00 + IVA

LEG CURL
SELECTION MED
EURO 2.000,00 + IVA

SINCRO EXCITE 700
EURO 2.000,00 + IVA

STEP XT RIGENERATO
EURO 900,00 + IVA

SHOULDER PRESS
SILVER LINE
EURO 950,00 + IVA

SHOULDER
PRESS ELEMENT
EURO 1.300,00 +IVA

SITTING LEG CURL
SELECTION
EURO 1.550,00 + IVA

LEG EXTENSION
SELECTION
EURO 1.550,00 + IVA

LOWER BACK
SELECTION
EURO 1.250,00 + IVA

ARM CURL
SELECTION
EURO 1.200,00 + IVA

WELLNESS RACK
EURO 350,00 + IVA

NEW BIKE EXCITE
EURO 1.600,00 + IVA

VA

NUO

UNICA EVOLUTION
TRAINER
EURO 2.500,00 + IVA

WALL GYM MULTIFUNZIONI
EURO 580,00 + IVA
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: info@fitnessstudio.it

SHOULDER PRESS
EURO 1.500,00

MULTI HIP SELECTION
EURO 1.550,00 + IVA

PECTORAL SELECTION
EURO 1650,00 + IVA

KINESIS OMEGA
come NUOVO
euro 4.500,00 + iva

VO

NUO

WAVE EXCITE 700
EURO 1.500,00 + IVA

KINESIS OMEGA SILVER
EURO 4.500,00 + IVA

KINESIS ONE
PROFESSIONAL
EURO 5.500,00 + IVA

RUN RACE
PARI AL NUOVO
EURO 1.800,00 + IVA

CROSSBOW LINE GABBIA
EURO 1.250,00 + IVA

DISCHI FORO 50
EURO 4,50 + IVA AL KG

RUN EXCITE 700
PREZZO USATO LISTINO
EURO 3.500,00 + IVA

STEP RAMPICA
EURO 400,00 + IVA

VA

NUO

LEG PRESS MED
EURO 4.000,00 + IVA

RIPARIAMO
TUTTE
LE SCHEDE
ELETTRONICHE
STEP EXCITE 700
EURO 1.400,00 + IVA

TOP XT PRO 600
EURO 1.000,00 + IVA

linea diretta

Le aziende citate in questo numero
Ambient Hotels
Tel. 0541.732663
ATS Taping Elastico
N.V. 800.17.30.25
Cardiaca
Tel. 346.7645211
Coalsport
Tel. 333.6784376
Cre@more
Tel. 347.3454184
Djo Italia
Tel. 02.48463386
Dna Wellness Club
Tel. 06.89520030
Faress
Tel. 06.71350124
Fisicamente
Tel. 06.5295580
Fisiostore
Tel. 010.460098
Fitness Studio
Tel. 0434.857012
Flowin
Tel. 06.90400836
FM Gruop
Tel. 366.3554507
Freddy
Tel. 0185.59101
Gympay
Tel. 049.8932833
Guna
Tel. 02.280181
Imago
Tel. 800.134962
Lacertosus
Tel. 0521.607870
Les Mills Italia
Tel. 02.49 87 881
Medical Graphics Italia
Tel. 02.54120343
MeteM
Tel.0422.267010
Mp Mobile
Tel. 02.87188686
Multipower
N.V. 800.860388
MYSA
Tel. 02.87168704
Noene
N.V. 800.189447
Nonsolofitness
Tel. 06.93377230
NRG
Tel. 035.802006
Pilates Italia
Tel. 02.97382804
Reebok 			
Sellfit
Tel. 0174.563782
Slim Belly
Tel. 0586.800480
TecnoBody
Tel. 035.594363
Thai Fit Italia
Tel. 349.8201585
TP Therapy
Tel. 06.90400836
Transatlantic Fitness Italia 		
VitaminCompany
		
Wellness Sport Medicine
Tel. 0974.846616
World Pilates
Tel. 02.39432502
Zumba Fitness			
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www.panoramic.it
www.tapingelastico.com
www.cardiaca.it
www.coalsport.com
www.creamore.it
www.djoglobal.com
www.palestredna.it
www.faress.com
www.fisicamentepilates.it
www.fisiostore.it
www.fitnessstudio.it
www.theglobalfitness.com
www.welldanceworld.com
www.freddy.com
www.gympay.it
www.guna.it
www.imagopromozioni.it
www.lacertosus.it
www.lesmills.it
www.fitlightitalia.it
www.dotile.it
www.make-it-app.com
www.multipower.com
www.mysa.it
www.noene-italia.com
www.nonsolofitness.it
www.ennerregi.com
www.pilatesitalia.com
www.reebok.com/IT
www.sellfit.com
www.slim-belly.com
www.tecnobody.it
www.thaifit.it
www.theglobalfitness.com
www.transatlanticfitness.it
www.vitamincompany.it
www.wsmitalia.it
www.worldpilates.it
www.zumba.it
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AVVERTENZA - I contenuti degli
articoli di questa rivista non hanno
valore prescrittivo, ma solo informativo e culturale. Tutti i nostri
consigli e suggerimenti vanno sempre sottoposti all’approvazione del
proprio medico.
*NOTA INFORMATIVA
INTEGRATORI ALIMENTARI
Leggere attentamente l’etichetta apposta sul prodotto. In caso di uso
prolungato (oltre 6-8 settimane) è
necessario il parere del medico. Il
prodotto è controindicato nei casi di
patologia epatica, renale, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni. Gli integratori non sono da intendersi come
sostituti di una dieta variata. Non
superare la dose consigliata. Tenere
fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei 3 anni di età.
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5/B del 2014
COLORI

ART. 411

Borsa Zaino
Aquarium
DIMENSIONI:
cm 40x60x26
:
MATERIALE

ART. 778

bianco

verde

grigio

giallo

fucsia

blu royal

arancio

viola

blu navy

nero

lilla

rosso

DIMENSIONI:

marrone

MATERIALE:

poliestere 600 D

Telo panca
con banda in cotone
cm 40x90

spugna in cotone
gr. 375 mq

COLORI
grigio chiaro

€ 7,99

+iva

Logo STAMPATO
ad un colore
INCLUSO
5/B del 2014
COLORI

ART. 4098

Borsa Postina
Top Gym
DIMENSIONI:
cm 52x30x28
:
MATERIALE
poliestere 600 D

ART. 778

bianco

verde

grigio

giallo

fucsia

blu royal

arancio

viola

blu navy

nero

lilla

rosso

DIMENSIONI:

marrone

MATERIALE:

Telo panca
con banda in cotone

COLORI

cm 40x90

spugna in cotone
gr. 375 mq

viola

€ 7,99

+iva

Logo STAMPATO
ad un colore
INCLUSO

PER INFO E PROMOZIONI :

A solo 1€ in più
il tuo logo RICAMATO

WWW.LAPALESTRA.NET

LA PALESTRA

da oggi disponibile in formato digitale
per

Tablet & Smartphone

scarica la app
gratuita

