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Akkua ti propone una vasta gamma di calzari tecnici specifici per ogni esigenza:
, , , , , e ,

una particolare linea dedicata ai bambini (piscina e palestra).
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Akkua ti propone una vasta gamma di calzari tecnici specifici per ogni esigenza:
, , , , , e

AKKUA

prodotto e distribuito da: 

Calza con alluce separato, migliora
la stabilità, l’equilibrio e la direzione
di movimento. 
Ideale per l’uso con infradito.

e
Disegno piede destro e sinistro.

Soletta interna in rame. 

Migliora la performance degli esercizi.

 e 
Soletta esterna in silicone 100%,
PVC o T-Mix.

Calza con alluce separato, migliora
la stabilità, l’equilibrio e la direzione
di movimento. 
Ideale per l’uso con infradito.

e
Disegno piede destro e sinistro.

Soletta interna in rame. 

Migliora la performance degli esercizi.

 e 
Soletta esterna in silicone 100%,
PVC o T-Mix.

Calza con alluce separato, miglioraCalza con alluce separato, miglioraCalza con alluce separato, migliora
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Gli italiani sono straordinari... si coa-
lizzano per il prossimo in difficoltà, 

radunano energie, entusiasmi e volontà con 
il solo scopo di aiutare chi ne ha veramente 
bisogno. Lo hanno dimostrato ancora una 
volta, nel caso dell’emergenza terremoto in 
Abruzzo. Alla tragedia hanno risposto con 
i fatti, con una solidarietà tangibile, messa 
in campo da tutti, dalle categorie politiche a 
quelle sociali, dall’ambito pubblico a quello 
privato.
E il settore sportivo non è stato certo a 
guardare, organizzando incontri, attività ed 
eventi al fine di raccogliere fondi e contributi 
preziosi da devolvere in beneficenza. Per-
ché, ci chiediamo, questa spinta propositiva 
emerge solamente in periodi straordinari? 
Pensate a quanto sarebbe potente e inarre-
stabile un’azione continuativa da parte degli 
attori principali della cultura del benessere, 
volta a migliorare e incentivare un mondo dal 
potenziale incredibile. La Palestra, nel suo 
piccolo, pensa in grande. Ecco perché, anche 
quest’anno, sarà presente anima e corpo 
all’evento più importante dell’anno, Rimi-
niWellness, con uno stand aperto a tutti (nella 
hall sud, ingresso principale della fiera) e un 
Convegno, dal titolo “Sviluppare il poten-
ziale di un centro fitness”, organizzato con 
la collaborazione di Fit One Promotion, in cui 
affronterà tematiche di sicuro interesse per il 
gestore e l’istruttore di fitness club. L’unione, 
anche nel nostro caso, fa la forza. E lo sanno 
bene le donne di sport che abbiamo intervi-
stato in questo numero, pronte a intraprendere 
un cammino di sacrifici e soddisfazioni all’in-
terno delle palestre italiane. Se ci credono e 

giocano l’una a favore dell’altra, le ragazze 
possono costruire carriere formi-

dabili. Sfide, ambizioni, tra-
guardi impegnativi, pro-

getti e idee di sviluppo: 
è questo il ‘succo’ 

degli articoli che vi 
state accingendo 
a leggere e che vi 
accompagneran-
no fino all’arrivo 
dell’estate.

Veronica Telleschi

Insieme, siamo una forza! SPECIALE
P. 8 Al via la 4a edizione di RiminiWellness
P. 10 Convegno La Palestra e Fit One: “Sviluppare il 
potenziale di un centro fitness”

SALA ATTREZZI
P. 12 La valutazione impedenziometrica
P. 16 I fattori che non vanno trascurati
P. 18 Donne in carriera

SALA CORSI
P. 22 L’educazione motoria preventiva e correttiva
P. 24 Indoorwalking, l’allenamento ad personam

FOCUS
P. 26 JUKARI Fit to Fly Acrobazie da fitness

ALIMENTAZIONE
P. 28 I MAGNIFICI 3: i migliori integratori anti età
P. 30 Allergie e intolleranze: un dilemma amletico
P. 36 Integratori alimentari di creatina
P. 40 Le proprietà delle arance

NOVITÀ & CURIOSITÀ
P. 44 NessFit e Cardiaca: La forza dell’unione, 

la scelta del futuro
P. 44 Akkua: lancia due Novità 

per la primavera/estate 2009
P. 45 Proaction: LINEA POWER MASS™ di Proaction, 

tre grandi novità in uno
P. 45 Panatta Sport Pininfarina:

macchine cardiofitness da Formula 1
P. 46 Fiteducation: Anti-Gravity Yoga

Il mondo a testa in giù
P. 46 Natural Fitness: Trx suspension trainer

Il nuovo e rivoluzionario attrezzo per il fitness
P. 47 Runner: IN FORMA CON STILE

Runner presenta il nuovo stepper della Linea Elite
P. 47 Strike Zone: Il significato dello Strike Zone

I segreti della disciplina raccontati in un libro 

GESTIONE
P. 48 La leadership strategica: guidare un’azienda
P. 50 Una palestra verde e senza sprechi

ACQUA & BEAUTY
P. 52 La palestra in acqua
P. 54 La nuova Norma CONI per piscine e palestre
P. 56 La rinascita della PISCINA delle ROSE Club
P. 58 Il benessere legato all’acqua

ARREDO
P. 60 I materiali del design nel settore fitness

P. 61 EVENTI E FIERE
P. 62 CERCO & VENDO
P. 63 VETRINA DELLE OCCASIONI
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possono costruire carriere formi
dabili. Sfide, ambizioni, tra

guardi impegnativi, pro
getti e idee di sviluppo: 

è questo il ‘succo’ 
degli articoli che vi 
state accingendo 

Veronica Telleschi



Sei le anime della manifestazione: Fitness, Benessere-
Bellezza, Sport&Dance Fashion, WellnessFood, Water 
Wellness e Contract Design, declinate nelle due aree 

W-PRO (dedicata al pubblico professionale) e W-FUN (per 
quello degli appassionati). 

corpo e mente
Fra le novità di quest’anno, un’attenzione particolare alle 
discipline sempre più legate al “Body” & “Mind”, come 
l’amatissimo Pilates o alle lezioni del Biostage (sessioni legate 
alla riflessologia plantare, alla danza Indiana, al Metodo 

Feldenkrais o alle terapie Shiatsu). La tendenza in atto, infatti, 
è quella di avvicinarsi alla danza e all’espressione corporea nel 
suo complesso. Come fa la TeckTonik, nata in una discoteca 
francese e osannata su Youtube, che consiste nell’unione di 
movimenti della break dance con quelli più fluidi dell’Hip 
Hop. Con un buon allenamento permette al corpo di isolarsi 
in due tronchi che seguono ritmi diversi. Spazio anche all’Afro 
House, il nuovo fenomeno che nasce dall’unione tra la Afro e 
l’House Music, con le sfavillanti lezioni del famoso presenter 
francese Babson. Dopo il Fit Lap dance del 2008 che tanto 
successo ha riscosso nelle palestre d’Italia, quest’anno a 
RiminiWellness Madonna Grimes, la bellissima sexy ballerina 
americana, lancia nuove discipline che uniscono lo sport alla 
sensualità come il Sex Fit. Il corpo è protagonista, ma in modo 
più soft, anche nella sezione del Biovillaggio® (nel pad. D1), 
un‘area in cui si recupera vitalità ed energia attraverso esercizi 
specifici.  

Spa di nuova concezione
Durante la kermesse sarà inoltre possibile assistere alla mostra 
“Modular SPA Garden”, un giardino di benessere declinato 
in 5 diverse accezioni: la SPA trasportabile, la Home SPA, la 
SPA salina, la SPA artistica e la SPA per la socializzazione. Una 
molteplicità di ambientazioni, tecnologie e materiali all’avan-
guardia e il meglio della cosmesi e dell’estetica professionale, 
pensate, progettate e realizzate da diversi architetti e designer. 

aziende top
Le più importanti aziende del settore saranno presenti in 
fiera portando novità, inedite discipline e divertenti master-
class. Non mancheranno le più grandi realtà di produzione 
e distribuzione di prodotti e attrezzature per il fitness, quelle 
attive nel campo del benessere, del wellness food, dell’arredo 
e dell’architettura.

al via un inimitabile quattro giorni di business e 
divertimento nel quartiere fieristico riminese e sul territorio 

�

14/17 MAGGIO 2009 
FIERA E RIVIERA DI RIMINI

Con il patrocinio di: 
Regione Emilia Romagna, Ministro della Gioventù, 

Provincia di Rimini, Comune di Rimini.
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Ingresso: operatori e grande pubblico; biglietto: 24 euro (ridotto 16 euro, elettronico on line 12 Euro) valido tutti i 4 giorni 
della manifestazione, ingresso gratuito per gli over 60 e i minori di 12 anni; orari: giovedì 14 e venerdì 15: operatori dalle 9.00 
alle 19.00, pubblico dalle 11.00 alle 19.00; sabato 16 e domenica 17: operatori e pubblico dalle 9.00 alle 19.00; project 
manager: Andrea Ramberti; info visitatori: infovisitatori@riminifiera.it; web: www.riminiwellness.com

INFORMAZIONI UTILI RIMINIWELLNESS 2009
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...sensazioni e fascino di una vacanza unica!
A Rimini, così vicino al mare per jogging mattutino e sano risveglio, 
atmosfera di totale relax… nel cuore di Marina Centro in posizione 
centrale per raggiungere la fiera di Rimini che dista solo 4 km.

Alcuni servizi che potete trovare all’ Astoria Suite Hotel:
- Il centro estetico Intégrée convenzionato “Palazzo del Benessere Spa & Beauty”
  dista solo a 50 metri dall’Hotel
- parcheggio privato gratuito
- Suite comode ampie e rimodernate
- Squisita prima colazione a buffet (anche per celiaci) con goloserie dolci e salate
- Preziosi consigli per un gustoso percorso eno-gastronomico nei migliori locali della zona
- Biciclette e guide preziose per scoprire la magia dell’ entroterra Riminese

…e tanto altro per un indimenticabile soggiorno!

ASTORIA SUITE HOTEL 
Viale A. Vespucci, 27 - 47900 RIMINI - Marina Centro

Tel. +39 0541 23607 - Fax +39 0541 25110 
www.astoriasuitehotel.com
info@astoriasuitehotel.com

SPECIALE SCONTI 

5% per pernottamenti di 

min. 3 notti - long-stay

5% su pernottamenti 

        Pre/Post Fiera

“Cineterapia”
Una segnalazione per gli amanti del cinema: nella Hall D6B6, 
Sala Mimosa 1, verrà allestito il RiminiWellness Film Fest, una 
sala cinematografica con poltrone da cinema dove assistere 
ai trailer dei nuovi film in uscita e, nel frattempo, provare gli 
esercizi che consentono di “tenersi in forma” anche stando-
sene seduti, seguiti da un insegnante di posturologia. Una 
vera e propria “cineterapia” propedeutica alla salute globale 
dell’individuo nel suo percorso verso il benessere. 

Il dopo-fiera
E se la fiera si dimostra ricca e varia come non mai, il dopo-
fiera non è da meno con RiminiWellness On The Beach: 
decine di eventi, musica, spettacolo, sport, ristorazione, feste 
tematiche, cultura articolati su spiaggia, ristoranti, pub, disco-
teche, parchi di divertimento, luoghi d’arte da Bellaria – Igea 
Marina, fino a Cattolica e passando per l’entroterra.
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anche quest’anno Rimini Wellness si fa promotrice di 
una serie di eventi all’interno di una fiera che è uno 
dei punti di riferimento per operatori ed appassionati 

del settore.
Nelle intenzioni degli organizzatori è evidente il desiderio di 
voler mettere a disposizione dei visitatori alcuni appuntamenti 
che offrano l’opportunità di aggiornamento e confronto su 
alcuni temi di attualità, che siano soprattutto uno spunto di 
riflessione per l’operatore.
In questo contesto La Palestra e Fit One Promotion hanno 
creduto di interpretare le richieste di molti addetti ai lavori 
organizzando un convegno in cui affrontare alcuni argomenti 
che interesseranno il gestore e l’istruttore di un fitness club.
“Sviluppare il potenziale di un centro fitness”, questo il 
titolo, sarà un’occasione per trattare assieme ai relatori alcuni 
aspetti della vita di un centro sportivo che concorrono a deter-
minarne il successo, soprattutto considerando il periodo, non 
certo favorevole, che interferisce con i risultati raggiungibili.
L’attenzione sarà dunque rivolta, in particolare, a tre diversi 
ambiti che caratterizzano un’attività produttiva in genere ed 
un fitness club nello specifico: quello commerciale, quello 
tecnico e quello più prettamente gestionale.

Il primo, affrontato dal prof. Francesco Iodice, sarà trattato 
focalizzando l’attenzione sulla figura del consulente di vendita 
che si pone come mezzo produttivo di primaria importanza 
e che non deve confondersi con l’addetto alla reception, 
che pur sempre riveste un ruolo fondamentale ma con altre 
peculiarità. Il consulente di vendita è una figura di cui se ne 
coglie l’essenzialità soltanto da tempi più recenti e che deve 
avere una formazione che non trascuri conoscenze nella 
teoria della comunicazione e nelle tecniche di vendita. Tuttavia 
la produttività che il consulente riesce a raggiungere molto 
dipende dal lavoro di équipe in cui il titolare gioca un ruolo 
determinante anche, se non soprattutto, nel saper infondere 
la giusta motivazione.

Il secondo intervento verterà su una caratteristica, più o meno 
accentuata nell’istruttore, che è il carisma. Si è sempre creduto 
che questo fosse il frutto di una qualità in parte innata e accresciu-
ta grazie alla maturità, l’esperienza e la fiducia in se stessi. Tutto 
questo è senz’altro vero ma il carisma può essere incrementato 
anche grazie ad un attento lavoro fatto su di sé, impiegando 
particolari tecniche che vengono insegnate in specifici corsi di 
formazione e che ne sviluppano appunto la potenzialità. Ogni 
istruttore diventa un punto di riferimento per i propri allievi ma il 
suo grado di apprezzamento deriva in gran parte dal carisma che 
riesce a trasmettere e che consente di posizionarsi ai vertici nel 
proprio lavoro.
Il dott. David Cardano - forte della sua grande esperienza anche 
come istruttore, oltre che stimato studioso di questi temi - farà 

Sviluppare il potenziale 
di un centro fitness

Rimini, Sabato 16 Maggio 200�
SABATO 16 MAGGIO 2009

SALA RAVEZZI 1 - RIMINI WELLNESS

Orario 
Dalle 10.00 alle 13.00

Costi 
La partecipazione al  

convegno è GRATUITA, 
ma si richiede l’ISCRIZIONE obbligatoria,

compilando e inviando 
il modulo di seguito riportato al 

Fax 02.33.61.86.58

Per info:
02.34.93.43.35

info@fitpromos.it
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un rapido, ma illuminante excursus su come sviluppare questa 
importante qualità portando argomentazioni che non mancheran-
no di stupire per la loro straordinarietà. 

Il terzo intervento si rivolgerà invece agli imprenditori dei 
centri natatori in cui si affronteranno gli aspetti caratterizzanti 
della delicatissima fase di avviamento di una nuova azienda 
che richiede il rispetto di criteri specifici. Il moderno impianto 
natatorio si distingue moltissimo da quelli di più antica costituzio-
ne, non solo per l’evoluzione strutturale ed architettonica che ne 
ha modificato profondamente negli anni anche l’aspetto, ma an-
che per un metodo gestionale che non si riconosce più nei vecchi 
schemi. Lo start-up di una qualsiasi azienda non può prescindere 
dalla conoscenza dello “stato dell’arte” dei suoi criteri di sviluppo 
tenendo ben presente le caratteristiche che contraddistinguono 
il settore di appartenenza. Il relatore di questo intervento è il 
dott. Davide Cereda, docente CONI e professionista di vasta 
esperienza proprio nell’avvio e nella gestione di impianti natatori. 
La sua conoscenza specifica gli ha permesso negli anni di affinare 
i criteri più razionali che hanno consentito di ottenere un grande 
successo nel suo ruolo di consulente del settore natatorio.

Con questo convegno si intende offrire all’operatore 
un’opportunità interessante attraverso un proficuo confronto 
su temi che riguardano la vita di un centro fitness nei suoi 
molteplici aspetti, assieme a relatori scelti tra i collaboratori 
più apprezzati della rivista La Palestra e di Fit One Promotion.

ore 10.00/11.00
Il reparto commerciale come motore del-
l’azienda: come strutturarlo, motivarlo trasferendo 
concetti di vendita e comunicazione.
• Il profilo del consulente
• La vendita in palestra
• La gestione del team commerciale

ore 11.00/12.00
Il carisma dell’istruttore: come svilupparlo per accre-
scere il successo nel proprio lavoro.
• Teoria del carisma
• Tipi di carisma
• Livelli logici di carisma 
• Qualità del carisma

ore 12.00/13.00
Protocollo di intervento per l’avvio e la gestione di un 
impianto natatorio: breve analisi del percorso orga-
nizzativo di un impianto moderno.
• Avvio
• Organizzazione
• Gestione e selezione delle risorse umane

PROGRAMMA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE. Api Editrici s.n.c. con sede in Cassina de’ Pecchi (MI), viale Michelangelo, 6, è il titolare del trattamento dei dati personali che vengono 
raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Ai sensi degli art. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti 
previsti per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al 
trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.

Nome ............................................................................  Cognome........................................................................................................

PROFESSIONE.........................................................................................................................................................................................

Via  ...................................................................  n°.............. Località.....................................................................................................

CAP...................... Provincia ....................... Tel............................................... E-mail.............................................................................

Con il presente chiedo di essere iscritto al convegno “SVILUPPARE IL POTENZIALE DI UN CENTRO FITNESS” il giorno sabato 16 
maggio 2009 presso la sala RAVEZZI, 1 - FIERA DI RIMINI.

Data................................. Firma.................................................

www.lapalestra.net
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

“SVILUPPARE IL POTENZIALE DI UN CENTRO FITNESS”
SALA RAVEZZI, 1 - FIERA DI RIMINI - SABATO 16 MAGGIO 2009 - ORE 10.00
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www.fitpromos.it

INVIARE VIA FAX AL 02.33.61.86.58
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Molto sinteticamente la bioimpedenziometria, nota a 
tutti come BIA, è una metodica per rilevare quan-
titativamente ma soprattutto qualitativamente la 

composizione corporea, cioè come siamo costituiti in termini 
di massa grassa, massa magra, acqua e, come vedremo, 
molto altro. Si utilizza uno strumento, il bioimpedenziometro 
appunto, che attraverso degli elettrodi applicati alla cute e la 
somministrazione di una corrente elettrica di impercettibile 
intensità, rileva dei parametri biolettrici che, attraverso l’uso 
di equazioni appositamente create, scaturiscono in alcuni 
importanti dati.

che tipo di strumento?
In commercio se ne vedono di tutti i tipi, da bilance tutto-
fare a specie di gamepad da videogiochi da tenere tra le 
mani. Si consiglia pertanto di verificare la professionalità 
dello strumento controllando le pubblicazioni scientifiche a 
riguardo, considerando che gli strumenti più attendibili sono 
in dotazione presso studi medici ed ospedali in diversi campi 
di applicazione: dalla nutrizione al trattamento dell’obesità, 
ma anche in oncologia e nefrologia fino all’uso sportivo di alto 
livello. Strumenti professionali danno risultati paragonabili a 
sistemi di laboratorio più sofisticati e costosi o quantomeno 
scomodi da eseguire.

come si effettuano le misure?
Le misurazioni vengono effettuate su soggetto supino con 
arti leggermente divaricati, sdraiato da almeno cinque minuti 
in modo che i liquidi si distribuiscano in maniera uniforme. 
Si applicano due elettrodi sul dorso della mano e due sul 
dorso del piede dello stesso lato e la corrente somministrata 
dallo strumento farà il resto. In pochi secondi si avrà una 

“fotografia” della composizione corporea utile per un’analisi 
immediata del soggetto testato ma soprattutto per confronti di 
verifica nel tempo.

cosa misura e in che modo?
Prima di tutto mi sembra doveroso chiarire un concetto fon-
damentale: nonostante la BIA venga proposta a fini commer-
ciali come un metodo per stimare il grasso corporeo, e spesso 
paragonata ad altre metodiche come l’uso delle circonferenze 
o la plicometria, non serve affatto per questo scopo a cui si 
arriva solo attraverso l’uso di formule matematiche, ma vedre-
mo che non è certo il valore più importante che lo strumento 
ci può dare. La corrente che passa lungo il corpo del soggetto 
ci restituisce i valori di Resistenza (Rz), Reattanza (Xc) e Ango-
lo di fase (PA°) che sono valori elettrici dipendenti dai tessuti 
attraversati e strettamente correlati alla tipologia, costituzione, 
quantità ed integrità dei tessuti stessi. Quindi variando di 
valore a seconda che la corrente incontri grasso, muscoli e 
quant’altro, lo strumento rileva alcuni dati che analizzeremo. 
Per esempio già con la sola lettura dell’Angolo di fase (PA°), 
compreso tra 6 e 8 in caso di normalità, possiamo valutare lo 
stato generale del soggetto ed il grado di idratazione, elemen-
to importantissimo alla base di tutte le altre valutazioni.

la valutazione 
impedenziometrica

parliamo della 
bioimpedenziometria per 

l’analisi della composizione 
corporea, delle sue 

caratteristiche, dei valori 
rilevati e del loro uso, ma 

soprattutto dei vantaggi 
legati al suo impiego

Alessandro Romondia
è diplomato ISEF, laureato in Scienze Motorie e personal trainer 

professionista. Ricopre il ruolo di docente di biomeccanica degli 
esercizi nei corsi di formazione per istruttori di fitness, è autore di 

numerosi articoli su periodici di settore.
www.pt4golf.it
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i valori principali
Possiamo distinguerli come inerenti l’idratazione ed i fluidi, lo 
stato nutrizionale ed il metabolismo. Idratazione e fluidi:
- TBW (total body water): acqua totale espressa in litri e per-
centuale. In soggetti sani ed in forma è circa il 60% del peso 
corporeo e varia per età e sesso.
- ICW (intra-cellular water): acqua intracellulare espressa in 
litri e percentuale della TBW.
- ECW (extra-cellular water): acqua extracellulare espressa in 
litri e percentuale della TBW. Semplificando il discorso, più 
che sapere il quantitativo totale di acqua è importante valu-
tarne la distribuzione nei due compartimenti che, in generale, 
dovrebbero essere a favore del compartimento intracellulare.
- FFM (fat free mass): la così detta massa magra espressa 
in peso e percentuale, cioè tutti i tessuti escluso il grasso 
corporeo.
- BCM (body cellular mass): la massa cellulare è il comparti-
mento metabolicamente attivo che sommato alla massa extra-
cellulare (ECM) dà la massa magra. È importante conoscere 
la qualità della massa magra valutando il rapporto BCM/ECM 
che, in condizioni di normalità, dovrebbe essere 0,9-1. Valori 
superiori a 1 sono correlati a particolari situazioni cataboliche 
o di ritenzione idrica, mentre valori inferiori sono correlati a 
perdita di fluidi extracellulari (disidratazione).
- MM (muscle mass) e FM (fat mass): rispettivamente la mas-
sa muscolare e la massa grassa, ovviamente utili per valutare 
eventuali variazioni nel tempo in funzione di dimagrimenti o 
programmi di muscolazione. Non dimentichiamoci che i valori 
di massa grassa si riferiscono al grasso totale, cioè il sottocu-
taneo, il viscerale e l’essenziale che compone le membrane di 
tutte le cellule. Attenzione a cattive interpretazioni, soprattutto 
in confronti fatti con metodiche di stima del grasso sottocuta-
neo, come l’uso del plicometro.

indici e metabolismo
- Na/K: è il rapporto Sodio/Potassio a livello di membrana 
ed è correlato anch’esso allo stato di idratazione. I valori di 
normalità sono intorno a 0,85–9,0 per gli uomini e 0,9–1,0 
per le donne. Se i valori tendono ad aumentare si è in 
presenza di iperidratazione, mentre valori bassi indicano 
disidratazione. 
- BCMI (body cellular mass index): l’indice di massa cellu-
lare indica il rapporto tra massa cellulare (BCM) e altezza 
del soggetto. È un parametro importante che, assieme alla 
valutazione dell’angolo di fase e allo stato di idratazione, 
consente di determinare lo stato nutrizionale. I valori di 
BCMI inferiori nelle donne a 7 e negli uomini a 8 indicano 
un probabile stato di malnutrizione. 
- Metabolismo basale: espresso in Kcal è possibile ricavarlo 
direttamente con alcuni strumenti oppure ricavarlo indiret-
tamente attraverso il valore di BCM che, precisando quanto 
detto in precedenza, è il compartimento corporeo fonda-
mentale nel determinare il dispendio energetico, le necessità 
proteiche e la risposta metabolica dell’organismo agli stimoli 
fisiologici e patologici. Il consumo di ossigeno varia da 8 a 10 

ml per chilogrammo di BCM, mentre il dispendio energetico 
è di 2,7-3,6 kcal/ora per chilogrammo di BCM. Studi scientifici 
hanno dimostrato che il corpo possiede un consumo calorico 
pari a 55 kcal/giorno per chilogrammo di massa cellulare.

Utilizzo pratico
Dall’analisi dei dati visti in precedenza è possibile controllare 
lo stato di idratazione del soggetto, lo stato nutrizionale e 
metabolico, il rapporto tra i vari tessuti, la massa biologi-
camente attiva e quindi il metabolismo basale con buona 
precisione. Grazie a ciò è possibile individuare eventuali squili-
bri e scegliere il modo migliore per intervenire, variando per 
esempio l’alimentazione e\o l’allenamento. È utile monitorare 
con frequenza bisettimanale il primo mese e mezzo dall’inizio 
di una nuova programmazione alimentare e di allenamento 
e successivamente eseguire test di controllo ogni 1-2 mesi a 
seconda dei casi.

per quali soggetti?
Per tutti, perché un buon esame qualitativo equilibrato è 
direttamente collegato allo stato di salute e quindi monitorarlo 
è sempre importante. In più, in caso di obiettivi sia funzionali-
prestativi che estetico-morfologici è possibile avere un quadro 
di partenza per indirizzare al meglio il lavoro e soprattutto 
controllarne i risultati. Per esempio, 
nel caso di programmazioni in 
funzione del calo ponderale è 
fondamentale capire se il calo di 
peso segnalato dalla bilancia è 
veramente correlato a una perdita 
di grasso oppure solo un’eccessiva 
disidratazione o peggio ancora 
un calo della massa magra con 
conseguente diminuzione del me-
tabolismo. Allo stesso modo può 
essere utile, anche da un punto di 
vista motivazionale, far percepire 
al proprio cliente che variazioni 
ininfluenti del peso nascondono in realtà progressi nella 
distribuzione dei tessuti e nello stato metabolico generale. Lo 
stesso discorso vale per programmi di muscolazione e per ve-
rificare, ad esempio, l’efficacia di alcuni programmi alimentari 
o l’uso-abuso di integratori. Esigenze estetiche e salutistiche 
a parte, è molto importante un’analisi bioimpedenzometrica 
anche in funzione di prestazione sportive. È ovvio che in 
quegli sport dove è presente la suddivisione in categorie di 
peso è fondamentale conoscere e migliorare la composizione 
corporea per un miglior rapporto peso/potenza, ma anche in 
altri tipi di sport un’analisi di questo tipo può essere di grande 
aiuto. Per esempio in sport di endurance è dimostrato che la 
performance è influenzata dallo stato di idratazione per cui il 
corretto bilancio idrico per un atleta di questo tipo è fonda-
mentale sia durante gli allenamenti, perché siano efficaci, che 
in prossimità della competizione per la massima performance. 
Monitorate gente, monitorate!

Alessandro Romondia

il corpo possiede 
un consumo 

calorico pari a 
55 kcal/giorno 
per kg di massa 

cellulare



TRX Suspension Training - Padiglione C5 – WFun

Natural Fitness, importatore esclusivo in Italia e Svizzera, presenta TRX Suspension Training
all’interno della Fiteducation Air Training Zone. Un team di personal trainer terrà mini classi tutti i
giorni, da giovedì 14 a domenica 17 maggio.

TRX Suspension Training è un sistema di allenamento eccezionale nella sua semplicità. Si lavora
usando solo il proprio peso e le funi TRX, così poco ingombranti che possono seguirci ovunque
come un personal trainer: in palestra, a casa, in u�cio ed anche in viaggio!
TRX Suspension Training migliora allo stesso tempo forza, equilibrio, �essibilità e stabilità e può
essere impiegato nell’allenamento di base in tutte le discipline sportive. Non ci sono tempi morti nei
workout a circuito, perché è possibile passare da un esercizio all’altro in meno di 15 secondi.

TRX sollecita i muscoli del “core” a bilanciare e coordinare tutto il corpo con movimenti che
creano instabilità. Il lavoro funzionale può essere svolto contemporaneamente nei tre piani dello
spazio, con bene�ci diretti ed indiretti come la prevenzione degli infortuni.
TRX è uno strumento così e�cace, semplice e poco ingombrante che è stato sperimentato anche
dall’Esercito degli Stati Uniti per l’allenamento in teatri di operazione, �ssato a container, pali o
piccoli tralicci.

Contatti:
Importatore U�ciale
Natural Fitness S.R.L.
Via Chiusure, 28
25057 Sale Marasino (BS) Italy
Tel. +39 030 9820794 
Fax +39 030 986458
info@natural-�tness.it

Distributtore per la Svizzera
Stone Sports Nutrition
Quartiere Maghetti, 20
CH-6900 Lugano
t.  +41 (0) 91 921 43 01 
f. +41 (0) 91 921 43 02
info@stonesport.ch
www.stonesport.ch

Corsi Italia
FISPIN
Federazione Italiana Spinning 
Via Porrettana 363
40037 Sasso Marconi (BO)
Phone LINE 1° - +39 (0)51 6752082
Phone LINE 2° - +39 (0)51 6751690
Fax Tesseramenti - +39 (0)51 6750536
Fax Corsi & Eventi - +39 (0)51 6756236 
E-Mail: Informazioni generiche: info@�spin.it
Education: formazione@�spin.it

TRX Suspension Training
Fiteducation Air Training Zone Rimini Wellness 14 - 17 maggio 2009
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È necessario tenere sempre vivo l’interesse dei 
clienti o di quelli potenziali verso il proprio centro 
fitness, cercando di far leva su più fronti possibili: 

funzionalità, gestione, pulizia, cordialità, professionalità 
del personale sia organizzativo che tecnico. Riguardo a 
quest’ultimo, bisogna sapere cosa vuol dire “avvalersi di 
personale tecnico professionale”. Significa, in termini di 
bagaglio culturale ed esperenziale, contare su titoli più o 
meno prestigiosi, interagire in maniera elastica con le esi-
genze della clientela, essere integerrimi nel rispettare e far 
rispettare le norme del centro ma soprattutto, conoscere 
le strategie adatte affinché gli allievi raggiungano risultati 
tangibili e ne parlino ai propri amici e conoscenti, in modo 
da migliorare la visibilità del centro fitness.

poche e semplici linee guida
Bisogna sfatare, per mezzo dei propri metodi di lavoro 
e di comunicazione, i tanti, troppi, luoghi comuni che 
allontanano gli allievi dal raggiungimento di un risultato 
tangibile. Il giusto allenamento, infatti, deve essere con-
siderato come completamento del proprio stile di vita e 
non qualcosa che bisogna fare sempre, a tutti i costi, ogni 
giorno, trascurando addirittura gli impegni fondamentali 
(famiglia, attività lavorativa, socialità ecc.). Tale considera-
zione scaturisce dal fatto che non è raro vedere in palestra 
persone che, invece di considerare l’allenamento un 
fattore di gestione e diminuzione dello stress, lo usano per 
amplificarlo, senza peraltro raggiungere risultati (il superal-
lenamento, per intenderci). Bisogna al contrario pianificare 
le strategie in modo tale da far capire che si potrebbe 
ottenere lo stesso beneficio (per non dire un risultato 
migliore) con un allenamento pianificato con la giusta 
frequenza (3 volte a settimana è il giusto compromesso, 
anche 2, nei casi di soggetti particolarmente impegnati o in 
quello in cui si svolga una tipologia di training ad altissima 

intensità che necessita, per forza di cose, di almeno 2 
giorni di completo recupero), che darebbe modo di gestire 
molto meglio i normali impegni che ogni individuo può 
avere.
Un altro fattore che non è raro 
osservare è la ripetitività dell’alle-
namento. Esistono molti praticanti 
che svolgono sempre lo stesso tipo 
di allenamento (molte volte basato 
solo sulla propria esperienza perso-
nale e sull’osservazione, piuttosto 
che su una programmazione scienti-
fica) lamentandosi di non raggiun-
gere il giusto obiettivo. Certo, facen-
do lo stesso workout per mesi, anni, 
non ci si può aspettare che prima 
o poi, dall’oggi al domani, succeda qualcosa che potrebbe 
produrre il tanto agognato miglioramento (si fa caso a tut-
to ciò, osservando coloro che si allenano in palestra: il più 
delle volte hanno delle preferenze particolari, degli esercizi 
a cui dedicano più tempo, avendo alla base creato quella 
convinzione psicologica che tale esercizio è assolutamente 
necessario per avere un determinato tipo di risultato). 
Sarebbe molto più sensato chiedersi se esistano fattori 
che possano essere migliorati o cambiati, e se esista una 
figura con una preparazione specifica che possa gestire in 
maniera sensata la programmazione dell’allenamento; una 
programmazione che possa appunto fungere da “reset” 
e regalare una nuova tipologia di stimolo che dia riscontri 
più gratificanti.

l’importanza dei professionisti
Tra le opportunità date al cliente non deve mancare quella 
della consulenza di un professionista che offra i mezzi per 
migliorare il percorso di allenamento dell’allievo, lavoran-
do anche e soprattutto sul suo stile di vita in generale. Di 
conseguenza una consulenza specifica adeguata dovrebbe 
avere le seguenti componenti:

 - plicometria e impedenziometria;
 - consigli nutrizionali che si adattino allo stile 
   di vita dell’allievo;
 - schede specifiche di allenamento;
 - sedute di allenamento individuale (personal training) 
   per valutare sul campo le difficoltà che un normale 
   workout può offrire e che un utente medio non può 
   assolutamente affrontare soltanto con le proprie 
   conoscenze.

i fattori che non vanno 
trascurati

Quanto tempo occorre 
per avere risultati buoni in 

sala pesi? Qual è l’insieme 
di scelte da adottare e di 

comportamenti utili a centrare 
lo scopo prefissato?

Michele Iarocci
è dottore in Scienze Motorie, personal trainer e 

consulente per programmi specifici di fitness e strategia 
nutrizionale a “zona”. Ha pubblicato diversi articoli per 
quotidiani della sua regione di provenienza, il Molise.

www.micheleiarocci.it

eseguire un 
monitoraggio 

semplice vuol dire 
fornire dati

reali al cliente



Da un monitoraggio accurato, infatti, è possibile far 
emergere proprio i dati che interessano all’allievo medio, 
in modo tale da utilizzarli come riferimento e fargli notare, 
durante il proprio percorso, che effettivamente sta miglio-
rando in base all’obiettivo che si è prefissato e nella giusta 
misura. Sarebbe buona regola schematizzare dei parametri 
di riferimento. Per esempio, i valori che è importante 
monitorare nei soggetti di sesso maschile sono:

- peso in kg;
- % di grasso corporeo;
- massa muscolare stimata;
- circonferenza del punto vita.

I dati che è necessario far emergere nei soggetti di sesso 
femminile potrebbero altresì essere:

- peso in kg;
- % di grasso corporeo;
- circonferenza dei fianchi e delle cosce.

Eseguire un monitoraggio semplice vuol dire fornire dati 
reali al cliente, che potrà riscontrare un effettivo risultato 
raggiunto. Includere inoltre uno scatto fotografico nel 
monitoraggio può essere un altro importante mezzo per 
dar fiducia all’allievo, il quale, durante la quotidianità, 
non ha l’effettiva percezione del miglioramento, mentre 
nell’osservare una sua foto prima/dopo acquisirà la reale 
consapevolezza di un cambiamento significativo.

Michele Iarocci

LE STATISTICHE
Fare delle previsioni su possibili risultati otte-
nibili da parte degli allievi non è la cosa giusta, 
visto che le variabili messe in gioco sono talmente numerose 
da poter smentire anche in maniera netta una possibile aspet-
tativa. Raccontare però le esperienze dei propri allievi, rispet-
tando ovviamente la tutela della privacy, può essere un ottimo 
espediente. Ad esempio si può far riferimento, nel caso di una 
donna, ad un gruppo di persone di sesso femminile, della me-
dia di 30 anni, che in un periodo medio di 3 mesi ha perso:

- circa 3 kg di grasso corporeo;
- 4.5/5 cm di circonferenza vita;
- 4/4.5 cm di circonferenza fianchi;
- 2.5/3 cm di circonferenza coscia.

Ancora, nel caso in cui ci si riferisca a soggetti di sesso ma-
schile, si può prendere come esempio un gruppo di uomini, 
della media di 30 anni, che in un periodo di circa 3 mesi ha 
perso:

- 5/5.5 kg di grasso corporeo;
- 7/8 cm di circonferenza vita.

I dati sopra descritti sono soltanto esemplificativi, certo 
se un buon professionista rendesse pubblici i risultati dei 
propri allievi, ripetiamo, sempre rispettando la tutela della 
privacy, e pubblicasse le foto prima/dopo utilizzando mezzi 
quali pagine web, o più semplicemente una bacheca all’inter-
no del centro fitness presso il quale svolge servizio, avrebbe 
a disposizione una strategia aggiuntiva per rendere tangibili 
e visibili i potenziali risultati alla portata degli utenti.

� �

�����������	����������������������������������������������������	�����������������������������������������

������������	��������������������	�������������������	��������������������	�������

������������	�������	���		�����������	�������	���		�
�������	�����������	����		�������	�����������	����		��

��������

������������������������	���������������	�����
����������

��������	��������������	��������

����������������������������������������� ��� �!����"�#���$� ��� �!����"�#���$

��������%�&'(�)*+,(-.+*���/�������#��01�����02��%�#%�&'(�)*+,(-.+*���/�������#��01�����02��%�#��
��3������������4�5��/�3�����3������������4�5��/�3�����

����6������6� #������6������6� #������������7�������6��#���6�7����$������7�������6��#���6�7����$

S
A

LA
ATTREZZI



SALA A
TT

RE
Z

Z
I

1�

provengono da varie regioni italiane e hanno un passato 
diverso alle spalle, ma condividono tutte la ‘fissa’ per 
l’insegnamento. Le donne che abbiamo incontrato si 

fanno strada nel mondo dello sport con caparbietà, disciplina 
e lungimiranza, dimostrando ai colleghi ‘maschi’, ma soprat-
tutto a se stesse, che la forza, spesso, consiste in una sapiente 
miscela di muscoli e intelligenza. 

Rossella pruneti 
(Firenze)
Che sia una tipa ‘tosta’ lo si capisce 
subito. A giudicare dalla sua imma-
gine, Rossella Pruneti sembra una 
che non ha mai patito il confronto 
con gli uomini. E la sua storia con-
ferma l’impressione. “Mi alleno dal 
1987, ho gareggiato come bodybui-
lder nella IFBB, ho gestito una mia 
palestra, lavoro come traduttrice 
e redattrice specializzata in fitness 
e bodybuilding. Sono istruttrice di 
aerobica e di bodybuilding FIF, personal trainer ISSA, Master 
Trainer Coni-CSEN. Sono giudice nazionale e internazionale di 
bodybuilding IFBB. Dal 2006 insegno Tecnica di Bodybuilding 
ai corsi per istruttori Coni-CSEN. Ho fondato e sono presiden-
te di un’associazione culturale e sportiva dedicata al lottatore 
e bodybuilder Ray Stern (il primo a creare palestre miste negli 
USA) con lo scopo di aiutare le persone a migliorarsi per 
mezzo del fitness e del bodybuilding”. In quanto donna, non 
pare che la sua carriera abbia incontrato difficoltà. “Penso che 
si possa affermare davvero che il fitness è tanto donna quanto 
uomo. La maggioranza delle persone, osservando dal di fuori 
il bodybuilding e il fitness, pensa che il collegamento tra testa 
e muscolo sia improbabile, eppure possiamo tranquillamente 

smitizzare il fatto che per fare palestra non occorra cervello. 
Ho notato che sapendosi porre è possibile vincere la ritrosia 
iniziale dell’interlocutore (socio o cliente) maschile. È tutta 
una questione di rapporti interpersonali e di gentilezza. Mai 
trattare l’allievo o il cliente facendolo sentire incapace o fuori 
forma. È possibile essere obiettivi senza offendere, correggere 
senza mortificare, insegnare senza salire letteralmente in 
cattedra. Ciò permetterà ad un’istruttrice di far seppellire gli 
eventuali (obsoleti) pregiudizi. È importante poi studiare per 
allenarsi e per allenare gli altri. Cosa? Tutto. Io cerco di pren-
dere brevetti da più enti perché ogni corso ti arricchisce e ti dà 
uno spunto d’approfondimento, oppure ti offre un improvviso 
capovolgimento della tua solita visuale arricchendo anche in 
quel modo il tuo bagaglio formativo”.

Manola Marras
(Roma)
“Quando scelsi di iscrivermi  
all’I.S.E.F. tanti anni fa, insegnare 
anatomia ai ragazzi e avviarli 
all’attività sportiva erano le mie 
più grandi aspirazioni. Allora 
non avrei mai creduto che gran 
parte della mia vita di insegnante 
sarebbe trascorsa in sala pesi, 
tra manubri, bilancieri e attrezzi 
tecnologici di ultima generazio-
ne. E soprattutto non potevo 
immaginare che questo mondo, 
così lontano dalla cultura sportiva dell’educazione fisica, mi avrebbe 
appassionato e riempito di soddisfazione. Ho iniziato facendo la 
maestra, l’allenatrice e l’istruttrice di diverse discipline, continuando 
a frequentare corsi e specializzazioni di ogni genere… ma mancava 
ancora qualcosa. Mancava la sfida di cimentarmi in un mondo 
molto lontano da me, fatto di uomini e di pregiudizi e spesso 
criticato. Forse perché, nell’immaginario comune, la sala pesi ed il 
body building sono spesso intesi come estremizzazioni dello sport 
o eccessiva esaltazione del fisico e, di conseguenza, considerati di 
appannaggio quasi esclusivamente maschile. Comunque sia, decisi 
di diventare un Personal Trainer Master NBBF. Lavorare in sala era 
il primo e più importante gradino da affrontare. All’inizio è stato 
difficile, perché la preparazione fu molto dura. Le ore sui libri e il co-
raggio di chiedere aiuto proprio ai colleghi che all’inizio mi avevano 
snobbata, alla fine diedero i loro frutti. E così sono più di 10 anni che 
lavoro come PT nella palestra del ‘mio’ circolo, il Sant’Agnese Tennis 
Club di Roma, che rappresenta l’accademia americana di Nick 
Bollettieri, in Europa. Io sono dell’idea che oggi il pregiudizio puro 
e semplice sul sesso femminile sia ormai superato. Quella figura 
debole e incapace è stata sostituita da una sicura e determinata. La 
questione fondamentale piuttosto è dimostrare grande prepara-
zione e massima professionalità. Dove c’è la conoscenza, non c’è 
posto per riserve e discriminazioni”.

Donne in carriera
le professioni sportive 

inerenti sala pesi o personal 
training sono, nell’ideologia 

comune, declinate al 
maschile. Ma in realtà 

tante donne intraprendono 
percorsi formativi specifici 
e scelgono di lavorare nei 
circuiti delle palestre, con 

esiti del tutto positivi
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lisa De cesare
(Aosta)
Per Lisa l’insegnamento è una 
necessità, un moto interiore 
che parte da lontano… “Ho 
iniziato a praticare sport fin 
da piccolissima, per me lo 
sport è una passione grandis-
sima e voglio trasmetterla agli 
altri, l’attività fisica è la cosa più 
semplice che si possa fare per 
mantenersi in salute. Mi sono 
diplomata all’I.S.E.F. e laureata in 
Scienze Motorie. Ho iniziato a lavorare in una palestra facendo 
le pulizie per spiare come si allenava la gente (all’università 
non lo insegnano). Ho continuato aiutando gratuitamente i 
preparatori atletici delle squadre di serie A in diversi sport, per 
imparare come lavoravano. Sono diventata preparatrice atle-
tica, istruttrice in sala corsi, poi in sala attrezzi, infine personal 
trainer. Da due anni mi dedico esclusivamente all’home per-
sonal trainer, che mi consente di instaurare maggiori rapporti 
personali col cliente, così stretti che, se ci si dimostra preparati 
e competenti, non si perdono più. Le persone richiedono 
di essere allenate e di essere in forma, ma hanno bisogno 
anche di qualcuno che le ascolti e le capisca, non solo di una 
macchina che elenchi loro gli esercizi da eseguire”. Quali 
sono i passaggi obbligati da superare per intraprendere la 
professione? “Aggiornarsi, studiare tanto e sempre, dall’anato-
mia e fisiologia umana ai metodi e tecniche di allenamento, 
dall’alimentazione all’antropometria, dalla traumatologia ai 
disturbi metabolici. Bisogna avere una preparazione oltre che 
tecnica e pratica anche medica, perché la prima richiesta delle 
persone non è più quella di avere i muscoli, ma quella di stare 
bene sia fisicamente che psicologicamente”. 

anna cantoni
(Parma)
“Ho cominciato a lavorare 
in questo settore più di dieci 
anni fa, quasi per caso. Fre-
quentavo la facoltà di lettere 
e filosofia, materia in cui ho 
conseguito la laurea a pieni 
voti e, come molti studenti, 
facevo piccoli lavori. Nel frat-
tempo frequentavo una palestra. Avevo un lungo background 
come ballerina classica prima e come karateca poi. Frequen-
tavo una classe di ginnastica aerobica e la mia insegnante 
mi consigliò di fare un corso di formazione per istruttori per 
poter fare qualche sostituzione. Mi innamorai subito di questa 
splendida professione, dell’insegnamento, della possibilità di 
essere costantemente a contatto con persone anche molto 
diverse tra loro, della facoltà di dare un po’ di benessere agli 
altri. Successivamente due incontri cambiarono radicalmente 
la mia vita. Dapprima conobbi Igor Castiglia, importantissimo 
e famoso presenter internazionale, al tempo atleta Nike. Il 

suo esempio mi portò a comprendere che questa professione 
non era più un hobby, bensì ciò che volevo fare nella mia vita. 
Successivamente un’importante multinazionale del fitness aprì 
un club nella mia città. Ecco il secondo incontro fondamenta-
le: Paolo Grosso, allora direttore tecnico nazionale dell’azien-
da, oggi amministratore delegato di Fitathome, azienda leader 
nella consulenza fitness, mi propose di fare la personal trainer. 
Secondo e definitivo colpo di fulmine. Ho avuto la fortuna di 
visitare e studiare in molti paesi stranieri, confrontandomi con 
le realtà esistenti. Oggi faccio la personal trainer e sono forma-
trice. È un lavoro che richiede passione e dedizione quasi tota-
li. Bisogna costantemente studiare e tenersi aggiornati sulle 
tendenze, senza dimenticare il necessario lavoro di marketing 
di se stessi per promuoversi ed essere commercialmente 
competitivi”. È difficile, per una donna, diventare istruttrice di 
sala? “Diventarlo è molto semplice, riuscire a fare di questa 
la propria professione un po’ meno… Per ciò che riguarda la 
sala pesi la difficoltà maggiore, a mio parere , è essere credibi-
li nei confronti del pubblico maschile: spesso l’uomo giudica 
una donna come non in grado di poter insegnare a raggiun-
gere l’ipertrofia muscolare. Paradossalmente un’altra difficoltà 
che accomuna sia l’attività di istruttore di sala pesi che quella 
della sala corsi è creata dal pubblico femminile stesso, spesso 
più propenso ad avere un istruttore di sesso maschile. Con i 
colleghi, invece, non ho incontrato difficoltà”.

Matilde De Marchi
(Torino)
Matilde ha seguito un percorso 
più propriamente “femminile”, 
legato soprattutto alla danza, 
ma ha sempre puntato in alto, a 
obiettivi professionali ambiziosi. 
“Ho iniziato come danzatrice e 
coreografa, dopo aver conseguito 
una borsa di studio della CEE ho 
completato la mia formazione 
come operatore teatrale negli 
anni ottanta. Dagli anni novanta 
in poi ho frequentato scuole di formazione negli Stati Uniti 
ed in Inghilterra. Nel 2006 ho conseguito la laurea in Scienze 
Tersicoree presso la Libera Università di Danza e Teatro di 
Mantova. Nel 1981 ho fondato Arkè, centro di formazione per 
la danza e la preparazione fisica. Il mio lavoro si distribuisce 
tra i corsi di Pilates, ginnastica musicale, la danza (tecniche 
del ‘900), i corsi di Gravity di gruppo ed il Personal Training. 
Non ho incontrato nessun tipo di difficoltà in quanto donna 
e non mi sono dovuta scontrare con particolari pregiudizi, 
anzi la mia sensibilità femminile mi aiuta nell’affrontare e 
comprendere gli aspetti, anche personali, degli allievi”. Che 
consiglio daresti a una ragazza che volesse intraprendere la 
strada dell’insegnamento sportivo? “Non gettare la spugna 
alle prime difficoltà, perseverare nello studio, nella formazione 
e nell’aggiornamento di qualità, partendo con la convin-
zione che se si vuole insegnare, non bisogna mai smettere 
d’imparare”.



A Rimini Wellness 
il Guru delle Star di Hollywood Mark Blanchard

e Max Grossi, l’unico Master 
Teacher riconosciuto dal Maestro in Europa

14/17 Maggio – Pad. D3www.ego-yoga.com
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Ormai è divenuto un must: le palestre che si rispettino 
prevedono in sala corsi attività destinate al lavoro di 
condizionamento muscolare ad indirizzo posturale, 

intendendo questo come la possibilità di trovare la giusta 
armonia psico–fisica. Un tempo veniva definita, impropriamen-
te, “ginnastica correttiva”, ma lo stesso Segio Pivetta preferiva 
parlare di Ginnastica Medica. Tutto ciò può essere riassunto 
come Condizionamento posturale e motorio. L’insegnamento 
in campo posturale o medico riabilitativo potrebbe risultare 
difficoltoso in sala corsi, vista la presenza di un alto numero di 
partecipanti alle lezioni. Si deduce che per iniziare un percorso 
di questo genere l’ideale sarebbe seguire delle sedute di Per-
sonal Training. L’importanza quindi va alla salute dell’individuo 
visto nella sua globalità come un sistema composto da muscoli, 
strutture scheletriche, organi interni che trovano il loro collega-
mento nei centri nervosi della colonna vertebrale. Ogni parte 
costituente la persona (psiche inclusa) è dipendente dalle altre 
e il corretto funzionamento di ognuna assicura quello dell’intera 
struttura, dunque, il benessere. 
Il rachide (colonna vertebrale) è l’asse del corpo umano e deve 
rispondere a due requisiti meccanici: rigidità ed elasticità. Esso 
può essere considerato simile all’albero di una nave, posato sul 
bacino che si innalza fino al capo, a livello delle spalle, e sor-
regge una grossa trave trasversale: il cingolo scapolo–omerale. 
A tutti i livelli si incontrano dei tiranti legamentosi e muscolari, 
disposti come sartie. Quando il corpo è in posizione simmetrica, 
le trazioni hanno la medesima intensità dall’una e dall’altra par-
te. I tiranti muscolari regolano automaticamente la loro tensione 
per ristabilire l’equilibrio tramite il sistema nervoso centrale. 

paramorfismi e dismorfismi
Per attuare un ottimale lavoro di condizionamento posturale 
e motorio, troppo spesso gli istruttori sottovalutano l’im-
portanza dell’anatomia in generale e nello specifico della 
colonna vertebrale, per poter affrontare un qualsiasi tipo di 
allenamento e/o di trattamento.  Il rachide sul piano frontale 
si presenta rettilineo, mentre sul piano sagittale comprende 4 

curve, instauratesi nel corso dell’evoluzione della razza umana 
nel passaggio dalla posizione quadrupede a quella bipede. 
Le curve che possiamo considerare sul piano sagittale o 
antero–posteriore sono le seguenti:
- una curva sacrale a concavità anteriore
- una lordosi lombare a concavità posteriore
- una cifosi dorsale a convessità posteriore 
- una lordosi cervicale a concavità posteriore.

Queste curve hanno dei valori che, secondo Rocher – Rigaud, 
quando sono nella norma sono:
- 36° per la lordosi cervicale 
- 35° per la cifosi dorsale
- 50° per la lordosi lombare

La modificazione in aumento o in diminuzione di questi 
valori indicativi può portare all’insorgenza di paramorfismi o 
dismorfismi. Ci limiteremo, dunque, solo ad accennare alcune 
nozioni di questo importantissimo aspetto.

cosa sono i paramorfismi? 
Modificazioni generalmente reversibili che si possono correg-
gere attraverso esercizi specifici di rieducazione posturale, 
che non comportano alterazioni delle strutture scheletriche. È 
possibile, però, che queste forme regrediscano se non diagno-
sticate e trattate precocemente.

cosa sono i dismorfismi?  
Modificazioni strutturali della normale morfologia corporea. 
Sono forme più importanti rispetto ai paramorfismi, se trattati 
precocemente e con interventi adeguati possono migliorare, 
ma al contrario, se trascurati e sottovalutati si aggravano e 
progressivamente provocano disturbi funzionali; particolare 
riferimento a problemi respiratori e circolatori che possono 
alterare la normale funzione dei processi fisiologici vitali 
dell’individuo. Da qui è importante capire che non esiste un 
protocollo di allenamento, o di trattamento per tutti ugua-
le (standardizzato) ma è possibile altresì poter inserire in 
un contesto di gruppo, soggetti con “alterazioni” simili, 
in quanto la specificità del trattamento è fondamentale. 
Risulta di rilevante importanza uno screening iniziale degli 
atleti in questione. 

l’importanza della correlazione  
Struttura–Funzione
Il Dr. Still, ideatore dell’Osteopatia, diceva che essa poteva 
riassumersi in un’unica frase “la struttura governa la funzione”. 

l’educazione motoria 
preventiva e correttiva
consideriamo la correlazione 

fra struttura e funzione 
applicata al fitness olistico. la 

visione dell’individuo come 
un’unità funzionale, un tutt’uno 

indivisibile nel fitness group

Andrea Bertino
Dottore in Scienze Motorie e Sportive, Master e Personal Trainer, 

Specializzando in Osteopatia www.andreabertino.it 



La perfezione di ogni funzione è legata alla perfezione della 
struttura portante, se tale equilibrio è alterato ci si trova di fronte 
a una “disfunzione osteopatica”, caratterizzata da una zona 
corporea in cui è andata persa la corretta mobilità. L’organismo 
reagirà a tale disequilibrio creando delle zone di compenso e 
di adattamenti corporei non favorevoli al benessere generale 
dell’organismo. Quindi di fondamentale importanza, ancor 
prima di attuare un programma di “rinforzo muscolare”, è 
indispensabile utilizzare delle metodiche che possano impedire 
di sovraccaricare un muscolo scheletrico già retratto. Da qui 
l’esigenza di prendere spunto dalla cultura orientale in cui sono 
state prodotte filosofie e concezioni basate sulla funzionalità del 
corpo a 360°. Basti pensare alla pratica dello yoga in India e il 
taijiquan o tai chi chuan in Cina. È interessante notare come, in 
entrambe le pratiche, lo scopo sia quello di ottenere un miglior 
equilibrio dinamico delle energie del corpo e, conseguente-
mente, un miglior equilibrio psicologico, spirituale e fisico. 

Le possibilità allenanti nel fitness group
Numerose alternative sono possibili da attuare in sala corsi 
sulla base di quanto sovraesposto. Nel costruire un’ottimale 
lezione di condizionamento posturale e motorio è possibile 
integrare: allenamento dell’equilibrio, tecniche di PNF, esercizi 
di Pivetta e di Boeckh Buskies ad indirizzo posturale, principi 
di Pilates. L’allenamento sull’equilibrio e sulla propriocettività 
assume un’importanza rilevante. Soprattutto se prendiamo in 
considerazione il fatto che la neurofisiologia della postura ci 
fornisce informazioni davvero interessanti. Di fatti è importante 
sapere, a tal proposito, ciò che succede sia durante la statica che 
la dinamica di un soggetto nella vita di tutti i giorni. “L’uomo non 
è mai immobile, oscilla in permanenza secondo ritmi particolari 
e complessi e l’ampiezza e la frequenza dei quali rendono conto 
del funzionamento dei circuiti senso–motori. Questi ultimi parto-
no dai recettori sensitivi e propriocettivi e concorrono a piazzare 
e a mantenere la proiezione del centro di gravità all’interno del 
poligono di sostegno e con il minimo di energia” (J.B. Baron). 
Questa citazione è importantissima per dimostrare che l’allena-
mento dell’equilibrio è una valida scelta per utilizzare in maniera 
specifica i muscoli responsabili dell’attività tonico-posturale. Senza 
sottovalutare il fatto che l’equilibrio e la coordinazione motoria 
sono di fondamentale rilevanza per andare incontro in maniera 
adeguata a quel processo fisiologico che prende il nome di invec-
chiamento. L’allenamento ad indirizzo posturale è possibile grazie 
all’ausilio di materiali specifici (oval ball, bosu, elastici, piattaforme 
propriocettive). 
Pertanto si possono attuare protocolli per gli addominali, per il 
cingolo pelvico e/o scapolare, per le qualità dell’equilibrio, per 
lo stretching, ecc… Un adeguato allenamento caratterizzato da 
canoni ideali (riscaldamento, fase centrale e cool down) permet-
terà un risultato adattativo funzionale: un corpo più equilibrato, 
meglio preparato per compiere in modo efficace qualsiasi azione 
della vita di tutti i giorni. Un protocollo di allenamento così 
concepito, assume un prezioso valore preventivo. Rendere un 
individuo più forte, più resistente e più flessibile sarà l’obietti-
vo primario del Condizionamento Posturale e Motorio.

Andrea Bertino

S
A

LA
CORSI

vitamina   
assimilabile
allo stato

puro

Tutta salute che bevi all'istante!
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Expressa è la più piccola ed economica spremiagrumi 
automatica sul mercato mondiale.
Una sorgente di salute ed energia naturalmente genuina, è disponibile 
in due versioni, per uso domestico e per piccoli esercizi commerciali.
È facile da utilizzare: è sufficiente inserire le arance intere e premere 
un tasto, poi pensa lei a tutto. In pochi secondi ecco una spremuta 
dolce, senza gli olii essenziali amari delle bucce: Vitamina C 
assimilabile al 100%.
Piccola e compatta, si pulisce facilmente; 30 secondi per un lavaggio 
rapido giornaliero, pochi minuti la settimana per uno completo.
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Claudia Borra è la Responsabile Corsi del Gruppo Getfit 
e una fan scatenata dell’Indoorwalking. Contattata al 
telefono per parlare di questa nuova e promettente 

disciplina, ti convince all’istante. “L’indoorwalking è adatto a 
ogni tipologia di persona: riproduce il movimento naturale della 
camminata e aziona i muscoli di tutto il corpo, anche delle braccia 
(diversamente dal tapis roulant o dalla bike). Si può regolare 
nell’altezza, nella resistenza, nelle sue varie funzionalità, per 
permettere a chiunque, a seconda delle esigenze, di allenarsi più 
o meno intensamente, mirando a obiettivi specifici”. Potrebbe 
non aggiungere altro e già saremmo conquistati. Ma in realtà 
l’Indoorwalking presenta aspetti molteplici, vantaggi svariati, che 
conviene conoscere e approfondire.

Come è nato l’Indoorwalking?
 “L’idea era quella di trovare un’attività cardiovascolare nuova e 
completa, da svolgere in gruppo, guidati da un trainer e a tempo 

di musica. Attività peraltro già presenti nei palinsesti dei corsi 
musicali dei nostri Centri Fitness e che hanno riscontrato sempre 
grande successo tra i soci. La possibilità di praticare attività come 
l’Indoorwalking permette di accontentare tutti quegli utenti che, 
frequentando poco la Sala Fitness, trovano in queste attività di 
gruppo la giusta alternativa per allenarsi divertendosi. Inoltre già 
da tempo siamo di fronte ad un cambiamento radicale della 
clientela che si avvicina ad un centro fitness: sempre meno sono 
‘i fanatici della palestra’ e sempre più si tratta di persone normali, 
che vogliono fondamentalmente stare bene. Pochi hanno voglia 
di fare fatica e la maggioranza vuole sì perdere peso e tonificarsi 
ma senza soffrire. L’Indoorwalking soddisfa perfettamente questo 
bisogno: lo possono praticare tutti, dai ventenni ai settantenni 
e in gruppo finalmente tutti si divertono. Inoltre, attività come 
l’Indoorwalking sono un forte elemento fidelizzante”.

A chi piace maggiormente l’attrezzo?
 “Più che un attrezzo è un programma di fitness, usato da solo 
ha un senso relativo. La sua vera natura è il gruppo. Le sue qualità 
vengono espresse appieno durante le lezioni. Il trainer guida il 
ritmo dei passi, inizia con un po’ di riscaldamento, poi si passa 
ad una fase centrale della lezione, infine al defaticamento e allo 

Indoorwalking,  
l’allenamento ad personam

Guai a dire che il Walker 
assomiglia a qualche attrezzo 
già presente in commercio…  

O a pensare che 
l’Indoorwalking sia un workout 

rivolto agli sportivi di serie b. 
Chi lo conosce veramente, sa 

che è un modo di allenarsi 
differente e senza limiti
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stretching finale. La musica che l’istruttore sceglie e studia per 
ogni lezione ha l’obiettivo di motivare e trascinare le persone. A 
chi piace l’Indoorwalking? Nei nostri centri Getfit il riscontro che 
abbiamo è assolutamente trasversale. Piace a tutti direi, davvero a 
tutti. Sono entusiasti i più giovani, che con la musica si ‘caricano’ 
come anche i nostri clienti over 50. Finalmente non fanno fatica e 
riescono a sentire dei benefici reali su tutto il loro corpo, perden-
do anche peso. Ma soprattutto raggiungono il vero benessere, 
mente e corpo a cui noi in GetFIT tanto crediamo”.

Quali sono i punti di forza dell’attrezzo, rispetto agli altri 
‘simili’ in commercio (cross trainer, ellittiche)?

“Le ellittiche e i cross trainer vanno bene ma sono specifiche 
per la sala fitness. L’Indoorwalking ha un’altra natura e un’altra 
forza. I Walker si utilizzano nei corsi collettivi musicali, hanno un 
costo molto contenuto, occupano poco spazio (solo 0,5 mq) e 
si possono spostare con grande facilità risolvendo il problema di 
chi ha poco spazio a disposizione. Inoltre non hanno bisogno di 
attacchi elettrici e la loro manutenzione è minima. Il ritorno dell’in-
vestimento che abbiamo ottenuto, introducendo il programma 
dell’Indoorwalking, è assolutamente formidabile: tutte le lezioni 
sono sempre esaurite con liste d’attesa! Stiamo provvedendo in-
fatti ad aumentare ancora il numero dei Walkers nei nostri centri”. 

Dopo quanto tempo si vedono i primi risultati in termini 
di dimagrimento e tonificazione?

“La sensazione di benessere la si ha fin da subito. Durante 

l’allenamento si utilizzano tutti i gruppi muscolari del busto 
e delle gambe apportando grandi benefici a braccia, gambe, 
glutei, addominali e obliqui, tonificandoli. In ogni lezione di 
Indoorwalking si bruciano circa 700 calorie. È un allenamento 
efficace, divertente e coinvolgente per tutti, uomini e donne. 
Da segnalare inoltre che durante l’allenamento si utilizza il 
cardiofrequenzimetro, strumento fondamentale per ottenere 
un allenamento personalizzato e mirato ai propri obiettivi, ma 
allenandosi in gruppo”. 

Quali precauzioni vanno prese per approcciarsi all’allena-
mento in modo sicuro?

“Nessuna… L’Indoorwalking ha una struttura speciale, 
studiata appositamente. Il Walker riproduce molto fedelmente 
la camminata e la corsa naturale dell’essere umano. Quindi se 
la natura ci fa muovere così, non c’è niente di più sicuro, no? 
Inoltre grazie al movimento ellittico del Walker, durante l’alle-
namento si avverte sin da subito una sensazione di galleggia-
mento che alleggerisce le articolazioni donando benessere 
alle gambe, favorendo la circolazione sanguigna e linfatica 
delle stesse. Poi c’è il movimento delle braccia e grazie all’uti-
lizzo delle due leve superiori si rinforzano e si allenano tutti i 
gruppi muscolari della parte alta del corpo, come spalle, petto, 
addominali e obliqui. L’allenamento con il Walker può inoltre 
essere integrato all’interno di un programma riabilitativo”.

Intervista a cura della redazione
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“ARTE MARZIALE, MUSICA E FITNESS”, UNO SPORT A 360° MA, IN PARTICOLARE “AMICO DEL CUORE”

PROMOZIONI FIERA 
ENTRA GRATIS AL RIMINIWELLNESS ‘09 
Partecipando ai nostri corsi di formazione, riceverai il 

biglietto d’ingresso valido per tutti e 4 i giorni.
CORSO € 70

Minimo 6 lezioni (2 GAG, 2 Coreografico, 2 Combat) in 
uno o più giorni con rilascio di diploma federale ASI, 
programmi, cd e dvd d’allenamento, T-shirt o zaino. 

LESSON FREE € 10
Accesso libero a tutte le lezioni, con rilascio di attestato di 
partecipazione.

14–17 Maggio’09
SPECIALE

Corsi di formazione, lezioni gratuite e spettacoli. Si alterneranno sul nostro palco 
numerosi ospiti, personaggi del mondo dello spettacolo tra i quali la fotomodella Erika 

Roberta e l’emergente gruppo musicale MATISSE. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
3 Frosinone 6/7 Venezia 4/5 Taormina 
9/10 Foggia 20/21 Frosinone 11/12 Lamezia T. 

23/24 Frosinone 27/28 Cesena
30/31 Milano

EVENTI:
21° Festival del Fitness di ROMA 11-14 giugno 2009

Fitness in spiaggia a Taormina 4/5 Luglio 2009

www.cardiodancecombat.it – per info ed iscrizioni  tel.: 333/4211500 - 0775235014
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Con la creazione di JUKARI Fit to Fly, Reebok, in part-
nership con Cirque Du Soleil, la compagnia teatrale 
famosa in tutto il mondo, introduce un modo nuovo 

e fresco di allenarsi, riportando il divertimento in palestra e 
allontanando la noia. E viene incontro alle aspettative delle 
donne che dall’allenamento si aspettano non solo fatica, ma 
anche tanta allegria e creatività!

Presentato in anteprima internazionale a RiminiWellness, 
JUKARI Fit to Fly è un’attività in cui si ha la sensazione di 
volare, rinforzando e allungando il corpo attraverso esercizi 
cardiovascolari e di potenziamento, balance training e core 
training. JUKARI Fit to Fly raggiunge l’obiettivo prefissato di 

rendere nuovamente l’attività sportiva un’esperienza diver-
tente e accessibile a tutte le donne, a prescindere dal livello di 
fitness individuale.
Attraverso un’attrezzatura appositamente ideata, denominata 
FlySet, una robusta corda fissata al soffitto e regolabile in al-
tezza, e a una sorta di trapezio speciale, è possibile effettuare 
una lezione di fitness acrobatica, con tanto di caroselli volanti, 
salti a pendolo, divaricate e semispaccate con le gambe al 
vento.

La partnership tra Reebok e Cirque du Soleil e il programma 
JUKARI Fit to Fly sono il risultato dello studio di ciò che le 
donne vogliono effettivamente da un’attività sportiva. Da 
un’indagine condotta nel 2008 su 15.000 donne in 25 paesi 
è emerso che quasi due terzi (61%) delle donne farebbe più 
esercizio fisico se fosse più divertente, mentre più della metà 
(54%) lo trova un impegno gravoso. Di qui la nascita di un 
allenamento stimolante e coinvolgente, in grado di dare una 
sferzata e potenziare l’attività sportiva femminile.

Per informazioni: 
 www.reebok.com

 www.reebok.com/women

JUKARI Fit to Fly 
Acrobazie da fitness

Volteggiare da una 
parte all’altra della sala 
bruciando calorie e 
rassodando la silhouette.  
Il divertimento è allenarsi
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Questo e tanto altro presso la ns. Sede.
Telefoni e prenoti una gradita visita allo + 39 0823/422787 oppure

Ci invii la sua richiesta via e-mail al seguente
indirizzo info@wellness-point.it.

Saremo lieti di ospitarla o rispondere
anche con materiale fotografico.

Wellness Point S.r.l.
Viale Delle Industrie Zona Industriale

San Marco Evangelista
81020 San Marco Evangelista

Caserta - Italia
www.wellnesspoint.it
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Eccezionale offerta
Usato revisionato come nuovo garanzia 1 anno

Run Race    € 2.500
Bike Race   € 800
Step Race   € 800
Row Race   € 1.300

Run XT PRO  € 2.800
Bike XT PRO  € 1.200
Recline XT PRO  € 1.400
Rotex XT PRO  € 1.200
Top XT PRO  € 1.400
Step XT PRO  € 1.200
Glidex XT PRO  € 2.000

Run XT    € 2.500
Bike XT    € 1.000
Recline XT   € 1.300
Rotex XT    € 1.000
Top XT    € 1.300
Step XT    € 1.000

Run Excite 700  € 4.500
Bike Excite 700 (consolle semiluna) € 1.500
Recline Excite 700 (consolle semiluna) € 1.700
Synchro Excite 700  € 2.800
Wave Excite 700  € 3.000
Bike Excite 700 Tv  € 1.700
Recline Excite 700 Tv € 1.900
Wave Excite 700 Tv  € 3.500
Step Exite 700 Tv  € 2.500

Isotonico
Serie Lux a partire da € 500
Serie Element a partire da € 1.000
Serie Selection a partire da € 1.200

Palestra completa Lux (telaio bianco)
35 pezzi + accessori  € 20.000

Palestra completa Lux Silver
26 pezzi + accessori  € 20.000

Life Fitness nuovo d’occasione
(Garanzia Casa Madre)

Run 93 t   € 3.500
Run 95 t   € 4.000
Summit 95 li  € 3.500
CrossTrainer 90x  € 2.200
CrossTrainer 95xi  € 3.000
Bike 95 ci   € 1.700
Recline 95 ri  € 1.800

Isotonico Signature
Disponibile tutta la serie
€ 2.000 c.a. prezzo unitario

Technogym

Offerta Pacchetti Cardio
Technogym linea Race
Run + Bike + Step + Row (4 pezzi) € 5.000

Technogym linea XT
Run + Bike + Recline + Rotex + Step + Top
(6 pezzi) € 7.500

Technogym linea XT Pro
Run + Bike + Recline + Step + Glidex 
(5 pezzi) € 8.000
Run + Bike + Recline + Step + Glidex + Rotex + Top
(7 pezzi) € 10.000

Technogym linea Excite 700
Run + Bike + Recline + Synchro + Wave
(5 pezzi) € 13.000

Life Fitness Silver Line 95 (nuovo)
Run + Summit + Cross Traniner + Bike + Recline
(5 pezzi) € 13.000

Ulteriori vantaggi
se acquisti con Noi

- Con € 8.000
Avrai gratuitamente 1 Step Race o Bike Race Technogym*
- Con € 10.000
Avrai gratuitamente 1 Step XT Technogym*
Con € 12.000
Avrai gratuitamente 1 Rotex XT Pro Technogym*
- Con € 20.000
Avrai gratuitamente 1 Glidex XT Pro Technogym*
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... e ancora
Panche spogliatoio a partire da € 100
Armadi spogliatoio 4 ante a partire da € 300
Doccia solare nuova 48 tubi x 160 w € 7.000
Pavimentazione in gomma 7 mm da € 12 mq
Kit gestione ingressi completo € 2.800 
Sacco Fit-Boxe € 150
Step Aerobica in ABS € 50
Kit Body-Pump € 33

pubb wellness 10-01-09.indd   1 17/01/2009   12.56.26
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Diversi sono gli integratori che l’anziano potrebbe 
utilizzare traendone dei benefici in termini di salute, 
premesso che il termine integratore stia ad indicare il 

fatto che essi integrino una carenza di nutrienti assunti tramite 
l’alimentazione, perché noto che spesso vengono utilizzati a 
sproposito, anche quando non servirebbero. Soprattutto tre, a 
parere mio, sono gli integratori che presentano delle peculia-
rità che li rendono particolarmente interessanti per gli anziani. 
Al primo posto in assoluto metto gli omega 3.

Gli omega 3
L’integrazione con gli omega 3 fa tutto ciò che di positivo si 
può immaginare in termini di salute: ottimizzando la connes-
sione tra gli eicosanoidi, mette il sistema operativo dell’organi-
smo in condizione di operare al meglio.

Gli omega 3 favoriscono la produzione di buoni eicosanoidi, 
inibiscono l’aggregazione piastrinica e la circolazione sangui-
gna tramite vasodilatazione e prevengono quindi problemi 
cardiovascolari. Sono antinfiammatori, quindi limitano e 
prevengono tutte le problematiche legate all’infiammazione 
cronica tipica dell’anziano, controllano la proliferazione 
cellulare e possono essere di aiuto nella prevenzione dei 

tumori; migliorano la funzione immunitaria (che nell’anziano tende 
a deprimersi) e quindi la capacità dell’organismo di difendersi dalle 
malattie e migliorano nettamente il rapporto tra colesterolo Hdl ed 
Ldl. Verificate sempre che questo integratore sia ottenuto tramite 
distillazione molecolare, il che fornisce una garanzia della sua purez-
za, meglio se addizionato da vit.E, che funziona da antiossidante e 
difende la struttura di questi grassi polinsaturi dall’azione dei radicali 
liberi. Ritengo che l’integrazione con gli omega 3 sia un valido 
supporto per chiunque, ma addirittura indispensabile per l’anziano, 
un vero e proprio elisir di lunga vita.

L’aminoacido glutammina
Al secondo posto metto l’aminoacido glutammina, del quale ha 
parlato in modo molto esauriente l’amico Marco Neri sul numero di 
Gennaio–Febbraio di questa rivista, quindi invito tutti coloro i quali 
volessero approfondire l’argomento, a leggerlo o, eventualmente, 
rileggerlo.
Mi soffermo quindi solo sulle caratteristiche che fanno di questo 
integratore un toccasana per l’anziano:
1) azione anticatabolica, una delle problematiche dell’invecchia-
mento è proprio quella legata ad un catabolismo delle strutture 
proteiche, che, con adeguati allenamenti, una corretta alimentazio-

I MAGNIFICI 3: i migliori 
integratori anti età

Alcuni integratori, più di 
altri, sono consigliabili per 

le persone anziane con 
carenze di tipo alimentare. 

Noi ne mettiamo in 
evidenza 3, ritenuti 

particolarmente efficaci

Roberto Calcagno 
è Diplomato I.S.E.F., esperto in alimentazione nello sport, 

preparatore atletico, docente in corsi di formazione per 
professionisti del Fitness e autore del libro “L’alimentazione 

vincente” edito da C.S.S.M.ALIMENTA
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               EICOSANOIDI BUONI       
- Inibiscono l’aggregazione piastrinica

- vasodilatatori

- antinfiammatori

- controllano la proliferazione cellulare

- migliorano la funzione immunitaria 

               EICOSANOIDI CATTIVI
- Favoriscono l’aggregazione piastrinica

- vasocostrittori

- favoriscono l’infiammazione

- aumentano la proliferazione cellulare

- sopprimono la funzione immunitaria

Cosa fanno gli eicosanoidi
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ne ed una controllata integrazione di glutammina, possiamo limitare.
2) azione di idratazione, altro problema legato all’invecchiamento è la disi-
dratazione, basti pensare che l’anziano ultraottantenne presenta una quantità 
di acqua corporea del 45% contro il 60-70% del trentenne. La glutammina, 
insieme ad una dieta ricca di potassio e povera di sodio ed un adeguato 
apporto idrico, può drasticamente migliorare questa condizione, convoglian-
do l’acqua all’interno della cellula.
3) potenziamento del sistema immunitario e quindi maggior resistenza 
alle infezioni e alle malattie: il sistema immunitario e quello muscolare, sono 
i due distretti più ricchi di glutammina, quindi allenamenti intensi possono 
renderci più vulnerabili alle malattie e queste ultime insieme allo stress 
possono catabolizzare il tessuto muscolare. Pensate quante volte un anziano 
che viene operato per una frattura supera bene l’intervento, ma muore nella 
fase di recupero per una banale infezione! Molto spesso il motivo è che il 
suo organismo si è troppo impoverito di glutammina e quindi il suo sistema 
immunitario non è più in grado di far fronte alla malattia.
4) azione alcalinizzante , l’organismo dell’anziano tende ad essere in uno 
stato di acidosi cronica, il che non fa che peggiorare i problemi infiammatori.

Ossido nitrico
Al terzo posto nella mia personale classifica degli integratori per la terza età 
metto l’ossido nitrico, che Barry Sears definisce “l’ormone prodigio”. L’ossido 
nitrico può essere definito un “proto–ormone” perché è apparso sulla terra 
prima di qualsiasi altro ormone, prima ancora che esistessero le forme di 
vita che noi conosciamo: infatti diffondeva le informazioni in forma gassosa 
nell’atmosfera. Essendo un gas, non si può ingerire tale e quale, ma viene 
prodotto nell’organismo a partire dall’aminoacido Arginina, che serve per la 
sintesi dell’enzima ossido nitrico sintetasi, senza apporto di arginina quindi 
non è possibile produrre No.

Gli effetti dell’ossido nitrico nell’organismo sono:
- vasodilatazione, ad ogni accenno di formazione di trombi l’organismo 
produce elevate quantità di No.
- azione di difesa dai batteri, è un potente inibitore degli enzimi dei batteri 
contenenti ferro (la maggioranza dei quali, anaerobici, senza questo minerale 
non può sopravvivere).
- miglioramento delle funzioni cerebrali, questa è l’azione del No che 
più mi ha colpito: essendo un gas, è facilmente liposolubile, quindi riesce a 
diffondersi molto efficacemente nel cervello (composto in gran quantità da 
grassi), favorendo la formazione di nuove giunzioni sinaptiche tra i neuroni 
e migliorando di conseguenza in modo drastico la memoria, specie quella a 
breve termine, il cui calo rappresenta un grosso problema per l’anziano. Uno 
dei momenti della giornata in cui può essere interessante un’integrazione con 
l’arginina è la sera prima di coricarsi, perché, tra le altre proprietà di questo 
aminoacido, pare esserci quella di favorire la produzione di ormone della 
crescita, Gh, che viene secreto soprattutto durante il riposo notturno e che 
nell’anziano tende a calare drasticamente, tant’è che viene anche chiamato 
ormone della giovinezza e possiede notevoli effetti anti invecchiamento. Chi 
non volesse utilizzare integratori può inserire nella cena cibi ricchi di arginina, 
quali le carni bianche in genere ed il tacchino in particolare, oltre al tofu ed ai 
cibi a base di soia.

I tre integratori da me indicati sono indubbiamente efficaci, ma un eccesso, 
come in qualsiasi campo nella vita, può dare effetti nocivi, quindi, per la 
posologia fatevi consigliare da un medico esperto in integrazione.

Roberto Calcagno

Saremo presenti a RiminiWellness per info contattateci 
o visitate il sito internet www.freespidering.it
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Il problema è che, al di sopra delle mode e del proliferare di test 
per il rilevamento di intolleranze e forme allergiche, la scienza 
non ha raggiunto conclusioni chiare e oggettive, né sulla classifi-

cazione e, quindi, neppure sulle metodiche per rilevarle. 
Alla base di tutti gli studi più accreditati nel campo delle allergie c’è 
la ricerca delle immunoglobuline, che sono di varie categorie (IgG, 
IgE ecc.). Si tratta di anticorpi che il sistema immunitario usa per 
combattere “aggressioni” esterne (allergeni). Tali allergeni possono 
essere perfettamente innocui per la maggioranza delle persone ma 
scatenare reazioni in chi soffre di allergia specifica.

Le reazioni allergiche
Le classi principali di immunoglobuline sono:
- IgG: maggiormente presenti nel siero e sono circa il 75% delle 
immunoglobuline circolanti. Si possono distinguere 4 sottoclassi: 
IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Le sottoclassi 1 e 3 stimolano la reazione 
del complemento e intervengono nella risposta immunitaria 
secondaria. 
- IgA: costituiscono circa il 20% delle immunoglobuline seriche (e 
ben il 60-70% delle totali) e sono presenti principalmente nelle 
secrezioni esterne, quali saliva, colostro, lacrime, muco delle vie re-
spiratorie e del tubo digerente. Le IgA rappresentano un importante 
mezzo di difesa contro le infezioni locali; stimolano la reazione del 
complemento solo attraverso una via di attivazione alternativa e 
intervengono nella risposta immunitaria secondaria. 
- IgM: costituiscono circa il 5-10% delle Ig totali. Le IgM infatti 
costituiscono la classe di anticorpi che per prima viene sintetizzata al 
contatto con un nuovo antigene e sono quindi parte della risposta 
immunitaria primaria. 
- IgE: presenti nel siero in concentrazione bassissima, sono respon-
sabili della risposta ai parassiti. Coinvolgono i recettori di membrana 
dei mastociti e dei granulociti basofili; qui le IgE, dopo combinazio-
ne con gli antigeni corrispondenti, inducono la liberazione da parte 
delle stesse cellule dei mediatori responsabili delle reazioni allergi-
che di I tipo (cioè a reazione immediata). Statisticamente le reazioni 
allergiche al cibo sono approssimativamente del 20% nell’orticaria 

acuta e 1-2% nell’orticaria cronica, si riscontrano poi circa 1/3 delle 
dermatiti atopiche severe nei bambini. D’altra parte, le reazioni aller-
giche cutanee sono per lo più mediate da IgE (immuno globuline 
di tipo E), mentre le affezioni gastro interiche (dalle gastroneterite 
al morbo celiaco o enterocolite) sono collegate a reazioni non IgE 
mediate. Da punto di vista teorico è importante sapere che tutte le 
proteine alimentari possono fungere da fattore scatenante di 
allergie ma in realtà solo un piccolo gruppo di esse sembra essere 
responsabile della maggior parte di allergie (latte, uova, grano e 
soia, arachidi, pesce e molluschi). 

Celiachia
A proposito di proteine, una nota importante va fatta per un partico-
lare tipo di intolleranza che è la Celiachia. La celiachia è un’intolle-
ranza permanente al glutine, sostanza proteica presente nei cereali 
come ad esempio grano, avena, frumento, farro, kamut, orzo, 
segale. La caratteristica fondamentale di questo tipo di intolleranza è 
la reazione che la proteina glutine provoca alla mucosa intestina-
le. Dopo l’ingestione di alimenti contenenti glutine, infatti, i villi 
intestinali assumono una forma molto appiattita e di conseguenza il 
passaggio delle sostanze nutritive viene modificato producendo un 
malassorbimento con grosse problematiche gastrointestinali.

Le reazioni non allergiche
È da sottolineare come tutto quanto detto sullo studio delle reazioni 
IgE mediate è convalidato e dimostrato per le Allergie. La situazione 
cambia notevolmente parlando di intolleranze, o meglio, quelle 
che vengono definite reazioni non allergiche, definizione data nel 
1991 dall’allergologo Kaplan (c’è una reazione ma non collegabile 
ai canali diagnostici delle allergie cioè le Immunoglobuline E). Ecco 
perché in questo settore si ha ancora un concetto controverso. I 
sintomi sono molto sfumati. Nelle intolleranze, solitamente, i sinto-
mi non sono proporzionali alla quantità dell’alimento non tollerato 
introdotto, non sono dose-dipendenti e anche piccole quantità 
possono mantenere l’intolleranza. Sono inoltre frequenti le reazioni 
trasversali fra alimenti della stessa famiglia o gruppo biologico (assu-
mere alimenti collaterali vuol dire mantenere l’intolleranza). Accanto 
a questo, chi si occupa di intolleranze sottolinea come si possano 
avere disturbi di assuefazione, dipendenza e relativa astinenza in 
caso di sospensione. Mediamente, sono definite intolleranze ali-
mentari quelle sindromi in cui anche se si è dimostrato un rapporto 
tra l’insorgenza dei sintomi e l’assunzione dell’alimento, non è 
dimostrata una reazione immunologica. Le intolleranze alimentari 
sono una reazione cronica ad alimenti assunti frequentemente, il 
disturbo che provocano non è in relazione diretta all’assunzione, 
ma può avvenire a distanza di tempo, anche fino a 72 ore dopo, 
con sintomi a carico di qualsiasi organo, apparato o sistema.

Nel campo della nutrizione 
è molto discussa la presenza 

di allergie e intolleranze 
riscontrabili dagli alimenti, ma la 
scienza non è ancora convenuta 

a conclusioni univoche

Marco Neri
 è preparatore atletico, consulente sportivo e collaboratore in Centri 

Ricerca per aziende di integrazione e attrezzature. Laureato in scienze 
alimentari, è docente in corsi di aggiornamento e formazione 

professionale. Socio fondatore AIFeM, fa parte del comitato scientifico 
FIF e dell’equipe medico-scientifica Ducati Corse.

Allergie e intolleranze: 
un dilemma amletico
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Tipi di intolleranza
In questo complesso mondo, secondo il prof Lazzari si possono 
individuare le seguenti intolleranze: 
- ENZIMATICHE–METABOLICHE–FISIOLOGICHE, fra queste il 
favismo, intolleranza alle fibre, al latte ecc.
- FARMACOLOGICHE, per esempio salicilati, tiramina, glutammato.
La Tiratina è presente nel cioccolato, vino rosso, lievito di birra e 
molti formaggi.
Oppure ci può essere una sensibilità all’istamina che è presente in 
tonno, salmone, pomodoro, cibi in scatola. Abbiamo poi possibili 
interferenze PSICOLOGICHE o addirittura INDEFINITE, cioè legate alla 
presenza di additivi o comunque a meccanismi non sempre noti.

I test
È facile intuire come, in un contesto così variegato, la confusione 
sia tanta ed ancora di più perché i test utilizzati sono numerosi. 
Per le allergie esistono procedure ormai da decenni validate 
ma sono tutte principalmente basate sul rivelare situazioni “IGE 
mediate”, fra questi i più diffusi sono il RAST, il PRIST, il PRICK, il 
DBPCFC. Ci sono poi test usati anche per le intolleranze, alcuni 
dei quali godono di accettabili basi fisiologiche ed alcune evidenze 
scientifiche; fra questi citiamo l’IgG, l’IgG4 ed il Citotossico. Quelli 
molto diffusi, ma dalla minore “accettazione” del mondo medico, 
sono il Vegatest, il DRIA ed il test Kinesiologico. Quest’ultimo 
si propone di individuare allergie/intolleranze testando la forza 
muscolare mentre il soggetto tiene una fiala con il principio attivo 
della sostanza in mano. Diversi articoli hanno negato la ripetibilità 
inter tester di questa metodica; vi è un unico lavoro del 1998 che 
dimostra una certa validità di questa metodica. Il DRIA tenta di 
rendere più oggettive le modifiche e quindi di superare i limiti del 
test kinesiologico. Per farlo utilizza una cella di carico per misurare 
la forza (solitamente quadricipite). Il calo di forza deve avvenire 
entro 4 secondi dalla somministrazione sublinguale della sostanza. 
Nonostante il quadro più oggettivo, non ci sono studi scientifici che 
validino completamente questa metodica. Il VEGATEST è invece 
una metodica di tipo “elettrodiagnostico”. Si tratta di un circuito 
dove si misurano le modifiche della resistenza cutanea del sogget-
to in presenza dei principi attivi della sostanza da testare. Anche 
per questa metodica non ci sono molti studi che ne accreditino 
la validità. A onore di cronaca, occorre riportare che in molti casi i 
soggetti che si attengono alle indicazioni di questi test ottengono 
dei benefici. Le motivazioni possono essere diverse ma, essendo 
in un campo a nostro avviso ancora tutto da esplorare, occorre 
tenere conto delle osservazioni e delle valutazioni che i soggetti 
segnalano; che poi queste osservazioni possano avere una forte 
influenza psicologica non toglie che il soggetto possa avere tratto 
beneficio dall’applicazione delle indicazioni. Certamente la ricerca 
di intolleranze effettuate tramite prelievo ematico dà un senso 
più scientifico al test. Uno dei primi è stato il test CITOTOSSICO 
nelle sue varie versioni (ALITEST, ALCAT test ecc). Sostanzialmente 
questi test misurano le modifiche del diametro dei leucociti dopo 
un contatto con le sostanze che si desiderano testare.
Il grado di deformazione può andare da 0 a 4 (nel grado 4 si arriva 
anche alla rottura del leucocita). Ci sono inoltre varie osservazioni 
sulla forma con cui il principio attivo viene messo a contatto con 
il leucocita. Chi si occupa di intolleranze usando questo test è 

solito considerare intolleranze quelle di grado 3 o 4 mentre sono 
certamente meno indicative quelle di grado 1 o 2. Un metodo ben 
misurabile e ripetibile si ha con la misurazione sul sangue di IgG e 
IgG4; questo tipo di test rappresenta una delle ultime applicazioni. 
Si è diffuso l’uso di testare le IgG e IgG4 nonostante il fatto che 
normalmente si producono IgG e IgG4 con il consumo di cibo 
senza manifestare sintomi. I sintomi più comuni collegabili sono: 
fatica cronica, congestione nasale, cefalea, iperattività, sindrome 
dell’intestino irritabile, artrite, ecc. Nonostante alcuni autori neghino 
ogni fondatezza a questa metodica, vi sono alcuni studi che 
dimostrano come l’eliminazione di cibi valutati con IgG portino ad 
un miglioramento della sintomatologia. 

Come è possibile vedere, le intolleranze appaiono un “mistero” 
dove sembra quasi un “atto di fede” quello di attenersi o meno alle 
indicazioni che ne emergono. In linea di massima riteniamo co-
munque scorretto approcciare un regime alimentare che sottragga 
troppi alimenti e soprattutto per lunghi periodi. Va inoltre sottolinea-
to come, anche i più convinti delle intolleranze, decretino che dopo 
un periodo più o meno lungo occorra fare una “reintroduzione” e 
riallenare il corpo alla presenza di quel determinato alimento.  
 
  I sintomi più diffusi legati ad intolleranze sono:
 • pirosi orale, edema delle labbra, afte
 • sintomi gastrici
 • colon irritabile
 • diarrea/vomito
 • orticaria
 • eczema
 • rinite
 • asma
 • cefalea
 • anafilassi
 • disturbi vascolari
 • affezioni cutanee
 • stanchezza cronica
 • attacchi di panico

  Gli alimenti più frequentemente  
  causa di allergie/intolleranze alimentari sono:
 • Latte
 • Uova
 • Pesce e crostacei
 • Cereali, farina, lievito
 • Nocciole, arachidi
 • Carne di maiale, pancetta
 • Cioccolato, the, caffè, alcolici
 • Mele, agrumi
 • Sedano, soia
 • Semi di sedano, anice, aneto
 • Solenacee (pomodoro, peperone, melanzana)
 • Spezie: cannella, aglio, senape
 • Additivi, preservanti, coloranti.

Marco Neri, con la collaborazione  
del prof. Antonio Paoli dell’Università di Padova
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Da diversi anni gli atleti impegnati nel fitness e nel 
body building agonistico utilizzano creatina ed inte-
gratori a base di creatina con un mix di altre sostanze 

nutritive per massimizzare la performance ed incrementare la 
massa muscolare. Nonostante la creatina (nella forma monoi-
drato) sia arrivata ad essere presente anche sugli scaffali del 
supermercato, ed abbia invaso tutte le palestre ed i negozi di 
integratori, la confusione in merito al suo utilizzo regna sovra-
na. Dopo almeno 10 anni che si commercializza e si utilizza la 
creatina monoidrato, gli sportivi non hanno ancora ben capito 
come ottimizzarne l’assunzione e sul mercato sono comparse 
altre molecole (spesso esterificate e di produzione cinese) che 
hanno aumentato la confusione in merito, senza aggiungere 
la minima chiarezza relativamente alla sicurezza dell’impiego 
di tali sostanze, che in quanto esterificate hanno la caratteristi-
ca di precipitare molto più velocemente in forme di creatinina. 
Ricordo che la maggior parte degli studi scientifici pubblicati 
e disponibili a riguardo dell’assunzione di integratori a base 
di creatina prendono in considerazione principalmente il sale 
monoidrato, il piruvato ed il citrato mentre pochissimo ma-
teriale è reperibile o disponibile a fornire chiarezza sul reale 
vantaggio o sulle caratteristiche delle altre molecole, quali la 
creatina malato, tri-creatina malato, la creatina alcalina etc. 
In genere le fonti più accreditate sono quasi esclusivamente 
quelle reperibili nei cataloghi pubblicitari dei prodotti stessi. 
Senza nulla togliere al fascino che hanno le novità in campo 
commerciale e tenendo in considerazione che nuovi studi 
possono mettere in luce aspetti positivi in merito a tali sostan-
ze, lo scopo di questo articolo è di dare lo spunto per valutare 
alcune informazioni di supporto al corretto utilizzo della 
creatina (in primis monoidrato) tenendo in considerazione 
che, assumendo un integratore di derivazione totalmente 
di sintesi dell’industria chimica, è opportuno dedicare la 
giusta importanza alle informazioni utili alla salvaguardia 
della salute.

Che cos’è la creatina? 
La creatina è un tri-peptide sintetizzato da reni e fegato a 
partire da Arginina, Glicina e Metionina, che può essere 
anche ricavato dal cibo introdotto con l’alimentazione, in 
special modo dalla carne rossa (250 g ne contengono circa 
1g). Nel muscolo scheletrico umano 
sono presenti tra 3 g e 4.6 g di creatina 
e 5 MMol di ATP per ogni Kg di peso. 
Durante l’attività fisica la creatina viene 
prelevata dai muscoli scheletrici dove 
forma la Fosfocreatina (CP), il compo-
sto fosfato ad alta energia. La creatina 
fosfato è una fonte di riserva energetica 
indiretta per l’ATP ed una volta esaurita 
l’ATP deve essere rigenerata attraver-
so il metabolismo di substrati come 
glicogeno, glucosio, acidi grassi, chetoni e amminoacidi (AA). 
Per questa ragione l’integrazione orale con creatina monoi-
drato migliora i livelli plasmatici di fosfocreatina. Il trasporto 
e l’assorbimento muscolare della creatina dipendono dalla 
corretta funzionalità della “Pompa del Sodio”, che a sua volta 

Integratori alimentari 
di creatina

Un articolo che schiarisce 
le idee a tutti quegli sportivi 

ancora confusi su come 
assumere la creatina e 

consigli per ottimizzarne al 
massimo l’impiego

ALIMENTA
ZI

O
N

E

Jacopo Zuffi
Proaction R&D 

jacopozuffi@proaction.it
www.sport-supplements.it

L’accumulo di 
creatina nel 

muscolo
aumenta con la 
concomitante 
assunzione di 

zuccheri semplici





38

è influenzata dall’effetto anabolizzante dell’insulina, ecco 
dunque spiegato perché l’accumulo di creatina nel muscolo 
aumenta con la concomitante assunzione di zuccheri semplici 
quale il destrosio o maltosio.

Integratori di creatina 
di qualità Creapure®

Per stabilire la qualità di una creatina è necessario conoscere 
le quantità precise (o i limiti superiori) delle impurità in essa 
presenti. Il sistema di produzione brevettato di Creapure® 
permette di ottenere una creatina priva di impurità. La qualità 
della creatina è determinata dai processi di lavorazione 
industriale che determinano l’assenza delle seguenti sostanze, 
ritenute impurità o scarti: 
- creatinina: catabolita del metabolismo della creatina nell’or-
ganismo. Essendo un prodotto di scarto non ha alcun effetto 
positivo sull’organismo e quindi non deve essere presente.
- diciandiamide: deriva da uno dei precursori usati nel 
processo di sintesi della creatina; la sua presenza indica un 
processo produttivo incompleto o inefficiente; è una sostanza 
che sembra non essere tossica, la cui presenza è comunque 
non desiderabile.
- diidrotriazine: sostanze dovute a processi produttivi non 
ottimizzati sulla cui potenziale tossicità si sa ancora poco e 
pertanto è meglio che non siano presenti.
La qualità della creatina è determinata dall’assenza delle 
impurità potenzialmente dannose. Le aziende di integratori 
di creatina di qualità impiegano esclusivamente creatina 
ultrapura Micronized Creapure® e riportano dalle analisi di 
laboratorio di tutti i lotti di produzione i limiti superiori delle 
suddette sostanze, le quali tipicamente sono non rilevabili nel 
prodotto, ovvero sono praticamente assenti.

 creatinina: < 50-100ppm
 diciandiamide: < 20-25ppm 
 diidrotriazine: assenti (non rilevabili).

La sicurezza con l’integrazione di  creatina di qualità tedesca 
Creapure® è stata testata negli anni. Studi di supplementazio-
ne con creatina  Creapure®, a lungo termine (ad esempio 4 
anni a circa 9g al giorno) non hanno rilevato effetti collaterali 
sulla salute. Nello specifico molti studi clinici e tossicologici 
di lunga durata sono stati effettuati impiegando Creapure®, 
senza rilevare effetti collaterali. Inoltre, la creatina Creapure® è 
prodotta a partire da materie prime non-animali ed è garantita 
BSE free (esente dal morbo della mucca pazza). Per garantire 
la presenza di Creapure® all’interno delle confezioni di un in-
tegratore è necessario verificare la presenza di un doppio lotto 
di confezionamento sul barattolo, dove sono indicati il lotto 
di produzione del laboratorio ed il lotto della materia prima 
Alzchem utilizzato in esclusiva per quella produzione. 

Studi sulla creatina e l’esercizio fisico
L’ampiezza dell’assorbimento intramuscolare di creatina è 
inversamente proporzionale al contenuto iniziale (musco-

lare) di fosfocreatina nell’individuo, ciò significa che più la 
concentrazione iniziale di creatina è bassa, maggiori saranno 
gli effetti dell’integrazione, ricordando che l’aumento del 
livello intramuscolare di creatina non è generalizzato, ma 
localizzato ai gruppi muscolari stressati 
dall’esercizio fisico, in quanto presenta-
no un maggior numero di recettori attivi 
a causa della deplezione dei fosfati. 
Alcuni studi riportano che per una 
efficace stimolazione dell’insulina sono 
necessari 5 g di creatina accompagnati 
da circa 70/80g di zuccheri (ad elevato 
indice glicemico) a seconda del peso 
corporeo. Questa semplice procedura di 
“ricarica” assicura un rapido accumulo 
intramuscolare di creatina. Diversi clinici 
e ricercatori si sono occupati negli ultimi 15 anni degli effetti 
organici di una integrazione esogena di creatina sull’allena-
mento. Secondo alcuni, l’integrazione con creatina  ritarda 
l’affaticamento, migliora la capacità di recupero e aumenta la 
forza della contrazione muscolare durante sforzo massimale 
e sub-massimale; la concomitante ingestione di glucosio, 
taurina ed elettroliti (magnesio, potassio e sodio)  nel corso 
dell’allenamento promuove grandi incrementi in fatto di 
volume di sollevamento pesi delle estremità superiori e della 
capacità nello sprint.
I benefici dell’integrazione con creatina sono particolarmente 
evidenti con gli esercizi di breve durata, ad intensità molto 
elevata, specialmente se eseguiti in successione e separati 
da recuperi molto brevi come ad esempio l’allenamento con 
i pesi con forza massimale o superiore al 75% del proprio 
massimale (1RM). L’integrazione orale con la creatina, nelle 
sue diverse forme, aumenta il contenuto di fosfocreatina in-
tramuscolare del 20%, tenendo anche conto del fatto che 1 g 
di creatina “lega” circa 4Mol di acqua extracellulare; ulteriori 
studi hanno evidenziato una relazione tra ipertrofia muscola-
re in esercizi di forza (Squat) e integrazione supportata con:
 
1) proteine del siero prese in concomitanza a creatina
2) creatina presa con zuccheri
3) zuccheri presi singolarmente
4) proteine del siero prese singolarmente. 

I miglioramenti nella performance di forza e l’ipertrofia 
nell’esercizio di squat si sono verificati solo nel caso 1 e 2, a 
rafforzare la tesi secondo la quale è l’assunzione di zucchero 
la chiave per una ottimale captazione intramuscolare di crea-
tina. È bene ribadire che la creatina deve essere assunta da 
soggetti sani e per un periodo massimo di 6-8 settimane ed 
è necessario il parere del medico in caso di uso prolungato. 
È indicata l’assunzione di molta acqua durante la giornata per 
migliorare l’assorbimento della creatina ed è opportuno evita-
re o ridurre fortemente l’utilizzo di caffè e sostanze contenenti 
alcalodi e stimolanti che antagonizzano l’idratazione cellulare 
apportata dalla sua integrazione.

Jacopo Zuffi
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Le proprietà delle arance

Oggi l’arancia è l’agrume più diffuso al mondo, e se ne 
coltivano centinaia di varietà. Le arance sono prevalen-
temente un frutto invernale, in quanto maturano da 

novembre fino a primavera. I primi frutti si possono raccogliere 
nel mese di novembre (navelina) e gli ultimi attorno a giugno-
luglio (valencia). Un albero adulto può produrre fino a 500 
frutti l’anno. L’arancia presenta esternamente una scorza detta 
pericarpo, inizialmente di colore verde e poi, nel frutto maturo, 
gialla, arancione o rossastra. La parte interna, detta endocarpo, 
è polposa e commestibile, ed è divisa in logge o spicchi che 
contengono il succo che può essere di colore giallo, arancione o 
rosso. La buccia è caratterizzata da una leggera ruvidezza. Alcuni 
frutti sono a polpa bionda (ovale, biondo comune, navelina, 
washington navel, ecc.), altri a polpa rossa, per via dei pigmenti 
antocianici in essi contenuti (moro, tarocco, sanguinello). Alcuni 
frutti sono più grandi e dalla buccia spessa, altri di aspetto più 
modesto e dalla buccia più sottile, ma più sugosi ed adatti alla 
spremitura. Solo in Italia più di venti varietà vengono coltivate 
come frutta da tavola, ed altrettante per spremuta. Le varietà a 

polpa rossa sembrano conservare pienamente le loro peculiari 
caratteristiche organolettiche solo quando coltivate in alcune 
limitate aree della Sicilia orientale. In conseguenza di ciò, le arance 
rosse sono diffuse principalmente in Europa, mentre nel resto del 
mondo si trovano in commercio quasi esclusivamente quelle a 

Per chi ancora non lo sapesse, 
le arance andrebbero assunte 

con regolarità, da tutti,  
per i loro numerosi benefici.  

Vi ricordiamo i più importanti

Fabio Zonin 
è preparatore di Body Building Natural, esperto di 

formazione Fitness & Body Building, di metodologia 
dell’allenamento e autore di innumerevoli pubblicazioni nel 
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Valori nutrizionali per 100 g di arancia
Parte edibile % 80
Acqua g 87,2
Proteine g 0,7
Lipidi g 0,20
Carboidrati disponibili g 7,8
Amido g 0,0
Zuccheri solubili g 7,8
Fibra alimentare g 0,6
Energia kcal 34 
  kJ 142
Sodio mg 1,9
Potassio mg 186,2
Ferro mg 0,2
Calcio mg 49,0
Fosforo mg 22,0
Tiamina mg 0,1
Riboflavina mg 0,0
Niacina mg 0,2
Vitamina A retinolo eq. mg 71,0
Vitamina C mg 50,0
Colesterolo mg 0,0
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polpa bionda. Comunque, le arance dolci non vengono consu-
mate solo come frutta fresca ma, soprattutto nel caso di quelle 
a polpa bionda, vengono utilizzate per la produzione di succhi. 
Durante la lavorazione delle arance per trarne il succo, la buccia, 
preventivamente separata dal resto del frutto, viene sfruttata per 
estrarne l’olio essenziale in essa contenuto e, in misura minore, 
per la produzione di canditi e frutta essiccata. La definizione 
“Arancia rossa di Sicilia” è usata per individuare le varietà di aran-
ce a polpa rossa (moro, tarocco e sanguinello) che rispettano 
quanto previsto nel relativo disciplinare “Arancia rossa di Sicilia 
IGP” (Indicazione Geografica Protetta). In realtà l’arancia a polpa 
rossa si coltiva anche in altre regioni, soprattutto in Calabria, 
dove la produzione supera di 1,7 volte quella della Sicilia. 

Proprietà delle arance
Le arance sono un’ottima fonte di vitamine, soprattutto la C e la 
A, seguite da buona parte delle vitamine del gruppo B (in par-
ticolare Tiamina, Riboflavina e Niacina). Il consumo quotidiano 
di 2 o 3 arance consente di coprire il fabbisogno giornaliero di 
vitamina C. Grazie al noto ruolo della vitamina C nel contribuire 
all’efficienza del sistema immunitario, un adeguato consumo 
di arance nei mesi invernali può essere un ottimo coadiuvante 
nella prevenzione degli episodi delle malattie da raffreddamento, 
che colpiscono tipicamente le prime vie aeree. Le arance sono 
caratterizzate inoltre da un elevato contenuto in bioflavonoidi, 
sostanze che, assieme alla vitamina C, ricoprono un importante 
ruolo nella ricostituzione del collagene del tessuto connettivo. 
Per tale ragione le arance possono favorire il rafforzamento di 
ossa, denti, cartilagini, tendini e legamenti. Anche il connettivo 
delle pareti dei vasi sanguigni, soprattutto dei capillari, trae 
beneficio dall’associazione fra i bioflavonoidi e la vitamina C 
contenuta nelle arance. Ciò si traduce in una riduzione della fra-
gilità capillare e della formazione di edemi. Il consumo di arance 
può quindi essere importante per combattere alcune patologie 
causate da difficoltà circolatorie come la cellulite, le vene varicose 
e le emorroidi. In particolare l’arancia a polpa rossa è ricca di 
antocianine, caratterizzate da un potente effetto nei confronti 
della fragilità capillare ed un elevato valore nel trattamento degli 
stati infiammatori. La vitamina C contenuta nelle arance presenta 
inoltre proprietà antianemiche, in quanto in grado di favorire 
l’assorbimento del ferro, utile per la formazione dei globuli ros-
si. I fumatori sono una categoria di persone che può trarre un 
particolare beneficio dall’assunzione della vitamina C e degli 
antiossidanti contenuti nelle arance. L’agrume è anche partico-
larmente ricco di terpeni che, assunti regolarmente in una dieta 
ricca di frutta e verdura, si rivelano efficaci nella prevenzione dei 
tumori del colon, del retto e della mammella. Tra i terpeni una 
particolare menzione merita il limonene, contenuto nella buccia 
delle arance, dei limoni e dei pompelmi che, grazie alla sua 
capacità di contrastare gli effetti degli estrogeni, sembra efficace 
nel proteggere dal cancro alla mammella. Il callo bianco sotto la 
buccia dell’arancio contiene inoltre una discreta quantità di fibra 
alimentare solubile, efficace nella regolazione dell’assorbimento 
degli zuccheri, dei grassi e delle proteine. È risaputo come la 
quotidiana assunzione di una sufficiente quantità di fibre alimen-
tari sia funzionale nel prevenire il diabete e l’arteriosclerosi, e 

favorisca il transito intestinale, riducendo i fenomeni putrefattivi. 
Il discreto contenuto di vitamine del gruppo B stimola l’appetito, 
l’accrescimento e la digestione, mentre i caroteni precursori 
della vitamina A sono utili per il sistema visivo, per la salute 
della cute, e nella prevenzione di infezioni di varia natura. Le 
arance, in virtù delle sostanze benefiche in esse contenute, sono 
dunque caratterizzate da innumere-
voli proprietà che spaziano da quelle 
antiossidanti ed antinvecchiamento, a 
quelle anticancerogene. Come tutta la 
frutta acidula le arance sono inoltre utili 
nel favorire i processi digestivi. L’infuso 
della scorza gode infatti di proprietà 
aperitive e digestive. Un decotto ottenuto 
da una o due scorzette di arancia in 100 
ml di acqua aiuta infatti a combattere la 
cattiva digestione e diminuisce i dolori 
di stomaco. L’arancia amara, che si dif-
ferenzia da quella dolce per una serie di 
caratteristiche, fra le quali spicca il partico-
lare gusto amaro della polpa, è largamente utilizzata nell’industria 
alimentare e farmaceutica. Il frutto intero è utilizzato per preparare 
marmellate e frutta candita, mentre la buccia viene impiegata 
in liquoreria (curaçao, amari). L’industria farmaceutica utilizza 
soprattutto la buccia per la preparazione di vari digestivi e tonici. 
La scorza dell’arancio amaro, per il suo elevato contenuto di sine-
frina, sostanza ad attività simile all’adrenalina, è inoltre utilizzata 
nell’industria degli integratori alimentari, nella produzione 
dei cosiddetti “termogenici”, utilizzati per il dimagrimento. In 
virtù delle molteplici proprietà benefiche delle arance, unite alla 
loro elevata digeribilità e al loro modesto apporto calorico, il loro 
consumo dovrebbe essere largamente promosso nell’ottica 
di una sana alimentazione. Possono essere assunte a colazione, 
negli spuntini, ed anche in associazione a piatti a base di carne 
(per l’assorbimento del ferro) e pesce.

Fabio Zonin

LA STORIA DELL’ARANCIO
L’arancio (Citrus aurantium) è un albero da 
frutto appartenente al genere Citrus (famiglia 
Rutaceae), il cui frutto è detto arancia. Può raggiungere 
i 10 m di altezza, ed è caratterizzato da foglie allungate e 
carnose e da fiori candidi. I germogli sono sempreverdi, 
mai rossastri. Il periodo di riposo dell’arancio è di soli tre 
mesi, per cui l’albero può fiorire e fruttificare contempo-
raneamente. I frutti sono costituiti da grosse bacche ro-
tondeggianti, dette anche esperidi. Tale nome deriva dalla 
mitologia greca che narra come gli aranci crescessero 
nel giardino delle Esperidi, tre bellissime fanciulle, figlie 
di Atlante e della Notte. L’arancio è originario della Cina 
e del Giappone, ma è molto diffuso in diverse aree del 
mediterraneo quali Spagna, Grecia ed Italia, dove è stato 
introdotto dapprima dagli arabi ed in seguito dai mercanti 
genovesi. Si ritiene che sia stato diffuso in Italia nel XIV 
sec, in particolare nell’isola di Sicilia, dove da allora gli 
aranceti caratterizzano il paesaggio delle campagne. 
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NessFit e Cardiaca
La forza dell’unione, la scelta del futuro
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Tà spazi pubbli-redazionali a cura degli inserzionisti (*leggere nota informativa a fine rivista)

In virtù di uno sviluppo commerciale proficuo e duraturo na-
sce la partnership tra 2 delle più giovani e dinamiche aziende 
create dall’imprenditorialità abruzzese: Cardiaca e NessFit. 

Il 2009 vede, infatti, la conclusione del rapporto NessFit – Bcu-
be dopo 2 anni di soddisfacente collaborazione. L’intenzione di 
questa nuova partnership è quella di entrare nel mercato con 
una gamma di prodotti tra le più complete nel settore del Fit-
ness: attrezzature isotoniche, cardiovascolari, circuiti, personal 
training, arredo e beauty sono solo alcune delle proposte offer-
te. Design elegante, biomeccanica accurata, linee raffinate, unite 
ad un eccellente rapporto qualità prezzo, caratterizzano tutti i 
prodotti. La professionalità, la cura e l’esperienza messa in cam-
po dalle 2 aziende assicurano al mercato un partner affidabile.
La fiera Rimini Wellness rappresenterà il primo momento di in-
contro con tutti gli operatori di settore, che potranno così tocca-
re con mano la migliore proposta del mercato.

Cardiaca S.r.l.
Tel. 328.8773385 - Tel.346.7645211
info@cardiaca.it
NessFit S.r.l.
Tel.085.4465265
info@nessfit.com

Akkua lancia due Novità 
per la primavera/estate 2009

Akkua, azienda italiana leader nella ideazione e commercia-
lizzazione di calzari tecnici per l’Aquafitness, Pilates e Yoga, 
presenta due novità per la primavera/estate 2009: 

1) Action Experience, un calzare tecnico dedicato agli sport da 
spiaggia, di movimento e di equilbrio. Akkua Action Experience è 
particolarmente indicato per: Beach tennis, Beach volley, Beach 
soccer, Rebounder, pedane instabili propriocettive. 
Principali caratteristiche:
- One Finger, calzare con alluce separato, migliora la stabilità, 
l’equilibrio e la direzione di movimento
- Anatomico, calzare con disegno piede dx e sx
- Antibatterico, con soletta interna in rame
- Antiscivolo e Protettivo, con soletta esterna in silicone 100%
- Resistente a luce e sudore.

2) Yoga Natural One Finger, calza con alluce separato e pro-
dotta con tessuto in cotone 100% biologico.
Principali caratteristiche:
- One Finger, con alluce separato per una maggiore stabilità e 
direzionalità di movimento, perfetta per le asana e comoda con 
sandalo infradito.
- Anatomico, con disegno piede destro e sinistro
- Antibatterico, con soletta antibatterica interna in rame
- Antiscivolo, con soletta esterna in silicone
- Performante, migliora la performance degli esercizi.

Akkua srl 
25030 Roncadelle(BS)
tel. +39.030.6821559 - Fax +39.030.6821586 
info@akkua.it  - www.akkua.it 
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LINEA POWER MASS™ di Proaction
Tre grandi novità in uno

Proaction lancia POWER MASS™, la nuova linea di integra-
tori a base di Creatina CREAPURE® formulata per i body 
builder che vogliono aumentare la massa muscolare ed in-

crementare la forza. La linea è composta da 3 prodotti: POWER 
MASS™ Creapure®Creatine powder, nel formato da 150g e 300g 
e POWER MASS™, Creapure® Creatine tablets, nel formato da 100 
compresse studiate per l’assunzione durante la fase di carico e di 
mantenimento del ciclo di creatina, POWER MASS™ Creapure® 
Creatine, citrate effervescente nel formato da 250g aromatizzate 
al limone da assumere prima del work out. Proaction è la prima 
azienda italiana certificata e autorizzata all’utilizzo del marchio 
Creapure® nei prodotti a base di creatina, garantendo così qualità 
e sicurezza dei propri integratori. La linea contiene esclusivamente 
lotti di creatina Creapure®: per garantire lo sportivo sono presenti 
in etichetta di ogni confezione il doppio lotto di confezionamento 
dove sono riportati i riferimenti alla tracciabilità della materia prima 
Creapure®, prodotta dalla Alzchem in Germania, ed il laboratorio 
di produzione Proaction. Il marchio Creapure® è sinonimo di Crea-
tina di alta qualità e purezza made in Germany.

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

Panatta Sport Pininfarina: 
macchine cardiofitness da Formula 1

Design, affidabilità ed innovazione sono i punti 
cardine di questa nuova linea, che coniuga la 
qualità a un prezzo adeguato e competitivo sul 

mercato. Le macchine combinano stile e funzionalità e 
sono costruite con materiali come l’alluminio spazzo-
lato e l’uso delle pelli che, assieme ai comandi a clo-
che, esaltano la derivazione automobilistica. Due sono 
le versioni create, Platinum e Gold, ognuna composta 
da 4 macchine cardiofitness: Runner, Elliptical, Bike e 
Horizontal Bike.
La serie Platinum si differenzia per la presenza di un 
monitor da 12.1’’ Lcd-TFT che consente l’utilizzo di 
una vera postazione multimediale con funzione Tv, 
Tuner system e integrazione DVB-T per il digitale ter-
restre. 
Tutte le macchine sono dotate di ventilazione per 
una maggiore comodità della seduta di allenamento. 
Il Runner Platinum, con monitor 12’’ integrato ed in-
novativa consolle per la selezione delle varie funzioni 
ha possibilità di monitoraggio wireless e hand sensors del battito 
cardiaco. L’inclinazione della superficie di corsa varia da 0 a 15% e 
la velocità è impostabile tra 0,6 e 25 Km/h, con potenza di motore 
di 7 HP (picco). 
Caratteristica peculiare dell’Elliptical è il Double Trainer con la pos-
sibilità dell’allenamento in reverse. I livelli di difficoltà variano da 1 
a 20 con la resistenza regolabile tra 30 e 350 (a 70 rpm). 

La Bike e la Horizontal Bike simulano perfettamente la pedalata su 
strada e rendono molto semplice a tutti i tipi di utenti l’uso delle 
macchine consentendo l’accesso immediato di ogni funzione di 
allenamento. 

Nel nuovo sito www.panattapininfarina.com, completamente 
dedicato alla nuova linea, sono presenti contenuti dinamici in 
3D e plus extra scaricabili.
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Anti-Gravity Yoga
Il mondo a testa in giù

Fiteducation sarà presente al RiminiWellness, presso il padiglio-
ne C5 – WFun, con uno spazio speciale dedicato alle attività 
in sospensione nella Air Training Zone. In particolare, si potrà 

vedere il mondo a testa in giù con le morbide amache Anti-Gravity 
Yoga, trapezi di tessuto avvolgente creati da Christopher Harrison, 
fondatore e direttore artistico della compagnia AntiGravity Inc., che 
permettono di eseguire movimenti sospesi in totale sicurezza. Lo 
yoga con contaminazioni dalla danza, dal pilates e dalla ginnasti-
ca ritmica, rivelerà così una nuova dimensione di divertimento, 
salute, agilità fisica e bellezza, mentre il corpo, libero dalla com-
pressione della gravità, assumerà maggiore consapevolezza di sé. 
Anti-Gravity Yoga porterà a RiminiWellness un allenamento com-
pleto, atmosfere rarefatte e il piacere di un ritrovato equilibrio, del 

corpo e della mente. Le amache Anti-Gravity Yoga sono apparse, 
fra l’altro, nell’esibizione degli artisti-atleti di AntiGravity Inc. alla 
festa di assunzione dei poteri (Inauguration Neighborhood Ball) 
del 44esimo Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, lo scorso 
20 gennaio al Washington Convention Centre.

Contatti: 
Sayonara Motta, Founder (388 1689034)
Flavius Turcanu, Co-Founder (328 2655956)
Fiteducation
info@fiteducation.it
www.fiteducation.it
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Trx è un utile attrezzo che consente di migliorare le perfor-
mance sportive, diminuire gli infortuni, o solamente farvi 
mantenere in forma a casa, in un parco, o dove voi vorrete. 

Si tratta di un sistema portatile basato sui movimenti naturali a cor-
po libero per atleti e persone comuni, che permette di migliorare 
notevolmente le performance fisiche. 
Il Trx offre un’ineguagliabile versatilità e funzionalità, atleti di 
qualsiasi disciplina sportiva e di ogni livello possono migliorarsi 
notevolmente passando a livelli superiori di risultati grazie al suo 
impiego. La facilità d’uso e il ridotto ingombro lo rendono utile sia 
a casa che sul luogo dove regolarmente ci si allena.
Trx suspension trainer è una nuova categoria di attrezzi fitness 
adatta a tutte le discipline sportive, che permette di allenarsi con 
il proprio peso corporeo e sviluppare forza, equilibrio, flessibilità 

e stabilità simultaneamente. Non c’è più bisogno di pesi aggiunti, 
consente di lavorare a 360° ed è valido per qualsiasi sport, perso-
nalizzando facilmente qualsiasi allenamento all’istante.
Il kit TRX Suspension Trainer Professional include:
- TRX Suspension Trainer Professional
- TRX DVD (25 min lavoro) manuale
- Xpress-Body Workout TRX
- sacca in gomma

I RISULTATI FAVORITI DAL TRX SUSPENSION TRAINER: 
• Costruire forza e stabilità 
• Migliorare l’agilità in qualsiasi disciplina sportiva 
• Aumentare la capacità di generare movimenti potenti 
• Ridurre la possibilità di contrarre lesioni sportive 
• Migliorare la postura e rinforzare notevolmente addominali e 
lombari

Importatore e distributore ufficiale 
Natural Fitness s.r.l.
Via Chiusure, 28
25057 Sale Marasino (BS) Italy
Tel. +39 030 9820794
Fax +39 030 986458
info@natural-fitness.it
www.natural-fitness.it

Trx suspension trainer - Il nuovo 
e rivoluzionario attrezzo per il fitness



IN FORMA CON STILE - Runner presenta 
il nuovo stepper della Linea Elite

Uno step professio-
nale ideale per to-
nificare le gambe 

e i glutei, svolgendo un 
eccellente lavoro cardio-
vascolare. Il nuovo stepper 
Runner completa la gamma di 
macchine cardio della serie Elite, 
autoalimentate, tecnologicamen-
te all’avanguardia e con design 
moderno. È dotato di un di-
splay grafico LCD coordina-
to alla linea, progettato per 
essere chiaro e  funziona-
le. La consolle visualizza 
i profili di allenamento e 
i dati che è possibile im-
postare sullo step. Il nuovo 
stepper Runner si distingue 
per il design compatto e la 
qualità tutta italiana. È disponi-
bile in due versioni: il modello 
7414 con movimento a pedane 
indipendenti e il modello 7415 
flottante, a galleggiamento. 

Lo step è utile per migliorare l’equilibrio e la coordina-
zione. Permette inoltre la riduzione delle masse grasse, 
rimodellando il corpo. Modificando la posizione in cui si 
esegue l’esercizio si determina su quali muscoli concen-
trare il lavoro: la posizione di base spingendo sui talloni, 
completamente verticale e a schiena dritta, è allenante per 
gambe e glutei in maniera omogenea. Con una posizione 
leggermente inclinata all’indietro lavorano maggiormente i 
muscoli dietro la coscia; per sollecitare in maniera molto 
intensa i polpacci è sufficiente invece lavorare in appoggio 
sulle punte dei piedi.
Come per tutte le proposte Runner, lo stepper non ha bi-
sogno di manutenzione e ha garanzia a vita, con pezzi di 
ricambio e manutenzione assicurati a vita della macchina. 

Il nuovo stepper sarà esposto allo stand Run-
ner al Rimini Wellness, stand 200 padi-
glione B1.

Runner S.r.l.
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. 0535.58447 Fax 0535.58610
runner@runnerfitness.it
www.runnerfitness.it

Una perfetta fusione di varie tecniche di fitness
Lo Strike Zone è una miscela di arti marziali, esercizi di forza, elementi 
di yoga e balance, resa ancor più efficace dalla musica coinvolgente, 
parte integrante della lezione. Il nome si riferisce essenzialmente al-
l’obiettivo dell’allenamento. Nel bowling è un termine che identifica la 
zona da colpire per raggiungere il massimo risultato (lo strike, appun-
to) con un colpo solo. Nel nostro caso, l’obiettivo è il rafforzamento 
della zona addominale e il colpo vincente è rappresentato dalle fasi 
che compongono lo Strike Zone. 

I 4 elementi dello Strike Zone
I 4 elementi della natura, fuoco, terra, aria e acqua, combinati in 4 fasi, 
danno vita allo Strike Zone: ogni fase corrisponde alle caratteristiche 
di un determinato elemento. Schematicamente si potrebbe riassume-
re in questo modo: il Fuoco è abbinato alle arti marziali, la Terra agli 
esercizi a terra di forza , l’Aria alle tecniche yoga e l’Acqua alla fase 
di bilanciamento posturale. Nello Strike Zone avviene una continua 
trasformazione ciclica degli elementi, che il metodo proposto riesce a 
combinare sapientemente. 

Ritmo e armonia, forza ed equilibrio
Questo metodo conferisce vitalità e movimento, ritmo e armonia; sa 
unire tonicità con potenza ed elasticità, forza ed equilibrio. Se in natura 
i 4 elementi sono alla base di tutte le trasformazioni, nello Strike Zone 
la combinazione delle diverse tecniche, supportata da un approfon-
dito studio tecnico e filosofico, conferisce un importante equilibrio 

psicofisico, che rende possibile una conservazione nel tempo dei suoi 
benefici effetti.

Il Libro
In tutte le migliori librerie e su Internet è disponibile il libro sullo 
Strike Zone. 
Il suo scopo è quello di educare tutti a sapere come avere cura del 
proprio corpo attraverso un allenamento efficace e innovativo per la 
mente e per il corpo: lo Strike Zone. Con il libro sarà anche possibile 
eseguire la lezione di Strike Zone da soli, grazie ad una semplice se-
quenza di esercizi e posizioni, spiegati ed illustrati nel testo.

Strikezone
Tel. 392.9165705
info@strike-zone.it
www.strikezone.it

Il significato dello Strike Zone - I segreti 
della disciplina raccontati in un libro 
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La leadership strategica: 
guidare un’azienda

Eccoci al terzo ed ultimo atto di questa trilogia della 
leadership: il percorso ci ha guidato dalla leader-
ship personale, con la capacità di guardarsi dentro, 

conoscersi e far emergere il meglio di sé; alla capacità di 
guidare le persone con tutto il bagaglio di carisma, passione 
ed ottimismo che questo comporta; per concludere ora con 
la capacità di guidare un’azienda ed in particolare una di 
fitness. È fondamentale una premessa: questo terzo capitolo 
presuppone i primi due perché fa parte di un viaggio a tappe 

all’interno del continente leadership. Se volessi immaginare 
un percorso di crescita professionale per un imprenditore che 
gestisce un’azienda lo immaginerei esattamente seguendo 
queste tappe. La capacità di gestione di se stessi è un’abilità 
fondamentale ed ardua. Si tratta di mettersi in discussione, 
individuare le proprie zone d’ombra e lavorare proprio su 
quelle, per allenarsi a superare le difficoltà e le barriere 
che noi stessi creiamo. Solo successivamente è possibile 
dedicarsi ad esercitare leadership sugli altri, con l’obiettivo 
di creare gli strumenti caratteriali necessari per motivare ed 
entusiasmare le persone, coinvolgerle nei nostri progetti ed 
aiutarle ad imparare ad essere i migliori possibile. Poiché 
questo è quello che fa un leader: determina le condizioni e 
mette le persone in grado di offrire il contributo professio-
nale che sia il più vicino possibile alle necessità dell’azienda 
e con la massima continuità di rendimento che quella 
persona può dare, il meglio nel proprio campo rispetto alle 
proprie caratteristiche. 

La capacità di gestire se stessi 
richiede capacità fuori dal 

comune, alcune innate, altre 
da apprendere e applicare 

con impegno e costanza

Francesco Iodice 
è un imprenditore, consulente aziendale 

di fitness club, esperto in comunicazione 
e docente ai corsi di formazione per 

professionisti del fitness.
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In un team non devono essere tutti trascinatori ed entusia-
sti, ci vogliono anche i metodici ed i precisi; non devono 
essere tutti creativi e positivi, ci vogliono anche gli affidabili 
e i laboriosi. Ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno 
con le proprie sfide ed ognuno coerente con quello che è. 
Saper mettere le persone giuste al posto giusto è una capacità 
fondamentale del team leader e presuppone intuito ma anche 
riflessione, ascolto e rispetto. Chi guida un’azienda deve 
essere molto attento al proprio personale, deve avere capacità 
di team leadership anche se immerso in problemi burocratici 
ed economici. La vecchia immagine dell’imprenditore 
chiuso nel suo ufficio ed inarrivabile a tutti è perdente, 
e non porta a risultati. Bisogna essere tutti i giorni, tra i 
propri collaboratori, per poter essere fonte di ispirazione e 
di esempio, perché i nostri dipendenti sono i nostri primi 
clienti. Attenzione però, non sto suggerendo l’idea di un im-
prenditore compagnone e totalmente immerso nelle relazioni; 
il primo dovere di un imprenditore è salvaguardare l’azienda, 
tutelarla ai massimi livelli ed avere come primo obbiettivo 
la sua prosperità. È un misto di creatività e metodicità, di 
fantasia e realismo, in una frase, di “cuore e cervello”. Nessun 
collaboratore ci sarà grato se avrà la sensazione di un’azienda 
fragile ed instabile, anche se tutti i giorni ridiamo e scherzia-
mo con loro; ogni persona deve avere la sensazione di essersi 
affidata ad un’azienda sicura, che sa quello che vuole e che sa 
come affrontare le difficoltà. Individuerei quattro macro aree 
alle quali l’imprenditore deve dedicare studio, attenzione e 
dedizione: stabilità economica, strategia, logistica, relazioni.

Stabilità economica
Come ho detto, per gestire al meglio un centro fitness è ne-
cessario seguire con molta attenzione gli aspetti economici 
in tutti i suoi risvolti. Sembra scontato, ma vi garantisco che 
nel nostro settore è molto difficile trovare imprenditori che 
sviluppano professionalità su questo fronte. Come consu-
lente, questo è l’aspetto su cui faccio più fatica ad ottenere 
risultati con i miei clienti. Si corre dietro agli aspetti gestio-
nali nelle sue problematiche correnti e ci si dimentica che 
un’azienda ha tutta una serie di aspetti finanziari, fiscali, nor-
mativi sui quali spesso si è poco attenti e preparati. Occorre 
studiare le normative relative al settore e non delegare 
tutto ai commercialisti, i quali devono, sì, consigliare, ma le 
decisioni e le responsabilità sono a carico dell’imprenditore. 
È necessario quindi avere la formazione adeguata per non 
cadere in balia di decisioni incompetenti e improvvisate. I 
budget sono uno strumento fondamentale per un imprendi-
tore. Quello previsionale e quello effettivo. Vanno aggiornati 
quotidianamente e tutti i giorni (e ripeto tutti i giorni) 
bisogna essere a conoscenza della situazione finanziaria e 
confrontarla con le previsioni. Dobbiamo sapere quanto 
spendere, quando farlo ed avere una proiezione annuale 
sulle disponibilità; perché questa segue i flussi di incassi che, 
come sappiamo, nel nostro settore hanno andamenti molto 
discontinui. Per decidere su una spesa non devo considerare 
la sola disponibilità immediata ma anche quella presunta 
dei periodi meno floridi della stagione. È fondamentale però 

adattare un sistema il più preciso e scientifico possibile a 
queste previsioni.

Strategia
Istinto, intuito e scaltrezza sono tutte capacità che possono 
funzionare. Ma anche ragionamento, analisi e capacità critica 
nel valutare cosa non funziona. Il nostro settore ha biso-
gno di marketing e di comunicazione, non può basarsi 
solo sul suo valore intrinseco. L’imprenditore deve farsi 
carico di prendere decisioni sulle strategie di comunicazione 
e sulle iniziative commerciali e deve 
farlo affinando il suo fiuto su cosa possa 
funzionare e cosa no ma con grande 
capacità autocritica, individuando con 
competenza i punti deboli delle sue 
iniziative sia in fase di elaborazione 
ma soprattutto in fase di attuazione, 
per cambiare tempestivamente linea 
qualora i segnali non siano incoraggian-
ti. Ho visto imprenditori incaponirsi su 
progetti che davano pochi ritorni e non 
cambiare idea anche di fronte a sconfitte, continuando per 
moltissimo tempo sulle stesse idee perdenti o superate solo 
per scarsa attitudine a rinunciare ad un progetto. E questo 
spesso accade perché si crede molto ad una certa iniziativa, 
ma è invece fondamentale avere la capacità di cambiare 
direzione, rinunciare al proprio orgoglio ed intraprendere la 
linea più redditizia.

Logistica
Anche questo elemento richiede molta attenzione, infatti gli 
aspetti strutturali dei centri fitness rivestono un’importanza 
fondamentale. Alcuni centri hanno aspetti particolarmente 
curati rispetto agli standard medi solo perché il titolare ha 
sviluppato questa sensibilità. Si deve imparare a prestare la 
massima attenzione a questo aspetto dedicando il tempo 
necessario, anche attraverso costanti breefing con il perso-
nale manutenzione e pulizie, in modo da sensibilizzarli sui 
risultati che si desidera ottenere e nel contempo obbligan-
doci ad affrontare anche questo tipo di problema. 

Relazioni
Desidero infine concludere con alcune riflessioni su questo 
tema. Per essere un buon leader è necessario soprattutto 
desiderare di esserlo. I componenti di uno staff possono 
essere conquistati solo se si riesce ad ottenere la loro 
fiducia. Questo vuol dire che essere una “brava persona”, 
per quanto sia banale, è l’ingrediente fondamentale. Ma 
diventare una “brava persona professionista” richiede un 
lavoro su noi stessi e sulle nostre capacità di relazionarsi e 
comunicare con gli altri. Questa è la parte della professione 
per cui però dovremmo pagare, più che essere pagati, poi-
ché impegnarsi, lottare, vincere, perdere, non mollare, gioire 
ed arrabbiarsi su questo fronte significa allenarsi ad essere 
una persona migliore. 

Francesco Iodice

Saper mettere 
le persone giuste 
al posto giusto 
è una capacità 
fondamentale 

del team leader
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Tra protocolli di Kyoto e effetti serra, negli ultimi 30 anni 
l’attenzione verso le dinamiche ambientali in ogni attività 
umana è esponenzialmente aumentata fino a debordare. 

Gli ecologisti, fino a non troppi anni fa visti come simpatiche e 
chiassose specie in via di estinzione, sono ora nelle stanze dei 
bottoni e dettano le agende della vita politica e imprenditoriale. 
Se ciò è accaduto, una ragione c’è: la capacità 
umana di distruggere e rovinare sistematicamente 
e irrimediabilmente l’ambiente che lo circonda è 
innata e, alla lunga, autopunitiva. I comportamenti 
ecologici, anche all’interno delle strutture aziendali, 
si moltiplicano vertiginosamente e raccolgono 
consensi tanto da marchiare indelebilmente in 
modo negativo chi non si adegua ai nuovi ritmi 
di vita. Le palestre, templi della cura del corpo 
e dell’attenzione ai ritmi naturali dell’esistenza, 
sembrerebbero i luoghi cardine di una visione 
del mondo così vicina alla natura e attenta agli 
sprechi. Ma se si osserva con attenzione, non 
è così. Lo spreco di acqua calda, le luci 
perennemente accese, gli attrezzi cardio 
alimentati da elettricità, sono tutti fattori 
che stridono con l’attenzione alle ragioni 
dell’ambiente, oltre a rappresentare una 
componente importante dei costi sostenuti 
annualmente all’interno di un centro fitness: 
regolarli ecologicamente può dunque essere 
anche una valvola per migliorare il conto economico 
della palestra. 

Suggerimenti concreti
Partiamo dagli sprechi. L’acqua, bene prezioso per eccel-
lenza, viene molto spesso usata in modo scriteriato dai clienti 
delle palestre, con docce perennemente aperte anche senza 
motivo. Anni fa molte palestre avevano le docce a gettone, e 

nessuno se ne lamentava. Ora tale usanza è prerogativa solo 
delle cosiddette palestre low cost, centri 
che vengono guardati con sufficienza dalla 
maggior parte dei titolari del settore ma 
che, in questo modo, coniugano l’esigenza 
di risparmio con l’attenzione all’ambiente. 
Anche senza voler giungere all’oltranzismo 
di far pagare per ogni doccia (ricordiamoci 
che “low cost” significa anche un valore 
dell’abbonamento annuale inferiore del 
70% a quello dei listini normali), si può in-
serire una sorta di misuratore dell’eroga-
zione che tempifichi il getto d’acqua e lo 
annulli dopo un certo lasso di tempo; più 
o meno, se mi si passa l’esempio prosaico, 
come molti lavandini di strutture pubbliche o bar, provvisti di 
sensori che rilevano la presenza della mano e, conseguente-

Si può coniugare l’esigenza 
di risparmio con l’attenzione 

all’ambiente, cominciando da 
azioni quotidiane e individuali. 

Ecco qualche esempio ed 
alcune riflessioni in merito

Davide Verazzani
dopo esperienze di alto livello in multinazionali nel settore distributivo, 

è ora consulente aziendale e formatore in ambito fitness, oltre che 
giornalista, sceneggiatore e allievo attore, passioni che usa nei corsi di 

formazione rendendoli unici ed esperienziali. 
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Una palestra verde  
e senza sprechi

La capacità umana 
di distruggere 

e rovinare 
sistematicamente e 
irrimediabilmente 
l’ambiente che lo 
circonda è innata 

e, alla lunga, 
autopunitiva
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mente, fanno partire l’acqua per il tempo 
necessario al lavaggio. 
L’elettricità è l’altro fattore di maggiore 
costo/spreco da tenere presente. Senza 
volerci addentrare in questioni tecniche che 
non ci competono, l’installazione di pannelli 
fotovoltaici sui tetti o sulle facciate della pale-
stra, ove possibile (spesso infatti i centri fitness non 
hanno a disposizione un proprio tetto, essendo 
ospitati in condomini), permette di produrre 
energia a basso costo e rinnovabile, di ga-
rantirsi sgravi fiscali per gli anni successivi 
all’investimento e di rivendere l’energia 
prodotta. Il costo di tali impianti è spesso 
elevato (a seconda della dimensione e 
della capacità produttiva, si va nell’ordine 
di alcune decine di migliaia di euro, pe-
raltro interamente finanziabili grazie ad ac-
cordi intercorsi tra il Ministero dell’Ambiente 
e i migliori gruppi bancari), ma alcuni calcoli 
hanno dimostrato che nel corso dei canonici 10 
anni di sgravio d’imposta tale investimento viene 
ammortizzato, e per i successivi 20 anni (tale è la vita media 
di un impianto fotovoltaico) l’energia prodotta è praticamente 
gratuita grazie alla sua rinnovabilità e alla possibilità di riven-
derla al gestore. La mancata emissione di anidride carbonica 
nell’ambiente è una scelta non solo responsabile nei confronti 
dell’ambiente, ma anche socialmente apprezzata e, dunque, da 
ben pubblicizzare per comunicare all’esterno l’attenzione della 
palestra alle tematiche ambientali e far avvicinare nuovi clienti 
alla struttura.

Qualche esempio
Si potrebbe osservare inoltre che, come dice la parola stes-
sa, l’energia cinetica deriva dal movimento. Adam Boesel, 
titolare di una palestra statunitense di Portland, la Green 
Microgym, ha tradotto tale concetto in realtà: collegando 
quattro cyclette ad altrettanti generatori, ha fatto sì che, 
appena l’utente inizia a pedalare, si accenda un pannello 
digitale che visualizza la quantità di energia in watt prodotta 
dal movimento delle gambe e da una leva predisposta per 
l’allenamento delle braccia. La quantità di energia generabile 
è minima, nell’ordine dei 600 watt, ma l’esperimento si può 
allargare, se è vero che alla California Fitness Club di Hong 
Kong la stessa procedura è stata posta in essere nei confron-
ti di 13 attrezzi ginnici ognuno dei quali è stato collegato a 
una lampadina a risparmio energetico. Il buongiorno si vede 
dal mattino, e tali esperimenti pionieristici possono aprire la 
strada a nuove esperienze di questo tipo e produrre nuove 
idee per risparmiare ed eco-compatibili. In altri ambiti, d’al-
tronde, lo sfruttamento del movimento corporeo come fonte 
di calore raggiunge soluzioni di inusitata eleganza, a partire 
dal Club4climate di Londra, una discoteca il cui pavimento 
è sostenuto da una serie di molle che azionano generatori 
a cristalli capaci di produrre una piccola quantità di energia, 
per giungere al nuovo Teatro di Prosa di Copenhagen, 

riscaldato d’inverno per il 40% tramite l’uso 
del calore delle luci dei palcoscenici e del 
corpo degli spettatori.
Un’interessante evoluzione del trade-off tra 
energia cinetica ed energia elettrica è stato 

lo sviluppo, avvenuto negli ultimi 5 anni, dei 
tapis-roulant usati per le classi di walking, succe-
danee allo spinning, che simulano l’andamento 

di una camminata sfruttando solamente il 
movimento dei muscoli delle gambe. 

La loro introduzione all’interno anche 
delle sale attrezzi si sta facendo strada 
in alcuni centri fitness, con una conse-
guente diminuzione dei consumi 
elettrici anche ove non si siano scelte 
innovazioni tecnologiche di altro tipo. 
Sebbene non si possa impostare un 

allenamento predeterminato, e quindi 
necessitino in ogni caso di un trainer 

che ne controlli l’uso (a meno che i clienti 
non siano autonomi in questo), i risultati 

possono essere molto simili a quelli ottenibili con 
l’uso di attrezzature “tradizionali” e, soprattutto, senza 

spreco di elettricità.

I clienti dei nostri centri fitness non sono attori passivi in questa 
innovazione tecnologica che porta ad un’ecosostenibilità del 
settore fitness. Al contrario, possono fare molto per incoraggiar-
la: chiedendo e cercando una raccolta differenziata dei rifiuti 
all’interno della palestra, evitando gli sprechi di acqua ove l’uso 
delle docce sia del tutto libero (ed è la stragrande maggioranza 
delle situazioni attuali), o anche usando le attrezzature del centro 
in maniera funzionale e solo quando vi sia una necessità chiara 
e sicura; a volte è capitato di vedere impianti, 
come idromassaggio e sauna, che vengono 
accesi solo su prenotazione con largo anticipo 
da parte dei titolari del club per evitare costi e 
sprechi, prenotati da clienti che poi non si sono 
presentati in palestra senza neppure disdire la 
prenotazione. A costo di sembrare pedanti e 
poco customer oriented (anche perché a volte 
l’uso di sauna e idromassaggio è già compreso 
negli abbonamenti open e, quindi, del tutto 
libero anche se sottoposto a prenotazione), si può perfino 
pensare di introdurre una mini-multa “ecologica” nei confronti 
di persone così poco accorte e rispettose, purché, naturalmente, 
questo sia portato a conoscenza di tutti preventivamente e in 
maniera chiara e sincera.
Ci rendiamo conto che questi piccoli esempi sono gocce in un 
oceano deteriorato dalla presenza distruttiva dell’uomo, ma il mi-
glioramento delle condizioni dell’ambiente in cui viviamo deriva 
da minimi comportamenti individuali più che da movimenti di 
masse di persone; e d’altronde, per restare nella metafora, è la 
somma delle gocce che fa un oceano. Il quale può rimanere blu, 
se solo lo vogliamo. 

Davide Verrazzani

Come dice la 
parola stessa, 

l’energia 
cinetica deriva 
dal movimento
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La palestra in acqua

Viviamo in una società dove le continue esigenze 
lavorative ci portano a correre sempre di più contro il 
tempo, vuoi per impegni di lavoro, vuoi per esigenze 

familiari o per svariati motivi personali e, quindi, viene a crear-
si la necessità di disporre liberamente e nel modo migliore del 
proprio tempo e dei propri spazi. E allora perché non allenarsi 
in una piscina allo stesso modo di una palestra “terrestre”, 
con schede personalizzate fatte da un istruttore-motivatore 
qualificato? Ecco allora che la continua evoluzione del mon-
do del fitness ha portato a sviluppare l’idea della Palestra 
in Acqua.

Il perché di una scelta
Facciamo un passo indietro. Inizialmente il progetto della 
palestra in acqua è nato dallo studio e sviluppo di lavori svolti 
a livello individuale, in primis iniziando come personal trainer 
e successivamente estendendolo anche a lavori di gruppo, 
aventi i medesimi obbiettivi. È necessario comprendere tale 
distinzione in modo tale da riuscire a capire nel miglior modo 
possibile le finalità che richiede questo modulo: un occhio di 
riguardo al gesto tecnico e alla scelta delle attrezzature ausi-
liarie; maggior attenzione alle serie proposte per i vari distretti 
muscolari; conoscenza della teoria del condizionamento 
muscolare. Riassumendo, possiamo scegliere la “Palestra in 
Acqua” perché:
- è la continua ricerca di qualcosa di nuovo, stimolante ed 
alternativo;
- risponde alla necessità dei clienti di gestire in modo più 
ottimale il proprio tempo;
- permette l’ottimizzazione del lavoro svolto con lo studio di 
un percorso a misura del cliente/classe; 
- consente l’utilizzo a 360° dell’ambiente piscina e di tutte le 
attrezzature a disposizione.
Prima di proseguire ed andare ad analizzare quali sono i 
principali obbiettivi, la metodologia, il work-out e quanto altro, 
vorrei sottolineare che tale attività può essere una valida alter-
nativa alle molteplici tipologie di lavoro svolte con gruppi di 
persone e quindi, in questo caso, vi è la necessità di rispettare 
orari prestabiliti, ma non sempre. Vediamone subito il perché: 
- l’istruttore può creare dei gruppi di lavoro, coinvolgendo le 

persone presenti in acqua con esigenze analoghe per rendere 
più piacevole un’ora di lavoro, ma soprattutto di svago e relax 
dalla routine quotidiana, il tutto a beneficio del benessere 
stesso delle persone coinvolte;
- l’operatore e il centro stesso hanno la possibilità di rendere 
autonomo (esattamente come per il nuoto libero) il cliente, 
creando tabelle da effettuarsi in acqua, così come avviene 
in palestra, inserendo le corrette modificazioni che prevede 
l’esercizio in acqua, dapprima senza attrezzi (questo perché 
è sempre meglio che l’allievo si renda consapevole di come 
utilizzare il mezzo acqua) e successivamente con le attrezza-
ture specifiche. 
- L’unico neo, in parte, potrebbe essere la maggior respon-
sabilità per chi deve avere il controllo sul piano vasca, che 
dovrà comunque seguire oltre al nuoto libero anche questa 
tipologia di cliente. Questo solo nel caso in cui non ci fosse un 
istruttore guida. 

Obiettivi della Palestra in Acqua
Possiamo affermare che il primo e più importante degli obiet-
tivi è la visione dell’ambiente, o meglio iniziare a guardare 
il nostro parco acquatico, esattamente come quando ci si 
reca in palestra, con la differenza che possiamo ottenere 
un maggior effetto rilassante per il semplice motivo che 

Impiegare l’acqua per 
allenarsi come si fa in una sala 
pesi. Il programma è indicato 

per un’utenza motivata, 
preparata fisicamente e in 

cerca di autonomia

Doriana Orsini 
coordina il gruppo W.W.W. (staff docenti) nella ricerca e studio costante 

dei progetti formativi del sistema acquatico con e senza attrezzi 
ausiliari. È autrice del libro “Bikewave” pubblicato da Libreria dello 

Sport; organizza percorsi formativi e collabora con diverse aziende di 
settore - www.sportlavoro.com.
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l’esercizio si svolge in acqua. La palestra in acqua ci offre anche altri 
obbiettivi sempre importanti, quali:
- riavvicinamento all’attività sportiva dopo lunghi periodi di pausa 
per motivi di salute, pigrizia e altro;
- adeguamento dello spazio acqua (miglior utilizzo, vale soprattut-
to per le vasche private dei club);
- alta motivazione del cliente;
- miglioramento delle capacità aerobiche, del tono muscolare, 
della forza e della resistenza;
- miglioramento della mobilità articolare, della postura e della 
propriocettività;
- fidelizzazione del cliente.
Il work-out della palestra in acqua prevede, come per altre 
discipline, tre momenti di lavoro, che sono: Fase 1: riscaldamento 
e attivazione degli schemi motori (10’); Fase 2: esercitazioni in 
serie mirate alla stimolazione per la muscolatura prescelta + scelta 
attrezzatura (25’); Fase 3: defaticamento, rilassamento senza 
attrezzi (5/8’).
Affinché il work-out risulti efficace, corretto e non dannoso, è 
necessario ed importante che l’allievo raggiunga una buona 
consapevolezza di come mantenere il proprio corpo in acqua 
media e come controllarlo, reclutando bene i fasci addominali 
e paravertebrali. Per ottenere tutto ciò sono necessari alcuni 

presupposti: la buona confidenza con l’elemento acqua; la buona 
capacità di controllo posturale (in particolare a livello addomina-
le), di coordinazione motoria e di equilibrio; una buona prepara-
zione fisica iniziale, in particolare a livello di forza muscolare; una 
buona efficienza dell’apparato osteo-articolare e muscolare; una 
buona efficienza dell’apparato cardiaco; un’elevata motivazione a 
sopportare un work-out con intensità più elevate per raggiungere 
meglio l’obbiettivo.

Il metodo
Non ultima è indispensabile la scelta di un metodo corretto, 
come per esempio il circuit training. La finalità di tale metodo 
è quella di prestabilire più stazioni, con o senza pause tra loro, 
spostandosi da una all’altra dove, ognuna di esse prevedrà 
esercizi specifici da eseguire con gli attrezzi a disposizione; la 
valenza sarà la quantificazione delle serie da ripetere (min. 4). 
È possibile attraverso l’inserimento del piramidale decrescente 
e cambiando il distretto muscolare da sollecitare, evitare le 
pause, al fine di non compromettere la sollecitazione del-
l’apparato cardio-respiratorio e rendere così il lavoro ancora 
più dinamico e intenso. Le parti che si andranno a stimolare 
potranno essere divise a seconda della frequenza settimanale.

Doriana Orsini e Alessandra Loro
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La nuova Norma CONI 
per piscine e palestre

Il testo delle nuove “Norme CONI per l’impiantistica sporti-
va” è stato approvato con delibera del Consiglio Nazionale 
del CONI n.1379 del 25 giugno 2008. Non si tratta di un 

semplice aggiornamento delle norme precedenti, ma di una 
profonda revisione che coinvolge non più solamente gli im-
pianti destinati all’agonismo, ma allarga di molto la tipologia 
di impianti soggetti al rispetto delle prescrizioni contenute nel 
nuovo testo. La novità principale delle norme è contenuta 
nell’articolo 1: Scopo e campo di validità Sono soggetti alle 
presenti norme tutti gli impianti sportivi, intendendo con tale 
termine i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati 
per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle 
Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive 
Associate, nel seguito indicate come FSN e DSA, ai vari livelli, 
anche internazionali, previsti dalle FSN e DSA medesime; in 
particolare si distinguono:
a) impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attivi-
tà ufficiali (agonistiche) delle FSN e DSA;
b) impianti sportivi di esercizio, in cui possono svolgersi 
attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate 
all’agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative 
o di mantenimento delle suddette discipline sportive.
Una nuova sezione è dedicata alle linee guida finalizzate a 
suggerire criteri di qualità del servizio, di funzionalità e di sicu-
rezza, per la realizzazione di impianti dove si svolgono attività 
sportive non normate dalle Federazioni, come ad esempio gli 
impianti per il fitness, il percorso vita ed i parchi acquatici. Il 
rispetto di tali linee guida non è comunque obbligatorio, se 
non per impianti nei quali si svolgono attività regolate dalle 
Federazioni e che ospitino le attività complementari descritte. 
Ad esempio, in una piscina nella quale sia ospitato un centro 
fitness, il parere del CONI sul progetto riguarderà entrambi gli 
impianti. Il parere favorevole del CONI sul progetto di realiz-
zazione di un impianto sportivo è fino ad oggi limitato all’ot-
tenimento dell’agibilità di una struttura di proprietà pubblica, 
nella quale si svolgano attività sportive regolate da Federazioni 

del CONI. Tale parere diventerà quindi obbligatorio anche 
per gli impianti natatori nei quali non si svolga agonismo ma 
solamente balneazione di tipo ludico-ricreativo, e che ospitino 
gli impianti complementari, mentre continuerà a non essere 
richiesto per i soli centri fitness, che non svolgono attività 
normata dal CONI. 

Entrando nel dettaglio della norma, nella parte generale sono 
contenute alcune indicazioni che riguardano le piscine ed i 
centri fitness, in ordine di apparizione:

- gli spazi destinati alle zone di parcheggio (vedi paragrafo 6.3 
Aree di sosta); 
- l’altezza minima del vano vasca al chiuso che non dovrà 
essere inferiore a 3,50 m, preferibilmente 4,00 m per le piscine 
nelle quali non si svolga attività di pallanuoto e 5,00 m per le 
piscine destinate ad ospitare la pallanuoto; 
- il numero massimo di affollamento per le vasche stabilito in 
1 utente ogni mq di vasche servite;
- l’altezza minima dei locali che non potrà essere inferiore ad 
una media di 2,70 m (ridotta a 2,40 m per i locali di disimpe-
gno ed i servizi igienici ed escludendo i magazzini) ed in nessun 
punto inferiore a 2,20 m;
- l’infermeria che dovrà essere collocata in posizione agevole 
per essere raggiunta sia dall’interno che dall’esterno, di dimen-
sioni minime preferibilmente non inferiori a 9 mq e dotata di 
servizio igienico per disabili, con anti-wc dotato di lavabo.

L’intero capitolo 9 è dedicato agli spazi per il pubblico, che 
devono rispettare quanto già previsto dal Decreto sulla sicurez-
za degli impianti sportivi del 1996, aggiornato nel 2005. Viene 
comunque introdotta la formula relativa alla curva di visibilità.

Il capitolo 10.2 riguarda in specifico gli impianti natatori e le 
prescrizioni riportate valgono sia per gli impianti natatori che 
per quelli di esercizio. Per le vasche è riportata la necessità di 
realizzare canaline di raccolta distinte per le acque di sfioro 
e per quelle di lavaggio. Viene stabilita in 60 cm la misura 
massima di profondità delle vasche destinate all’avviamento al 
nuoto dei bambini. Una lunga trattazione riguarda il piano va-
sca, al paragrafo 10.2.3, che prevede l’obbligo di delimitazione 
o recinzione di tale zona, accessibile solamente tramite presidio 
di bonifica invalicabile, che dovrà prevedere idonei sistemi di 
disinfezione anche per le carrozzine dei disabili. Tutti gli accessi 
sul piano vasca dovranno essere privi di barriere architettoniche. 
Il piano vasca dovrà avere una superficie non inferiore al 50% 

Esaminiamo la nuova 
normativa che regolamenta il 
settore degli impianti sportivi. 

Criteri e regole che è bene 
tenere a mente ed applicare 

il prima possibile
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È autore, per Flaccovio Editore, del libro “Piscine” edito nel 2009.
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di quella delle vasche servite, preferibilmente pari alla superficie 
della vasche per gli impianti al chiuso e al doppio della superfi-
cie delle vasche per gli impianti all’aperto. La distanza minima 
dall’acqua al primo ostacolo sul bordo vasca dovrà essere di 
1,50 m, preferibilmente:

- m 2,50 per i lati lunghi e m 4 per quelli corti e per il distacco 
tra vasche contigue, per le vasche fino a m 33,33;
- m 3,50 sui lati lunghi e m 6 per quelli corti e per il distacco tra 
vasche contigue, per le vasche da m 50.

Rossana Prola

  PISCINE FITNESS

Superficie minima posto spogliatoio 1,60 mq 1,60 - 2,0 mq

Cabine a rotazione 0,90 x 1,20 almeno 1 per spogliatoio

Cabine a rotazione per disabili 1,40 x 1,50 

Numero minimo di posti spogliatoi 1 ogni 9 mq di vasca massimo affollamento x 0,4

Numero cabine per posto spogliatoio 2 

% di cabine sul totale 25 

Numero di wc 1 ogni 12 posti spogliatoio 1 ogni 12 posti spogliatoio

Con un minimo di 1 per le donne + 1 per gli uomini 1 per le donne + 1 per gli uomini

Dimensioni docce 0,90 x 0,90 (spazio antistante 0,80) 0,90 x 0,90 (spazio antistante 0,80)

Numero di docce 1 ogni 3 posti spogliatoio 1 ogni 3 posti spogliatoio

Con un minimo di 4 per le donne + 4 per gli uomini 4 per le donne + 4 per gli uomini

Numero asciugacapelli Pari alle docce Pari alle docce

Superficie magazzini Almeno 1/20 della superficie delle vasche

SPOGLIATOI

Tabella 1
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Claudio Schermi, imprenditore del Fitness che da anni 
opera all’EUR con la sua Società, Gesport EUR 999, 
ha creduto nelle potenzialità della Piscina delle Rose 

e ha lanciato una sfida per recuperare l’impianto: “Quando 
ho preso la Piscina delle Rose era nelle stesse condizioni di 
manutenzione del Velodromo Olimpico” - ci racconta Claudio 
Schermi – “oggi è di nuovo una realtà, mentre il Velodromo 
è stato fatto saltare in aria in quanto ormai irrecuperabile. 
Questa, indipendentemente dalla sfida imprenditoriale, è 
per me la più grande soddisfazione come romano e come 
cittadino dell’EUR”.

Può descriverci, brevemente, la storia della Piscina?
 “La Piscina delle Rose è uno degli impianti natatori storici 

della Capitale. Costruita nel 1959 per le Olimpiadi di Roma 
è stata di recente ristrutturata su un nostro progetto, con il 
parziale finanziamento della proprietà EUR Spa, ritornando ai 
fasti degli anni 60 e 70”.

Quali sono le caratteristiche tecniche della piscina? 
 “La Piscina delle Rose ha una vasca olimpica a 10 corsie 
da 50 x 25 metri, con ampie tribune in grado di ospitare un 
pubblico di circa 1000 spettatori. La vasca 
ha una zona con fondo da 1,35 m per i 
più piccoli e per i corsi di Acquafitness, 
ed un’ampia zona a 2 metri idonea alla 
pallanuoto ed al nuoto sincronizzato. 
L’impianto, che si estende su un’area 
di circa 7000 mq, dispone di spoglia-
toi moderni e confortevoli, una zona 
palestra con sala corsi, spazio cardio e 
spazio Kinesis, un Centro Benessere con 
Solarium, Area Termale e Area Estetica 
firmata Veribel. Inoltre in Piscina c’è 
ACQUA Caffè, il Bar & Restaurant che la sera d’estate è uno 
dei Lounge Bar più apprezzati dalla movida romana”.   
 
Quali sono gli usi tipici della piscina, quelli più richiesti?
 “Dopo la ristrutturazione abbiamo lanciato una ‘formula 
club’ con cui offriamo ai nostri soci un servizio integrato all 
inclusive, che permette di utilizzare l’impianto per le attività 

La rinascita della 
PISCINA delle ROSE Club

Dai fasti degli anni sessanta e 
settanta, la piscina delle Rose 

era caduta in uno stato di 
degrado negli anni ‘90. Oggi 
risplende di nuovo e il merito 

è in gran parte del suo ‘papà’ 
Claudio Schermi, che ci ha 

raccontato la storia di questa 
importante piscina romana 
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La Piscina delle 
Rose ha una 

vasca olimpica a 
10 corsie da 50 
x 25 metri, con 
ampie tribune
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natatorie estive o di semplice balneazione e per tutto l’anno 
di avere a disposizione una splendida palestra unica nel suo 
contesto. A tutto ciò si aggiunga la possibilità di frequentare 
il Centro Canoa, Canottaggio e Dragon Boat incluso senza 
maggiorazioni nel pacchetto abbonamento. La convenienza 
dell’abbonamento per i clienti è evidente, in quanto nei perio-
di che per le palestre rappresentano tradizionalmente la bassa 
stagione, per la Piscina delle Rose comincia il massimo appeal 
e, viceversa, grazie alle diversificazioni delle attività, questo im-
pianto, una volta strettamente stagionale, è oggi perfettamen-
te operativo per tutto l’arco dell’anno. Tra le attività di fitness 
sono particolarmente richieste il PILATES, la POSTURALE, lo 
YOGA ed il KINESIS, molti sono gli appassionati della zona 
cardio, dello spinning e del Rowing. Alla leva giovanile della 
canoa c’è una grande richiesta della canoa come scelta di 
fitness alternativa, per i benefici cardio e muscolari che questa 
disciplina offre”.
 
Quando e perché ha deciso di fare un restyling alla 
piscina?
 “Quest’anno si festeggiano i 25 anni del Mariner Canoa 
Club, il Centro della Canoa e Canottaggio del Laghetto 
dell’EUR che ho fondato nel 1984 quando ero ancora un 
ragazzino di 23 anni. La Piscina delle Rose per noi ragazzi 
dell’EUR ha sempre avuto un fascino particolare. Le prime 
ragazze, i primi amori, i giorni di vacanze romane appena 
finita la scuola, le prime garette di nuoto! Poi tra la fine degli 
anni ‘80 e gli anni ‘90 la Piscina cadde in un grave stato di 
degrado strutturale e di frequentatori. Così nel 2000 con il 
passaggio tra Ente EUR ed EUR Spa mi sono offerto di tentare 
di recuperare l’impianto che all’epoca costava all’EUR un 
miliardo l’anno delle vecchie lire di perdite di gestione. C’è 
stato un cambio di rotta e mi sono subito impegnato per 
proporne una riqualificazione. Scartata l’idea della copertura 
che non avrebbe trovato facilmente un punto di equilibrio 
di gestione, si è pensato all’idea di un CLUB assolutamente 
unico nel suo genere, un Circolo Canottieri all’EUR organizza-

to e gestito come una palestra… Ecco quindi nascere il nostro 
brand “PISCINAdelleROSEclub” e nel 2005 abbiamo ottenuto 
i primi titoli autorizzativi completati 
nel 2007. Ed è stato il 3 febbraio del 
2007 che sono cominciati i lavori di 
ristrutturazione, in cui con la massima 
cura abbiamo recuperato uno ad uno 
i caratteristici mattoni rossi con i quali 
abbiamo ricostruito la facciata. A tempo 
di record, a giugno, abbiamo aperto 
la Piscina Estiva e a ottobre la Palestra 
ed il Centro Benessere. A fine maggio 
facciamo 2 anni e la “visione” che ci ha 
ispirato oggi è una splendida realtà, una 
nostra intuizione che con investimenti 
contenuti ha portato un risultato di cui gode l’intero territorio 
e di cui EUR spa, il Municipio XII ed il Comune di Roma 
possono e dovrebbero andare fieri”.
 
Quali sono le novità della prossima stagione estiva?
 “La stagione aprirà da fine maggio a settembre e stiamo 
già promuovendo la prevendita degli abbonamenti estivi re-
galando l’abbonamento fitness di aprile e maggio. Quest’anno 
proponiamo una formula ‘VILLAGE’ tutto incluso, con un 
intenso programma di fitness a terra ed in acqua cui tutti i fre-
quentatori possono partecipare, sia con le convenienti formu-
le di abbonamento, sia con il biglietto di ingresso giornaliero. 
Abbiamo poi i Centri Estivi per ragazzi che coinvolgono decine 
di giovani ogni settimana che, oltre alle caratteristiche attività 
ludiche dei Centri Estivi, fanno molto sport ed in particolare 
lezioni di nuoto e di canoa”.
 
Quale sarà il ruolo della Piscina delle Rose nei prossimi 
mondiali di nuoto di Roma?
 “Mancano meno di 100 giorni all’inizio dei mondiali e la 
Piscina delle Rose è pronta ad ospitare gli allenamenti delle 
Squadre che il Comitato Organizzatore e la FIN intendono 
affidarci. Siamo tra gli impianti selezionati. Purtroppo poteva 
essere una storica occasione per completare l’opera di ristrut-
turazione ed adeguamento normativo della vasca e dell’intero 
impianto, ma il cambio del CdA di EUR Spa previsto in questi 
mesi ha creato un vuoto di potere che ci sta facendo perdere 
questo treno. Ma ancora ci stiamo battendo per regalare 
ai nostri Soci ed alla Comunità una Club House, una vasca 
cosiddetta ‘a sfioro’ e quei percorsi e servizi indispensabili 
in un moderno impianto. Si pensi solo, a titolo di esempio, 
che le tribune anni ‘60 non sono servite da servizi igienici 
indipendenti e che i disabili dalla zona tribune, per raggiun-
gere i bagni a loro destinati, devono uscire dall’impianto e 
rientrare dall’ingresso zona lago. I mondiali 2009 ci offrivano 
l’opportunità per fare queste importanti migliorie ma, per ora, 
nessuno si assume la responsabilità di autorizzarle... mancano 
cento giorni e noi ci proveremo fino all’ultimo!”.

 
Per informazioni: 

www.piscinadellerose.it

Un CLUB 
assolutamente 
unico nel suo 

genere, un Circolo 
Canottieri all’EUR 

organizzato e 
gestito come una 

palestra
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Il benessere legato 
all’acqua

Le terme, più di ogni altra struttura, risultano legate sin 
dall’antichità allo sviluppo delle tecniche e dei costumi, alle 
mode in materia di igiene o di impiego terapeutico delle 

acque e delle loro specifiche e diverse proprietà. I mutamenti 
della vita collettiva e dell’ambiente urbano si definiscono quindi 
contemporaneamente come cause ed effetto, determinando 
non solo gli esiti formali di queste tipologie strutturali: un 
impianto termale, anche nella sua forma più modesta, risulta 
sempre articolato in un insieme di ambienti ed installazioni 
diversi, in cui la dislocazione e l’organizzazione segue un deter-

minato ordine, pur generando numerose varianti tipologiche 
dettate dalla struttura dei percorsi. Il termine “terme” si applica, 
di norma e sin dall’antichità, ad una struttura che comprende, 
oltre ai bagni propriamente detti, anche tutti gli annessi sportivi 
e culturali, secondo un modello tutt’oggi valido e attuale. 
Accanto a strutture che si inseriscono sul territorio, in località 
favorite da sorgenti naturali e immerse nella natura, negli ultimi 
anni si sta verificando la nascita di spazi analoghi anche nel 
cuore delle nostre metropoli, sempre più frenetiche e attive. 
Sono luoghi in cui diviene possibile distaccarsi dalle tensioni 
quotidiane e ritrovare se stessi, in oasi di calma e benessere 
ritagliate nel cuore della città dove l’acqua svolge un ruolo 
determinante e protagonista. Per prendersi cura del proprio 
corpo, concedersi una pausa salutare oppure ricaricarsi dopo 
un’intensa giornata: il caos scompare e un unico suono accoglie 
il visitatore per accompagnarlo durante tutta la sua perma-
nenza, quello dell’acqua che scorre. Queste strutture sono 
generalmente articolate in un susseguirsi di ambienti in cui ogni 
elemento superfluo è eliminato, per dar spazio alla centralità 
della persona: all’interno ogni cosa deve essere studiata con 
cura e realizzata con prodotti naturali e tecniche artigianali. La 

Viaggio all’interno delle nuove 
tendenze e delle pratiche 

antiche che consentono di 
trarre giovamento fisico 
e mentale, sfruttando le 

proprietà dell’acqua

Barbara Baldrati
laureata in Architettura, è attualmente impegnata nel Dottorato di 

Ricerca del Dipartimento di Restauro e Conservazione. Attiva in ambito 
progettuale e autrice di numerose pubblicazioni, si è lanciata nel 
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caratteristica principale di queste strutture è il ricorso ad un si-
stema di riscaldamento, che può essere applicato tanto alle sale 
asciutte quanto a quelle con vasche, a seconda della tipologia a 
cui si possono ricondurre.

I requisiti di base
Grazie ai preziosi dettami della cultura orientale, la concezione 
del benessere è ormai quella di uno stato integrato di forma 
fisica ed equilibrio interiore. Mentre gli aspetti positivi legati 
all’acqua sono da sempre noti, meno considerata è l’importanza 
che in tutto questo gioca la temperatura dell’acqua e i benefici 
che essa può determinare. Nei nuovi centri benessere tempo e 
spazio vengono sospesi tra vapori, profumi e acque rigeneranti 
e l’ospite può scegliere il “suo” percorso tra oltre trenta pratiche 
termali, fra cui massaggi, vasche idromassaggio, sauna, bagno 
turco aromatizzato e area fanghi. 

Riflessi d’Oriente
L’hammam è una pratica che arriva dai paesi mediorientali ma 
affonda le sue radici nell’antica cultura greco-romana sotto il 
nome di thermae e, come da antica tradizione, prevede il sus-
seguirsi di diverse stanze, dalla più calda alla più fredda, dove 
il lento scorrere dell’acqua rievoca la quiete e invita all’ascolto 
di se stessi. Nella prima sala, l’apodyterium, ci si libera di ogni 
cosa che possa richiamare il mondo esterno e, coperti di un 
solo telo bianco, si entra nel tepidarium, dove l’acqua ha una 
temperatura di circa 36 gradi. Qui ci si immerge in un’atmo-
sfera quasi surreale, dove le pareti che racchiudono l’ambiente 
si sciolgono tra vapori e giochi di luce, tra i suoni dell’acqua 
che scorre, e dove il tempo sembra sospeso. Si accede poi al 
calidarium, dove l’atmosfera ha temperatura stratificata: bassa e 
intorno ai 20-25 gradi a livello del pavimento, di 40 gradi intor-
no al metro e mezzo e, infine, di 50 gradi all’altezza della testa 
mentre l’umidità arriva a piena saturazione. Questo è il luogo in 
cui avviene il vero e proprio “bagno di vapore”, dove il calore 
dilata i vasi sanguigni e la circolazione ottiene grandi benefici 
apportando effetti positivi anche sull’umore, allontanando stress 
e stanchezza. L’ultima fase del percorso prevede l’immersione 
nel frigidarium, una vasca di acqua fresca che aiuta a restringere 
i pori, tonificare la muscolatura e dare una sferzata di energia a 
tutto il corpo. Prima di tornare alla realtà non bisogna assoluta-
mente tralasciare la sosta nella sala relax, una sorta di “camera 
di decompressione” che aiuterà a ritornare lentamente, tra un tè 
ed una lettura, ai ritmi e ai suoni del mondo esterno.

La tecnica della sauna finlandese
La sauna è nata nei paesi nordici e prevede il soggiorno in 
una cabina dotata di panchine in legno, in un ambiente dove 
la temperatura viene portata a circa 80-100 gradi e l’umidità al 
10-30%. A questo primo bagno di aria secca segue un bagno di 
vapore surriscaldato, ottenuto gettando acqua su pietre roventi. 
All’interno della sauna si trovano un piccolo braciere con alcune 
pietre, un secchiello pieno d’acqua ed un mestolino: gettando 
acqua sulle pietre si satura l’ambiente di umidità e, come con-
seguenza, si suda abbondantemente. Nei paesi nordici a questa 
pratica segue un bagno in acqua gelata, ma è possibile abbinare 

il trattamento ad una doccia fredda. L’effetto più evidente delle 
elevate temperature della sauna è quello diaforetico: il caldo 
favorisce il rilassamento muscolare, la sudorazione e l’elimina-
zione delle tossine. La disintossicazione riguarda però anche la 
mente poiché nel rilassamento generale, l’ospite può staccare la 
spina e dimenticare tutte le preoccupazioni!

I percorsi del benessere
Le strutture termali che sfruttano anche gli spazi immersi nel 
verde offrono spesso i percorsi che prevedono l’alternanza 
di acqua calda e fredda, adatta per riattivare la circolazione e 
riequilibrare il tono muscolare. A seconda delle caratteristiche 
chimiche delle acque impiegate si possono anche effettuare 
percorsi, a livello e temperatura costante, capaci di amplificare i 
benefici effetti del linfodrenaggio e aiutando a liberare i tessuti 
dagli scarti metabolici. Un effetto particolare viene poi regalato 
da quei percorsi che si snodano sui ciottoli levigati di torrente: 
il massaggio plantare contribuisce a riportare equilibrio in tutto 
il corpo, facendo tesoro delle teorie della medicina orientale 
secondo le quali sui piedi esistono delle aree precise, dette 
“punti riflessogeni”, che corrispondono a determinate zone 
del corpo umano che, massaggiate, riescono a suscitare effetti 
positivi nelle zone corrispondenti dell’organismo.

I centri benessere come spazi accessori 
indispensabili
I centri benessere che si affiancano alle strutture termali 
vengono generalmente studiati per coniugare le moderne 
tecnologie per il rilassamento psico-fisico con l’estetica classica 
e le tecniche attinte dalla saggezza orientale. Vengono offerte 
agli ospiti numerose proposte relative ai trattamenti termali e di 
medicina estetica, tanto per il viso quanto per il corpo: all’attività 
terapeutica delle acque si aggiungono le pratiche bioenerge-
tiche per il benessere, l’estetica e il rilassamento, seguendo 
filosofie sia orientali che occidentali. In eleganti ambienti ravvi-
vati da luci cangianti che sfruttano i principi della cromoterapia 
è possibile ricevere trattamenti a base di fanghi, per intervenire 
su imperfezioni fisiche, oppure massaggi per recuperare uno 
stato di calma e di equilibrio generale. Alcuni ambienti possono 
essere dotati di vasche relax con idromassaggio, strutturate 
come delle grandi piscine in cui l’ospite può lasciarsi cullare dai 
potenti getti d’acqua che sgorgano da fonti di design lineare ed 
elegante e che movimentano, in sequenza, le varie zone della 
vasca, concedendo così la possibilità di scegliere l’idromassag-
gio dorsale, total body o cervicale.

Barbara Baldrati

Problemi di terminologia
La parola terme sottintende una realtà molto diversa a seconda 
dei periodi, delle regioni e dei contesti urbani. I termini maggior-
mente ricorrenti per individuare e designare i vari ambienti che 
le costituiscono sono quelli che derivano direttamente da parole 
greche, spingendoci a prendere le distanze dal presupposto che 
le terme siano una creazione essenzialmente “romana”.
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I materiali giusti 
del benessere

I colori, le texture, la consistenza e la temperatura al tatto, che ca-
ratterizzano le diverse superfici materiche, possono dare un contri-
buto sostanziale al benessere degli utenti, così come possono, nel 

caso di scelte sbagliate, trasmettere sensazioni di disagio o fastidio 
e quindi “malessere”, boicottando il raggiungimento dell’obiettivo 
primario del progetto.

Quali materiali per il benessere?
La scelta dei materiali da costruzione, per essere coerente con gli 
obiettivi di benessere, deve essere basata su criteri di biocompatibilità 
e sostenibilità ambientale. Le scelte dovranno quindi essere finalizza-
te ad ottenere la massima traspirabilità, l’assenza di emissioni nocive, 
basso consumo energetico e di risorse, elevato confort, conteni-
mento e protezione dai campi elettromagnetici. In gran parte questi 
obiettivi possono essere raggiunti scegliendo materiali eco-compa-
tibili, che devono essere caratterizzati dal rispetto ambientale in ogni 
fase della loro produzione: origine naturale, metodi di estrazione, 
lavorazione, produzione, trasporto, messa in opera, possibilità di 
riciclaggio. La scelta dei materiali per pavimenti, rivestimenti e arredi 
dovrebbe quindi prediligere materiali naturali come il legno e la 
pietra. A mio avviso sono da sconsigliare per gli arredi materiali freddi 
e soluzioni troppo “tecnologiche”, come l’abbinamento acciaio e 
vetro, così come forme avveniristiche che fanno assomigliare la SPA 
ad una discoteca e poco si adattano a favorire il rilassamento sia 
fisico che mentale.

I rivestimenti per gli ambienti umidi
Gli ambienti della SPA definiti umidi, come i servizi igienici, le piscine 
termali, le vasche idromassaggio e il bagno turco, sono caratterizzati 
da un elevato tasso di umidità e vapore. I materiali scelti per le 
pavimentazioni di queste aree devono, prima di tutto, garantire la 
sicurezza per gli utenti, avere cioè adeguate caratteristiche antiscivo-
lo. In secondo luogo devono facilitare la pulizia e la manutenzione, 
a garanzia dell’igiene dell’ambiente. Il panorama dei rivestimenti 
ceramici è davvero molto vasto e l’evoluzione tecnologica nella 
produzione mette oggi a disposizione prodotti con superfici a 
rilievo e incisioni grafiche che li rendono esteticamente innovativi, 
pur mantenendo la facilità di pulizia che è richiesta per l’impiego 
in questo tipo di ambienti. Un’altra caratteristica imprescindibile è 
quella di assorbenza che deve essere garantita anche per l’adesivo 

e il sigillante per la stuccatura delle fughe. Anche per questo motivo 
la tendenza è quella di privilegiare grandi formati, per la posa dei 
quali si riducono le fughe e di conseguenza si garantisce maggiore 
igiene.

Giardini indoor
Al di là dei numerosi studi che sono stati condotti sull’interazione 
energetica tra esseri viventi e ambiente, penso che ognuno di noi 
abbia sperimentato personalmente l’effetto benefico che il contatto 
con la natura ha sul nostro equilibrio psico-fisico. Risulta quindi 
evidente che in un luogo deputato per eccellenza al benessere, 
quale è la SPA, non si possa prescindere dal ricreare, per quanto 
possibile, il contatto diretto con elementi naturali come il verde e 
l’acqua, entrambi non solo simboli ma testimonianze tangibili di 
energia vitale. Quando non è possibile l’affaccio su aree verdi esterne 
si dovrebbero inserire nel progetto uno o più giardini interni. Questi 
spazi di “natura indoor” sono particolarmente indicati per le zone di 
sosta, di relax, di trattamento e hanno effetti benefici sia degli utenti 
che degli operatori del centro benessere. L’utilizzo diffuso di piante 
e superfici d’acqua, sia ferma che in movimento, ancor meglio se 
illuminate da luce naturale, è consigliato sia per ovviare alle sensa-
zioni di leggera claustrofobia che spazi completamente scollegati 
dall’esterno inducono, sia per le capacità di alcune specie vegetali 
di depurare l’aria contrastando l’inquinamento, come dimostrano 
alcuni studi condotti dalla NASA.

La luce… un materiale prezioso
La progettazione illuminotecnica è fondamentale per l’incredibile 
potere che ha la luce di trasformare uno spazio anonimo in un 
luogo magico, ma anche quello di inficiare tutte le scelte di interior 
design, nel caso di scelte illuminotecniche sbagliate. Basti pensare, in 
riferimento al primo caso, all’illuminazione “cambia colore”, che può 
essere realizzata con lampade LED RGB o con lampade fluorescenti 
di tre colori diversi. La loro luce può essere liberamente mescolata 
per ottenere una vastissima gamma di colori. Questo tipo di luce 
può esaltare le qualità spaziali di un ambiente e, nel caso di centri 
benessere, essere utilizzata anche come cromoterapia. Viceversa, 
in riferimento al secondo caso, lo stesso tipo di illuminazione, se 
realizzata a sfioro su una parete caratterizzata da una superficie con 
intonaco non eseguito a regola d’arte ma irregolare, evidenzierà 
fastidiosamente quei difetti che al contrario un’illuminazione diversa 
avrebbe potuto rendere impercettibili. In quest’ottica la luce può 
essere considerata, a tutti gli effetti, un vero e proprio materiale da 
costruzione essendo capace di creare essa stessa un ambiente, non 
solo permettendoci di vederlo, e quindi di muoverci al suo interno, 
ma anche arricchendolo di nuovi contenuti estetici, o viceversa di 
distruggerlo, con scelte sbagliate che distorcono la percezione dei 
volumi, delle distanze e delle superfici che lo caratterizzano.

Annalisa Ghirotti

Nella progettazione della SPA, 
la scelta dei materiali è un fattore 

determinante per realizzare 
prodotti che accrescano i 

benefici per gli utenti

ARRED
O

Annalisa Ghirotti
Architetto e Dottore di Ricerca in Ingegneria Edilizia e Territoriale. Alla 

ricerca universitaria affianca l’attività di progettazione urbanistica, 
architettonica e di Interior Design, con una particolare attenzione ai 

settori del benessere e del fitness (studio: 0547.610458;  
cell: 339.2481245; e-mail: mail@annalisaghirotti.it)



Orari:
giovedì 14 e venerdì 15: operatori dalle 9.00 alle 19.00, 
pubblico dalle 11.00 alle 19.00
sabato 16 e domenica 17: operatori e pubblico dalle 9.00 
alle 19.00
Ingresso SUD

Costi:        
Abbonamento intero: 24 euro (valido 4 giorni)
Abbonamento ridotto: 16 euro (valido 4 giorni, disponibile 
presso palestre, centri fitness, centri benessere, riviste 
specializzate)
Abbonamento ridotto: 12 euro (valido 4 giorni, disponibile 
online e anche presso le casse di RiminiFiera per chi si è 

pre-registrato sulla homepage del sito )
Giornaliero intero: 16 euro
Per altre condizioni, prezzi speciali e info varie:
Ufficio Ospitalità
Fax (+39) 0541/744255
E-mail: infovisitatori@riminifiera.it

Organizzazione: 
Rimini Fiera Spa; con il patrocinio di Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministro della Gioventù, Regione 
Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Rimini
media consultant stampa nazionale ed estera 
Ilaria Schelotto i.schelotto@barabino.it  
Barbara Demicheli b.demicheli@barabino.it 

Rimini Wellness 4ªEdizione
14, 15, 16 e 17 MAGGIO 2009
www.riminiwellness.com

Eventi & Fiere
Prendete carta e penna e annotatevi gli appuntamenti segnalati in questo spazio, 

sono i più rilevanti del settore, in Italia e all’estero. 

21°Festival del Fitness
11/12/13/14 giugno – Nuova Fiera di Roma
www.fitfestival.com

Orari: tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00

Costi: Ingresso giornaliero Euro 15
Abbonamento (2-4 gg.) Euro 40 
Special Ticket Euro 11 
Under 16 e Over 60 Euro 6

Per info: Organizzazione For Active People
Tel. 338.7995551
foractivepeople@hotmail.it

Da sapere: 
Gli eventi in programma al Festival del Fitness di Roma sono innu-
merevoli, 100 attività che spaziano dal fitness puro al wellness, dalla 
danza alle discipline acquatiche, dagli sport di squadra alle gare di bel-
lezza, in un’atmosfera ricca di adrenalina e passione. Qualche numero 
che spiega la portata della manifestazione: 20 palchi, 250 presenters 
(nazionali e internazionali), 3.000 lezioni, 10 competizioni, 5 corsi di 
formazione, 400.000 presenze previste.

Orari:
Tutti i giorni feriali, dall’alba fino alla sera

Per info:
Turisport Edizioni ed Eventi per il Benessere 
Tel. e Fax 0541.787643
Cell. 335.5419017 (Roberto Gamberini)
turisport2001@yahoo.it

    Le Spiagge del Benessere
    Dal 15 giugno al 22 agosto 
spiagge di Rimini, Riccione, 
Bellaria 
www.lespiaggedelbenessere.it

Da sapere: 
Oltre 1.000 incontri a tema benessere distribuiti nei bagni che aderiscono al 
circuito Le spiagge del Benessere, giunto alla VI edizione: albe di meditazione 
in barca, attività psico-corporee, discipline bio-naturali, arti orientali, ginnasti-
che posturali, danze etniche, wellness di qualità, laboratori creativi, bio-degu-
stazioni, incontri serali con la cultura del benessere. Nell’ambito della manife-
stazione, si terrà il Beach Wellness Festival 2009, con lo scopo di intensificare 
maggiormente le proposte rivolte alla salute del corpo, della mente e delle 
emozioni proponendo  workshops e giornate di approfondimento a tema. 
Sono in programma 5 Week End Wellness (19/20 giugno - 4/5 luglio - 18/19 
luglio - 8/9 agosto e 22/23 agosto).
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Cerco & Vendo
Continuate a mandare i vostri messaggi a: annunci@lapalestra.net. 

Gli annunci che, per mancanza di spazio, non sono stati pubblicati in questo numero, 
sono disponibili sul sito www.lapalestra.net 

Palestra situata ad Ornago in provincia di 
Milano ricerca insegnanti pilates, yoga e 
danza per la stagione 2009/2010. 
Per informazioni contattare Tel. 039/6011121 
o info@fitnessinclub.it

Palestra ben avviata situata in zona bassa 
padovana, ricerca istruttrici di danza, hip 
hop, balli di gruppo, arti marziali x bimbi 
e ragazzi, aereo boxing e spinning. 
Inviare i CV alla seguente e-mail: 
pierobrunazzo@gmail.com

Proaction società leader in Italia nello 
sviluppo e nella commercializzazione di 
integratori alimentari per lo sport rivolti a 
chi pratica fitness e/o sport di endurance, 
nell’ambito del potenziamento della rete 
vendita, cerca: agenti monomandatari. È 
richiesta una buona conoscenza dei princi-
pali pacchetti informatici, aver conseguito 
un diploma o una laurea inerente lo sport 
e il fitness, oppure una laurea ad indirizzo 
chimico/biologico. Il lavoro si svolge nella 
zona limitrofa alla provincia di residenza 
e con posizione in riferimento al contratto 
collettivo nazionale di categoria.
Inviare curriculum a info@proaction.it 
Per informazioni: 800.425330

In occasione del decimo anno dalla na-
scita di Rowing Italia e con l’imminente 
partecipazione a Riminiwellness 2009, 
la società ricerca istruttori, imprenditori 
ed eventuali sponsor, col fine di promuo-
vere e sviluppare sempre più il marchio 
Rowing in Italia.Per informazioni contatta-
re rowing@rowing.it

Personal trainer studio Helios di Fucec-
chio (Fi). Cerchiamo personal trainer 
molto motivati anche con poca esperienza 
da inserire nel nostro organico, la formazio-
ne sarà fatta internamente. Per informazioni 
contattare il seguente numero: 348/9419374 
oppure visita il sito internet 
www.iltuopersonaltrainer.it,
www.programmipersonalizzati.it

Contenimento dei costi comuni, rafforza-
mento del potere d’acquisto, condivisione 
dei metodi organizzativi e commerciali, 
mantenimento dell’autonomia delle socie-
tà consorziate: questi sono gli obiettivi a 
cui puntiamo nel valutare l’opportunità di 
costituire un consorzio di palestre e Centri 
Fitness nelle province di Mantova e Vero-
na. Siamo titolari di due Centri in provincia di 
Mantova e vorremmo entrare in contatto con 
operatori del settore interessati ad approfon-
dire questo progetto imprenditoriale. Contat-
tateci al tel. 348/3108235

Cerco pesetti power pump. Kit completo di 
pesetti. Tel. 0931/574142

Vendo hag squatt con pacco pesi, possibi-
lità di permutarlo con una shoulder press 
convergente o altro. Cell. 347/0483315

Cedo palestra con piccola piscina in prov. di 
Salerno zona Agro Nocerino. Se interessati 
335/6686446 Giancarlo

A Forlì vendesi attrezzatura completa isoto-
nica marca Panatta Sport fit 2000, 28 mac-
chine + varie panche, grigia e rossa in ottimo 
stato e 4 tappeti, 2 bike verticali, 2 orizzontali, 2 
ellittiche, 1 step marca Sidea ultimo modello. 
2 anni di vita revisionate e in ottimo stato, il 
tutto a 20.000 euro + iva. Tel. 348/1023215

Cedesi palestra ben avviata in centro di 
Torino, mq 1100, sala pesi, sala musicale, sala 
spinning con 30 bike, sala cardio con 19 posta-
zioni, attrezzata Technogym, due sale perso-
nal trainer, bar interno e sala ristoro, spogliatoi 
con sauna e bagno turco, locale totalmente 
climatizzato, clientela selezionata. Per info: 
palestra2008@libero.it

Vendesi attrezzatura PANATTA serie FIT 
EVO e serie FREE WEIGHT e cardiofitness 
serie ADVANCE e panche e manubri e pesi 
liberi, ecc. colore grigio, imbottitura beige; 
vendo scontato del 50% del listino Panatta del 
nuovo. L’attrezzatura ha poco più di 1 anno. 

Se sei interessato contatta 0183/276275 o 
339/5499605

Vendo palestra ben avviata in provincia di 
Piacenza, causa trasferimento. Trattative riser-
vate. Tel. 347/5263646

Vendo i seguenti attrezzi Technogym: step 
rice euro 800, bike xt euro 800, vogatore euro 
500, castello 4 stazioni euro 800. 
Tel. 347/0483315

A chi compra una panca regolabile pro-
fessionale Bcube (484 euro + trasporto) 
regalo un bilanciere a scelta con terminali 
girevoli da 50 mm e relativi fermi a vite (da 2 
metri, angolato o da 180 cm a seconda delle 
disponibilità.). Info: briganti.ufficio@libero.it 
oppure 335/6072656

Vendesi attività di palestra con avviamento 
ventennale a Cascina (Pi) per mq 650, attrez-
zata isotonico e cardio, sala corsi, sala cycling-
indoor, sauna, solarium, info 347/6633015

Vendo 12 spin bike marca Bcube usate 
ma meccanicamente perfette (rimessate 
dalla casa madre) colore grigio, anche sepa-
ratamente, a 380 euro + IVA ognuna + tra-
sporto. Info: briganti.ufficio@libero.it oppure 
335/6072656

Cedesi palestra ben avviata in provincia di 
Ravenna; 450 m2, sala pesi, sala corsi, sala 
personal training, centro estetico. 
Cell 339/1400707

Nuovissima palestra zona Marche, vende N° 
11 biciclette da spinning mod. Star Bike rifini-
tura silver lucido di Panatta Sport, causa inu-
tilizzo. Tengo a precisare che le suddette sono 
praticamente nuove, acquistate a fine novem-
bre del 2006 e alcune di loro, oltre il cellophane, 
hanno i cartellini della casa madre. Insieme alle 
bike vendiamo (ancora nelle proprie scatole), 
N° 3 paia di pedali con cremagliera shimano 
PD-M324. Per informazioni tel. 328/4931270 
(Michela), oppure al 333/4174928 
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Vetrina delle occasioni
Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il fitness 

che potete trovare a prezzi promozionali. 
Per informazioni chiamate Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061  

WWW.FITNESSSTUDIO.IT E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 

Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061 

WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 
O

C
C

ASIO N I

CHEST INCLINE 
EURO 1.800,00 + IVA

ROTARY TORSO 
EURO 1.800,00 + IVA

CHEST PRESS SELECTION 
EURO 1.800,00 + IVA

VERTICAL TRACTION 
EURO 1.800,00 + IVA

ABDOMINAL  SELECTION 
EURO 1.800 + IVA

PANCHETTA SELECTION 
EURO 500,00 + IVA

PANCHETTA QUATTRO USI 
EURO 280,00 + IVA

PULL DOWN 
EURO 1.800,00 + IVA

PRESSA SELECTION 
SILVER-NERO 

EURO 3.000,00 + IVA

COMBINATA 
EURO 680,00 + IVA

LOW ROW PERSONAL  
SELECTION 

EURO 1.800,00+ IVA

ADDUCTOR O ABDUCTOR 
EURO 1.800,00 + IVA 

AL PEZZO
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Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061 

WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it O CCASI
O

N
I

ARM CURL SELECTION 
EURO 1.300,00 + IVA

PANCA CRUNCH 
SELECTION 

EURO 500,00 + IVA
ABDOMINAL SELECTION 

EURO 1.800,00 + IVA

LEG CURL SELECTION 
EURO 1.800,00 + IVA

SHOULDER SELECTION 
EURO 1.800,00 + IVA

PANCA LOWER BACK 
EURO 500 + IVA

MULTI HIP SELECTION 
EURO 1.800,00 + IVA

SPINTRAINER 
EURO 1.200 + IVA

RUN EXCITE CON TV 
EURO 5.000,00 + IVA

COMBINATA 
EURO 680,00 + IVA

SINCRO EXCITE 700 CON TV 
EURO 3.500,00 + IVA

RUN EXCITE 700 
EURO 4.500,00 + IVA

LEG EXTENSION SELECTION 
EURO 1.800,00 + IVA

WAVE 700 
EURO 3.200,00 + IVA

RECLINE EXCITE 700 TV 
EURO 2.000,00 + IVA

LOWER BACK SELECTION 
EURO 1.700,00 + IVA
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Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061 

WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 
O
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RUN FORMA 
EURO 1.500,00 + IVA

ROTARY CALF 
EURO 1.500,00 + IVA

BIKE EXCITE 700 CON TGS 
EURO 2.500,00 +IVA

BIKE SPINNING BCUBE 
EURO 380,00 + IVA

STEP PANATTA 
EURO 800,00 + IVA

UNICA 
EURO 2.500,00 + IVA

TAPPETINI  NUOVI 
EURO 18,00 + IVA L’UNO

RECLINE EXCITE 700 
EURO 2.500,00 + IVA

STAR TRAC JHONNI G 
EURO 450,00 + IVA

PANCA SCOTT 
EURO 400,00 + IVA

SINCRO 700 
EURO 3.000,00 + IVA

MOSER ROSSA 
EURO 300,00 + IVA

ELITTICA PANATTA 
EURO 1.500,00 + IVA

MOSER EURO 
300,00 + IVA

SPINTRAINER 
EURO 1.200,00 + IVA

TRICEPS PANATTA 
EURO 600,00 + IVA
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Le aziende citate in questo numero
Anderson Tel. 800-154114 www.anderson-research.com
Agroindustry Advanced T. Tel. 800.066777 www.oranfresh.com
Akkua Tel. 030.6821559 www.akkua.it
Astoria Suite Hotel Tel. 0541.23607 www.astoriasuitehotel.com
Cardiaca Tel. 346.7645211 www.cardiaca.it
CardioDanceCombat Tel. 0775.235014 www.cardiodancecombat.it
Fiteducation Tel. 388.1689034 www.fiteducation.it
Fit One Promotion Tel. 02.34934335 www.fitpromos.it
Fitness Studio Tel. 338.6525777 www.fitnessstudio.it
Freespidering Tel. 347.2765215 www.freespidering.it
Genesi Tel. 0438.63555 www.sissel.it
Laser Fit Tel. 091.8904720 www.laserfit.eu
Mrs.Sporty Tel. 331.7853489 www.mrssporty.it
Natural Fitness Tel. 030.9820794 www.natural-fitness.it
NessFit Tel.085.4465265 www.nessfit.com
Panatta Sport Tel. 0733.611824 www.panattasport.com
Proaction N.V. 800.425.330 www.proaction.it
Realryder Italy Tel. 045.917548 www.realryder.it
RiminiWellness Tel. 0541.744111 www.riminiwellness.com
Runner Tel. 0535.58447 www.runnerfitness.it
Strikezone Tel. 392.9165705 www.strikezone.it
Vitamin Center Tel. 051.6166680 www.vitamincenter.it
Wellness Point Tel. 0823.422787 www.wellnesspoint.it

Anno V - N. 22
maggio/giugno 2009

Edita da: 
Api Editrici s.n.c.
Viale Michelangelo, 6
20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
info@lapalestra.net

Direttore Responsabile: 
Veronica Telleschi

Comitato di Redazione:
Cesare Salgaro e Veronica Telleschi

Hanno collaborato:
Barbara Baldrati, Andrea Bertino, 
Roberto Calcagno, Annalisa Ghi-
rotti, Michele Iarocci, Francesco 
Iodice, Alessandra Loro, Marco 
Neri, Doriana Orsini, Antonio 
Paoli, Rossana Prola, Alessandro 
Romondia, Dario Sorarù, Fabio 
Swich, Davide Verrazzani, Fabio 
Zonin, Jacopo Zuffi.

Sede operativa 
e traffico pubblicitario
Nika’s Comunicazione 
Via Luigi Ploner, 9
00123 Roma
Tel. 06.30896070 
Fax 06.30892212
pubblicita@lapalestra.net

Immagini
LA PALESTRA archivio, 
© 2009 iStock International Inc.

In copertina: Natalia Jornet

Tipografia
Lasergrafica Polver S.r.l. (MI)
___________________
LA PALESTRA
Pubblicazione bimestrale 
registrata al Tribunale di Milano il 
21.09.2005 
con il numero 643. Iscrizione 

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

e disegni, pubblicazione anche 
parziale vietata.
AVVERTENZA - I contenuti degli 
articoli di questa rivista non han-
no valore prescrittivo, ma solo 
informativo e  culturale. Tutti i 
nostri consigli e suggerimenti 
vanno sempre sottoposti all’ap-
provazione del proprio medico.

*NOTA INFORMATIVA INTEGRA-
TORI ALIMENTARI 
Leggere attentamente l’etichetta 
apposta sul prodotto. In caso di 
uso prolungato (oltre 6-8 setti-
mane) è necessario il parere del 
medico. Il prodotto è controindi-
cato 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 supe-
rare la dose consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni di età.

LA PALESTRA www.lapalestra.net
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Dal 1997 al servizio dei 
professionisti del tness

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

Fit OneP r o m o t i o n
FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 

per i professionisti del tness

Mariagrazia OlmiRoberto Conti Andrea PerottoMarco Gagliassi

VIAREGGIO5 LUGLIO 2009
Appuntamento estivo 
con un’entusiasmante 
convention di Acquatness, 
assieme ad alcuni dei migliori 
presenters del settore in uno dei più 
spettacolari centri nel cuore della Versilia.

AcquavillageAcquavillage
Day

Sponsor tecnico

Quote di partecipazione:
Euro 78,00 entro il 5 giugno 2009
Euro 90,00 entro il 19 giugno 2009
Euro 102,00 dopo i termini indicati

w w w . f i t p r o m o s . i t
Programmi completi su:

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

Fitness2009
Campus

Fitness Campus è la scuola estiva di Fit 
One Promotion, con sede a Viareggio, in cui 
vengono proposti corsi di formazione e master di 
specializzazione per istruttori di tness nei diversi 
ambiti di competenza.

Corsi di formazione per istruttori di:
Acquagym
Idrobike
Aerobic Fight
Pilates
Biomeccanica

Agosto/Settembre 2009

Estate 2009

Estate 2009

Info line
tel. 02.34.93.43.35 
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it
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