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LA RIVISTA TECNICA PER ESSERE SEMPRE INFORMATI SULLE TENDENZE DEL MERCATO
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Un utile strumento di informazione spedito in abbonamento 
 gratuito ad oltre 8.000 operatori del settore di tutta Italia

al’interno 

il poster di 

miss 

wellness



RUNNER 

Inclinazione  0-15 %  

Velocità  0,6 - 25 km/h

Potenza motore (picco)  7 HP

Superficie di Corsa  1550x520 mm

Dimensioni  2310 x 980 x 1520 mm

Alimentazione  230 Vac 50/60 Hz

Multimedia  Monitor Lcd 12’’  TV - Usb - Tuner system - RCA input - DVB/T

Programmi  n.18

Special Features  Rapid touch control - controllo in remoto velocità/inclinazione

 Easy upgrade System - tramite USB

 Energy Saving - basso consumo energetico

www.panattapininfarina.com
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CORSI PER PERSONAL TRAINER E ISTRUTTORI DI BODY BUILDING

NATURAL
BODY BUILDING
FEDERATION

G
RA
FI
CA

PERSONAL TRAINER CERTIFICATO STANDARD & ALLENATORE BODY BUILDING E FITNESS (PTCS-BB)

Entry level. Corso di base per chi entra per la prima volta nell’N.B.B.F.  Per entrarvi non è necessario avere titoli o conoscenze particolari, perché è il primo
passo verso la professione. Conseguendo questo attestato si può già cominciare a fare esperienza nel mondo delle palestre, magari coadiuvati da
allenatori/personal trainer più esperti. È indicato anche per i soli atleti praticanti che vogliono avere maggiori informazioni per allenarsi in maniera ottimale.

PERSONAL TRAINER CERTIFICATO ADVANCED (PTCA-BIIO)

Advanced Level. È il massimo livello NBBF e permette di acquisire tutto il bagaglio di nozioni per poter svolgere al meglio questo lavoro, e cioè con la competenza ottimale.
Inoltre è l’unico in Italia che rilascia la certificazione ufficiale BIIO, necessaria per insegnare ufficialmente il metodo di body building (ma anche life-style
anti-age) più famoso e diffuso in Italia. Chi ha più titoli e esperienza può entrare direttamente a questo livello, ma è necessario far pervenire il proprio
curriculum vitae a: e-mail: nbbf@nbbf.it o fax: 06.23315379 e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
• Laurea in Medicina o in Scienze Motorie/ISEF;
• Diploma di Infermiere Professionale, Fisioterapista;
• Certificazione di Allenatore della Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica F.I.P.C.F-C.O.N.I);
• Diploma primo livello di altri enti nelle specializzazioni in Body building/Fitness/Personal Trainer.

PERSONAL TRAINER CERTIFICATO MASTER (PTCM) TOP LEVEL 

Viene accreditato automaticamente a chi possiede il PTCA-BIIO (Advanced Level) da almeno un anno e che nel frattempo abbia seguito almeno un
seminario d’ aggiornamento NBBF. Naturalmente ai diplomati degli anni scorsi saranno riconosciuti automaticamente nuovi titoli, a seconda del livello
conseguito. Per chi possiede invece il terzo livello, sarà accreditato come Personal Trainer Certificato MASTER (PTCM).

Claudio Tozzi Marco Bonotti Dott. Franck Guillon
Xenard

DATE PROSSIMI CORSI:

Roma Standard (PTCS) 2010: (ogni corso dura 3 week-end + esame)> Ottobre 2010
Roma ADVANCED (PTCA-BIIOSystem®) 2010: (ogni corso dura 3 week-end + esame)> Dicembre 2010
Milano Standard (PTCS) 2010: (ogni corso dura 3 week-end + esame)> Giugno 2010
Milano Advanced (PTCA-BIIOSystem®) 2010: (ogni corso dura 3 week-end + esame)> Dicembre 2010
Palma de Maiorca (SPAGNA) ADVANCED (PTCA-BIIOSystem®): 24-25/04/2010, 8-9/05/2010, 22-23/05/2010, Esame: 5 giugno 2010

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
TeI. 06 / 97840043 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 14:30 Si ricorda che sono a disposizione le sole dispense del corso, riservate a chi si

“Scopri il programma di affiliazione più innovativo per la tua palestra!”

NUOVA SEDE BIIOSystem: Piazzale Flaminio, 19 - 00198 ROMA
vai su http://www.nbbf.eu/nbbf_point.asp

associa all’A.S. N.B.B.F: c/o “Extreme Fitness”, Via Giacomo Giri, 5 – 00167 – Roma
www.nbbf.eu www.claudiotozzi.it E-mail: info@nbbf.it fax 06/23315379.

BIIOSystem POINT:

LAZIO
– EXTREMEFITNESS – Via Giacomo Giri 5 – 00167 – Roma – Tel. 06/39750184 www.extremefitness.it       
– NATURAL BODY CENTER – Viale Marx 201 Roma – Tel. 06/86894530.

CAMPANIA
– BODYMINDGYM di Nicola Laudato & C. s.a.s. – Via Vincenzo Virno N.31 Cava de’ Tirreni (SA) – Tel 089/461855 – www.bodymindgym.it

LOMBARDIA
– BECOME PERSONAL TRAINING – Via Melzo 10 – 20129 Milano – mob. +39 346 7672385  +39 333 5911629 – contact@becomept.com  – www.becomept.com

MARCHE
– PALEXTRA ENERGY CENTRO FITNESS – Via Piermanni, 3 62010 – Montecassiano (MC) – Tel. 0733.598107 – info@palextraenergy.it – www.palextraenergy.it

CORSI PERSONAL TRAINER & ALLENATORE BODY BUILDING
SCUOLA UFFICIALE BIIOSYSTEM®

APPUNTAMENTI 2010 ROMA, MILANO E PALMA DE MAIORCA (SPAGNA)

Direttore: Claudio Tozzi,

autore del best-se
ller 

“La scie
nza del Natural

Bodybuilding – Metodo BIIO” 

da 8 anni il più venduto nel settore!

www.claudiotozzi.it

Roberto Amorosi
Hernandez
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Forse in pochi sanno 
che nella tradizione 

della medicina orientale 
il medico di base veniva 
regolarmente pagato solo 
se il paziente era effettiva-
mente in salute. Nei giorni 
di malattia o di indisposi-
zione non spettava nessuna 
retribuzione e si era esone-
rati dalla “tassa medica”. 
Interesse primario del 
dottore era, per ovvi motivi, 
quello di mantenere in 
perfetto stato ogni assistito. 
La prevenzione diventava 
così automaticamente una 
regola di vita a cui ci si abituava fin da piccoli. Nel 
Ponente del mondo, come è noto, l’iter della medicina 
ha seguito altre strade, determinando esiti controversi 
che hanno portato a numerosi pro, ma anche a molti 
contro. Oggi, a dispetto del passato, anche l’Occidente 
si lascia conquistare dalle promesse del naturale e 
registra una maggiore attenzione nei confronti di tutto 
ciò che non risulta contaminato, contraffatto, modi-
ficato. Di qui l’interesse verso il mondo fitoterapico, 
l’integrazione naturale… in poche parole: verso la 
prevenzione. E noi de La PaLEstra abbiamo vo-
luto capire meglio! In questo numero vi proponiamo 
diversi articoli che ruotano intorno al concetto basilare 
di “educare alla salute, non come rimedio ai mali 
ma come prevenzione agli stessi”. siamo andati ad 
analizzare le insospettabili proprietà farmacologiche 
delle piante, abbiamo indagato nella sfera delle nostre 
capacità emotive, grazie alle tecniche di ginnastica 
emozionale, per riabilitare una visione olistica dell’at-
tività fisica, in cui corpo e mente si muovono verso un 
unico obiettivo di benessere globale. abbiamo affron-
tato il tema dell’ecologia, spiegando effettivamente i 
vantaggi, economici e in termini di salute, che offrono 
le soluzioni eco-compatibili. abbiamo mostrato quali 
e quante dannose ripercussioni si hanno dal contatto 
con materiali nocivi e che tipo di risposte vengono 
fornite dalle aziende più all’avanguardia, intenziona-
te a proporre alternative in linea con i concetti della 
bio-edilizia. E dalla teoria siamo passati alla pratica, 
come sempre, entrando nel vivo dell’attività sportiva, 
accendendo i riflettori sulla prossima edizione della 
fiera riminiWellness, la kermesse di riferimento per 
il fitness italiano, e presentandovi il FIBO, il salone 
tedesco che, da 25 anni, fornisce la più completa pa-
noramica europea di prodotti, servizi e tecnologie per 
il settore Fitness, Wellness e Health. allegato a questo 
numero troverete inoltre la locandina del concorso 
Miss Wellness: un invito generale a segnalare la pro-
pria miss e un augurio a tutte le candidate ad aggiudi-
carsi l’edizione 2010! 

Veronica Telleschi

La conquista della salute SPECIALE
P. 8 Speciale RiminiWellness
P. 10 Speciale Miss Wellness 2010

SALA ATTREZZI
P. 12 Il crampo muscolare
P. 16 Pugilato: il potenziamento muscolare in palestra

SALA CORSI
P. 18 Power stretching: lo stretching dell’eccellenza
P. 22 La Ginnastica Emozionale
P. 24 Dal fitness a noi attraverso la danza

ALIMENTAZIONE
P. 26 Un decalogo anti invecchiamento
P. 28 L’alternativa della fitoterapia

NOVITà & CURIOSITà
P. 32 Panatta Sport e Pininfarina 
 macchine cardiofitness Platinum e Gold
P. 32 Thermo Stack Plus: è arrivato il nuovo 
 termogenico Proaction
P. 33 Lacertosus: Bulgarian Bag piacciono 
 perché sono efficaci
P. 34 www.fabstore.it - Il sito di integratori 
 dai costi contenuti e la massima qualità
P. 34 Zenit Marketing Consulting: 
 come aumentare il fatturato della tua azienda
P. 35 Il Kranking®: una nuova opportunità 
 di business per il club

P. 36 DOMANDE & RISPOSTE 
	 	 a	cura	di	Claudio	Tozzi 

GESTIONE
P. 38 La promozione dei centri fitness
P. 40 Budget Club: meteora o successo duraturo?
P. 42 Quanto sei soddisfatto del tuo centro fitness?
P. 45 Il consulente d’immagine in palestra

FOCUS
P. 47 I piedi, motore del nostro benessere

ACqUA & BEAUTy
P. 48 Le attività motorie per gli anziani
P. 50 Il connubio Nuoto-Aquafitness

ARREDO
P. 52 Una palestra sana ed ecologica

P. 53 EVENTI E FIERE

P. 54 CERCO & VENDO

P. 55 VETRINA DELLE OCCASIONI
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Sono trascorsi appena cinque anni dalla prima edizione di 
RiminiWellness, ma l’impressione di tutti, addetti ai lavori e 
semplici appassionati, è che l’appuntamento riminese sia 

già divenuto un evento fondamentale per il settore del benessere 
legato all’attività sportiva. Un evento a cui non si può mancare, un 
punto di riferimento per chiunque voglia tenersi aggiornato sui 
trend, le innovazioni e le suggestioni dello sconfinato panorama 
del fitness.
Il grande successo della manifestazione è ben riassunto dai nu-
meri del Salone: nel 2009 sono stati oltre 161mila i visitatori che vi 
hanno preso parte e 350 le aziende presenti, un record assoluto 
che gli organizzatori confidano di superare con un’offerta ancora 
più ricca di contenuti e iniziative.
La quinta edizione di RiminiWellness è in programma dal 13 al 
16 maggio nel quartiere espositivo e sulla riviera di Rimini e può 

contare sul patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Ministro della Gioventù, Regione Emilia Romagna, Provincia e 
Comune di Rimini. 
Anche quest’anno i padiglioni espositivi sono articolati in due 
aree: WPRO, studiata per il pubblico professionale e gli operatori 
e WFUN, dedicata al mondo degli appassionati, dove si svilup-
pano le sei anime della manifestazione: Fitness, Benessere-Bel-

Torna la manifestazione regina 
del fitness, del benessere 

e dello sport. 
Dal 13 al 16 maggio 

in Fiera e Riviera di Rimini

�

Al via la 5a edizione

13/16 MAGGIO 2009 
FIERA E RIVIERA DI RIMINI
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Dove:
Fiera e Riviera di Rimini

Quando: 
13, 14, 15 e 16 maggio

Orari:
Dalle 9.30 alle 19.00 tutti i giorni della 
manifestazione

Costi:
- Biglietto giornaliero: 18 euro
- Biglietto per quattro giorni: 25 euro (ri-
dotto 18 euro, elettronico on line 15 euro)
- Ingresso gratuito per gli over 60 e i mi-
nori di 12 anni

Per informazioni:
Ufficio Ospitalità
Fax 0541.744255
e-mail: infovisitatori@riminifiera.it

Come raggiungere la Fiera:
-	 Treno
La Stazione ferroviaria di Rimini C.le 
si trova sulla linea Milano - Bari. Sul-
la stessa linea, il quartiere fieristico è 
servito dalla stazione ferroviaria “Ri-
miniFiera” (scalo ferroviario interno). 

-	 	Auto
Il quartiere fieristico è collegato alla 
rete autostradale; la A14, la Bologna-
Bari-Taranto, a sua volta è collegata 
con le principali autostrade europee. 
Se si proviene da NORD, l´uscita più 
vicina al quartiere è Rimini Nord. Se si 
proviene da SUD, l´uscita più vicina è 
Rimini Sud. Il quartiere si trova a 3 km 
da entrambi i caselli autostradali. 
-		Aereo
Per le informazioni relative ai voli low 
cost telefona a: (+39) 0541.305882. Il 
quartiere fieristico di Rimini è a soli 
quindici minuti d´auto dall´Aeroporto 
“Federico Fellini”.
-		Mezzi	pubblici
Dalla Stazione Ferroviaria Rimini 
Centrale: Linea n. 9; da Rimini Sud 
(Miramare, Rivazzurra, Marebello, 
Bellariva, Marina Centro): Linea n. 
10; da Rimini Nord (Bellaria, Igea 
Marina, Torre Pedrera, Viserbella, Vi-
serba): Linea n. 5

Organizzazione: 
Rimini Fiera Spa; con il patrocinio di: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Ministro della Gioventù, Regione Emi-

lia-Romagna, Provincia di 
Rimini, Comune di Rimini.

Project manager:
Andrea Ramberti
Info espositori:
riminiwellness@riminifiera.it
www.riminiwellness.com

Press Contact
Servizi di comunicazione e media relation 
Responsabile: Elisabetta Vitali.
Coordinatore ufficio stampa: Marco For-
cellini.
Addetti stampa Italia - Estero: Nicoletta 
Evangelisti Mancini, Alessandro Caprio

Media consultant stampa 
nazionale ed estera 
Ilaria Schelotto 
i.schelotto@barabino.it   
Jacopo Pedemonte  
j.pedemonte@barabino.it 
tel. 010 272.50.48 

Media consultant 
stampa regionale
Cesare Trevisani 
trevisani@nuovacomunicazione.com  

RIMInI Wellness 5ª eDIzIOne

lezza, Sport&Dance Fashion, WellnessFood, Water Wellness e 
Contract Design.

Cresce, nell’edizione 2010, RIABILITEC, la sezione espositiva 
dedicata alla fisioterapia e alla riabilitazione. Spazio anche alle 
novità assolute: 
PILATESJUNCTION, l’incontro-incrocio dei saperi e degli ope-
ratori del mondo del Pilates, aree espositive con i brands leader 
a livello mondiale, aree eventi con le lezioni gratuite, due sale 

dedicate per i workshop ed i corsi di formazione.
BOOTCAMP Beat IT System®, la nuova disciplina nata negli 
States che intende eliminare i chili di troppo attraverso corsa, pie-
gamenti, scatti e addominali. Viene presentata a livello nazionale 
attraverso il BOOTCAMP più grande mai realizzato al mondo: 
oltre 1.000 partecipanti sono attesi nella giornata di sabato 15 
maggio. A seguirli trenta trainer certificati pronti a rispondere alle 
esigenze di tutti coloro che si metteranno alla prova con i metodi 
di allenamento dei marines.



La parola “contest” viene spesso associata al concetto di sfida 
e, in effetti, la differenza rispetto ai vari concorsi sta proprio 
nel sapere accettare un confronto attivo e non passivo, nel 

mettere alla prova la propria resistenza, il proprio equilibrio, dare 
libero sfogo all’energia repressa e mettere in campo al momento 
giusto tutta l’adrenalina e il proprio coraggio. Le prove del contest 
“Miss Wellness” hanno differenti gradi di difficoltà, sono assolu-
tamente sconosciute alle concorrenti e tutti gli anni cambiano o 
si ripropongono in habitat e con sorprese ritagliate ad hoc per 
l’occasione. Se dovessimo trovare una descrizione legata all’attua-
lità, definiremmo le prove come “freestyle”, perché le candidate 
dovranno ricorrere all’improvvisazione per superarle e vincere. 

Ripercorrendo l’edizione 2009 si è passati dalla tradizionale 
maratona sulla spiaggia o dalle battute “open” del beach volley, al 
salto sul tappeto elastico per raggiungere un canestro che difficil-
mente, senza flessibilità, equilibrio e coraggio sarebbe diventato 
terra di conquista per le aspiranti al titolo. Il lancio dal kamikaze 
dell’Aquafan ha creato qualche problema a chi soffriva di vertigini 
ma, nello stesso tempo, è risultata prova gradita e divertente per 
le più spericolate. L’aspetto più emozionante della prova di danza 
è stato rappresentato dalla spettacolarità del palcoscenico e dalla 
presenza di tanto pubblico più che dall’apprendere le sinuose 
e armoniose coreografie disegnate nell’occasione da Deborah 
Ferrato.
I test a cui le ragazze sono state sottoposte hanno offerto l’occa-
sione di riflettere e hanno indotto gli organizzatori a comporre 

un mosaico più completo e pertinente della “ragazza benessere” 
ideale. Insomma, sport e divertimento insieme a tutto quanto di 
bello può essere inventato in un contest che premia talento ed 
equilibrio, bellezza ed armonia, mai fine a se stessi, ma in perfetta 
sintonia con la mente. 
L’edizione 2010 si apre con una prima grande novità: Rimini Wel-
lness. Nell’ambito della quinta edizione del Festival della Riviera, 
Idea/Cruisin’ organizzerà una importante selezione tra tutte le 
aspiranti finaliste. Ciascuna potrà scegliere il giorno, dal 13 al 16 
maggio, per presentarsi e prendere parte alle due prove test per 
accedere alla finale di Riccione del 27 – 31 luglio 2010.

Per partecipare occorre compilare il coupon sul sito  
www.misswellness.it oppure il coupon cartaceo che trovate 
pubblicato anche in questo numero della rivista.
Non chiedetevi quali saranno le prove che gli organizzatori hanno 
in serbo per la selezione di Rimini Wellness, piuttosto osservate 
l’immagine che rappresenta il tema dell’anno: “l’energia prende 
corpo”. Bene, come sarà il corpo della Miss Wellness 2010? 
Certamente ricco di energia! Dal 13 al 16 maggio Rimini mette 
a disposizione 4 giorni di sport, movimento, divertimento e la 
grande novità rappresentata dalla selezione Miss Wellness 2010. 
Per tutte le candidate regolarmente iscritte entro il 10 maggio 
è previsto l’ingresso omaggio a Rimini Wellness per il giorno 
dedicato alle prove di selezione.

MISS WELLNESS 
“CONTEST” 2010
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A Rimini Wellness la selezione 
delle aspiranti finaliste, sport, 
divertimento e tanta energia
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In letteratura, il crampo muscolare è descritto come contra-
zione improvvisa ed involontaria a carico della muscolatura 
striata (volontaria), contraddistinta da un intenso dolore, che 

può sopravvenire sia a riposo che durante l’attività fisica, o in 
particolari condizioni metaboliche. 
Nel primo caso, i crampi interessano soggetti non necessaria-
mente patologici e generalmente si presentano durante il sonno 
(crampo notturno). Questi sono dovuti per lo più ad una dimi-
nuzione del volume circolatorio, con conseguente abbassamento 
della temperatura corporea o all’assunzione di posizioni scorrette. 
Inerenti al secondo caso sono riconducibili: stress muscolare 
da sforzo e disidratazione, mentre il ciclo mestruale può 
essere ricondotto alla terza casistica. Risulta, inoltre, esserci una 
corrispondenza con l’assunzione di particolari farmaci. Una prima 
classificazione può comunque essere sviluppata (vedi tab. 1). 
Consegue quindi la difficoltà ad inquadrare tale dinamica in una 
incidenza stagionale, dato il carattere multifattoriale, eccezione 
fatta per eventi legati a disidratazione, relativi in maggior misura 
alle stagioni calde. 

tab. 1
iperidratazione - dolore leggero e diffuso

disidratazione - dolore leggero e diffuso

iperattività - dolore significativo e localizzato

uso di farmaci quali diuretici  - dolore leggero e diffuso

problemi metabolici  - dolore leggero e diffuso

carenza di calcio, magnesio, sodio, potassio 
dolore significativo e localizzato

Nello sport
Gli atleti risultano in maggior misura soggetti a crampi muscolari 
durante l’attività sportiva, soprattutto nei momenti di sforzo 
massimale. In queste persone i crampi sono imputabili nel 90% 
dei casi all’eccessivo affaticamento, nel 5% agli squilibri minerali 
determinati da una sudorazione eccessiva, per il restante 5% a 
cause organiche o ambientali. La comparsa della fatica muscolare 
ed il manifestarsi di forti crampi è commisurata alle caratteristiche 

individuali. Ogni atleta ha una propria soglia di affaticamento, de-
terminata da predisposizioni genetiche e dal livello di preparazio-
ne fisica. Studi approfonditi palesano che la variabilità individuale 
dipende dalla capacità di fornire quantitativi ottimali di ossigeno 
alle cellule muscolari (vedi riquadro 1).

riquadro 1
la quantità di o2 si evince discriminante nella demolizione a fini 
energetici del glucosio, composto da una molecola a 6 atomi di 
carbonio. durante la demolizione metabolica nello spazio endo-
cellulare, si giunge alla formazione di una molecola a 3 atomi di 
carbonio acido piruvico. quando la quantità di o2 è sufficiente, 
l’acido piruvico entra nel mitocondrio (organello cellulare de-
putato alla produzione di atp  adenosintrifosfato). questo viene 
scisso, con produzione di atp, H2o e co2. con uno scarso ap-
porto di o2, l’acido piruvico rimane nello spazio endocellulare 
fuori dai mitocondri, e si converte in acido lattico, arginando la 
scomposizione del glucosio, sino al ripristino di condizioni adegua-
te di ossigenazione. alla produzione di acido lattico si accompa-
gna la liberazione di ioni idrogeno H+, tendenti all’acidificazione 
cellulare. ciò frena le attività enzimaticHe e la portata di lavoro 
muscolare, determinando uno stato di contrazione del muscolo 
stimolando i neurorecettori in esso presenti, con insorgenza del 
crampo e quindi del dolore.

L’insorgenza spasmica 
appare legata a un insieme 
di fattori predisponenti. Tra 

questi, un ruolo determinante 
è ricoperto dall’attività 

fisica intensa praticata in 
ambienti caldo umidi oppure 

particolarmente freddi

Francesco Barbato
è terapista del corpo umano (Accademia Europea di Medicina 

Osteopatica), personal trainer & life coach, insegnante di Pilates e 
autore di diversi articoli e studi di settore.

Il crampo muscolare
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La disidratazione
Se trascurata, può avere effetti molto nocivi, indubbiamente 
reca danno alla prestazione (vedi grafico 1) e quindi al fine 
benefico dell’allenamento, aumenta inoltre la probabilità di col-
lasso organico. Questa condizione implica un ridotto apporto di 
volume sanguigno, tale da cagionare suscettibilità a ipotensione 
da stazione eretta e al relativo cedimento. Il calo volumetrico 
di sangue si associa ad una diminuzione della gittata sistolica 
cardiaca che si traduce in un minor flusso ematico ai tessuti, tra 
cui la pelle che, al contrario, incide sulla dispersione di calore. 
Da sottolineare è il fatto che in circa un’ora di decisa attività, la 
dispersione di liquidi può superare il litro con un indice crescen-
te direttamente proporzionale al tempo e all’intensità.

Sintomatologia
La carenza di liquidi genera un aumento della temperatura 
corporea con insorgenza di stanchezza e discernente spossa-
tezza prima di giungere a un effettivo collasso (colpo di calore). 
Avvisaglie e sintomi di una seria disidratazione sono, in unione 
a condizioni organiche (vedi tab. 2) una nutrita sete, secchezza 
di bocca e gola e riduzione della salivazione.

tab. 2
aumento della fc

diminuzione della pa
astrusità motoria

perdita di peso

ipoturgure cutaneo

Il primo soccorso
In caso di insorgenza occorrerebbe procedere con l’assunzione, 
in assenza di vomito e con perdita di peso < 5%, di soluzioni 
saline. Liquidi per via intravenosa possono essere utilizzati da 
personale sanitario (se presente) nel caso in cui il soggetto non 
tolleri soluzioni liquide oppure nel caso in cui il calo ponderale 
sia > 5% - 7%. In caso di lievi manifestazioni può risultare 
sufficiente allontanare i capi articolari su cui inserisce il muscolo 
in spasmo (stretching), in entrambi i casi è da sconsigliare il 
proseguire la sessione di allenamento, o comunque la pratica in 
atto. Dati di riferimento esibiscono una maggiore incidenza da 
disidratazione nelle donne tra i 15 ed i 35 anni in sovrappeso, o 
aventi disturbi di origine alimentare.

Prevenzione
Avere stima del proprio corpo in ossequio alle pertinenti ca-
pacità fisiche descrive un’ottima profilassi limitando l’insorgere di 
situazioni che, seppur lievi nella maggior parte dei casi, possono 
degenerare e creare problematiche recidive:

1. Principale responsabile dell’insorgenza dei crampi è la fatica, 
aumentare gradualmente l’intensità e la durata dell’esercizio è di 
rigore. 

2. Praticare regolarmente stretching, prima e dopo la sessione; 
questo dovrà interessare soprattutto quei muscoli direttamente 
coinvolti nell’allenamento. 

3. Mai cominciare la seduta in assenza di un adeguato riscalda-
mento mio-articolare. 

4. Seguire una dieta equilibrata. Assumere cibi ricchi di sali 
minerali (in particolare potassio e magnesio), antiossidanti, calcio 
e vitamine del gruppo B. 

5. Non additare a ludibrio il sale da cucina e le acque ricche di 
sodio; specie nei periodi caldi in cui la sudorazione è più copiosa. 

6. Sottrarsi dall’assumere diuretici e alcolici prima dell’allena-
mento. 

7. Non allenarsi prima che siano trascorse almeno 2h dall’ultimo 
pasto principale, o comunque evitare di farlo quando non ancora 
digerito correttamente.

8. Bere, possibilmente bibite non gasate, prima, durante e dopo 
la sessione (1 l circa x h) utilizzando indumenti traspiranti e 
di colore chiaro se ci si allena all’esterno con temperatura e/o 
umidità elevate.

9. Rispettare, per quanto possibile, i tempi di compensazione 
organica tra una seduta e l’altra. Questi variano significativamen-
te: 3/5h per i substrati energetici, 6/12h per l’eliminazione dei 
cataboliti, 24/36h per la muscolatura superficiale, 24\60h per il 
ripristino delle capsule articolari. I tempi variano a seconda delle 
peculiarità soggettive, dal grado di preparazione, e dai tempi ed 
intensità dell’allenamento.

10. Non allenarsi costipati in “cinture dimagranti” o dopo aver ap-
plicato una “crema termo genica”. Questi prodotti oltre a limitare 
la dispersione di calore corporeo, facilitano la perdita di liquidi.

Pur essendo previdenti, nel caso di un improvviso crampo, risulta 
utile allungare prontamente il muscolo interessato. L’estensione 
contrasta infatti la contrazione involontaria e quando il crampo 
evince una lieve intensità può dare sollievo in pochi istanti. L’au-
tomassaggio della zona può essere utile unito alla contrazione 
del muscolo antagonista (inibizione reciproca). 

Francesco	Barbato
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L’origine del pugilato risale alla notte dei tempi. È uno sport 
di combattimento individuale in cui due atleti si affrontano 
sul ring usando i pugni come mezzo per colpire e 

sconfiggere l’avversario e/o metterlo al tappeto. Uno dei fattori 
più importanti che valuteremo insieme in questo articolo è la 
preparazione fisica con l’uso di sovraccarichi tipo bilancieri, 
manubri, kettlebell, ecc., per aumentare la forza esplosiva e la 
tonicità del tessuto muscolare scheletrico evitando nello stesso 
tempo l’aumento del peso corporeo. Questo per il semplice fatto 
che il pugilato è suddiviso in categorie di peso. L’unica eccezione 
è per la categoria dei pesi massimi, quindi per pugili oltre i kg 
90,719 il limite massimo di peso non è presente. In questo caso, 
la possibilità di aumentare la massa muscolare deve essere 
attentamente valutata per non alterare la tecnica pugilistica e per 
evitare un rallentamento dei movimenti di spostamento.

Bando all’improvvisazione
Prima di poter sviluppare un programma di potenziamento mirato, 
bisogna valutare insieme al trainer del pugile gli obiettivi della 
stagione dell’atleta e le “condizioni” di partenza, in modo da poter 
pianificare un lavoro ben calibrato, evitando spiacevoli sorprese du-
rante la preparazione. Organizzare i tempi, le modalità e le quantità 
dei carichi allenanti e come somministrarli non è cosa facile se va 
effettuata basandosi solo sull’esperienza da campo! La maggior parte 
del lavoro fisico è programmato a livello personalizzato e la risposta 
del carico esterno è fisiologicamente diversa da persona a persona. 
Voglio ricordare che stiamo parlando di atleti che salgono sul ring 
per affrontare una battaglia psico-fisica il più delle volte estenuante, 
rischiando molto a discapito anche della propria incolumità. Dico 
questo per evitare di improvvisarsi preparatore e/o proporre tabelle 
fotocopia lette o sentite in tv (o perché le faceva uno pseudo-cugino 
ex campione di non si sa bene cosa!), senza una linea guida scien-
tifica o basata su studi comprovati. Ricordo anche per l’atleta che 
chiede collaborazione di un preparatore di informarsi sul tipo di studi 
ed esperienze effettivamente svolte dal professionista (ad esempio 
Laurea in discipline sportive, Laurea in Scienze Specialistiche dello 
Sport, ecc.).

Allenamenti per pugili professionisti
In qualità di preparatore fisico nell’ambito del pugilato ho avuto 
il piacere di lavorare con alcuni maestri italiani di livello nazionale 
ed internazionale molto preparati e, cosa importante, disposti ad 
investire su nuove metodologie di preparazione. Così facendo i 
risultati non sono tardati ad arrivare! In questo articolo vengono 
spiegati metodi per pugili professionisti e la tabella esempio che più 
avanti andrò a proporvi, già testata da atleti da me seguiti, è diretta a 
questo target, vista l’alta intensità con cui vanno svolte le esercitazio-
ni. Comunque, inserisco anche una tabella per iniziare un percorso 
di preparazione con l’utilizzo di esercizi con medio-bassa intensità, 
dando così la possibilità di cominciare ad approcciare un lavoro 
fisico per gradi. Per un pugile di livello professionista una media 
di 6/8 allenamenti a settimana è il minimo per poter affrontare 
un incontro di livello internazionale in ottime condizioni (poi ci 
sono da aggiungere le “sedute di recupero”, quindi si può arrivare 
a 10/12 sedute a settimana!). Un fattore importante da considerare 
è la giusta dose di recupero (tapering), così da poter effettuare 
le esercitazioni in uno stato ottimale per assimilare i carichi. Altro 
punto da considerare è la massofisioterapia rieducativa. Il pugilato 
è uno sport di contatto ed altamente spossante sotto tutti i punti di 
vista muscolo-scheletrico-articolari. Una supervisione settimanale 
di un massofisioterapista sportivo è l’ideale per prevenire o curare 
eventuali “usure” del fisico dell’atleta. Passando alla pratica, la base 
delle tabelle è prevalentemente su esercitazioni con kettlebell; 
l’attrezzo principe per svolgere lavori fisici estremi aumentando 
drasticamente la propriocettività e la capacità di trasformare la 
fisicità dell’atleta con muscoli esplosivi e “granitici”, nonché dando 
una resistenza muscolare visto la durata prolungata delle serie. La 
miscela di lavori con kettlebell, bulgarian bags, palle mediche e 
bilancieri/manubri ad esempio porta il soggetto ad intensità tali da 
aiutarlo nei momenti topici del combattimento.

Veniamo al primo esempio di tabella di base. Può essere svolta 
due volte alla settimana. Naturalmente la sessione è aggiunta al 
computo delle unità di allenamento settimanali tecnico/tattiche 
fatte con il maestro. Indicativamente in una ipotetica settimana di 
preparazione “lontano dall’evento”, può essere inserita in questo 
modo:

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

 boxe pesi boxe pesi boxe boxe riposo

Tabella lavoro di base
   RISCALDAMENTO 5’ CORDA DA SALTO

   INVERSE CRUNCh SU SwISS BALL, 
   5 MINUTI SERIE AD ESAURIMENTO CON PAUSA 20”

Per preparare il fisico a 
un incontro di pugilato 

l’allenamento con i 
sovraccarichi è fondamentale. 
Grazie ad esso aumentano la 

forza esplosiva e la tonicità
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Pugilato: il potenziamento 
muscolare in palestra

Andrea Sivieri 
docente a contratto di Teoria e Metodologia 

dell’Allenamento Avanzato presso l’Università di Ferrara. 
Specialista in Scienze dello Sport, www.andreasivieri.com



   kETTLEBELL SwING hARD STyLE A DUE MANI 3 SERIE 
   DA 20  RIPETIzIONI REC.1’

   MEzzO SqUAT CON BILANCIERE 3 SERIE DA 6-8 RIPETIzIONI  
   REC.1’30”

  MILITARy PRESS CON kETTLEBELL UN BRACCIO ALLA VOLTA 3  
  SERIE PER BRACCIO DA 6 RIPETIzIONI REC.1’

   PIEGAMENTI SULLE BRACCIA TIPO DROP PUSh-PRESS 3 SERIE 
   DA 6 RIPETIzIONI REC.1’30”

   “FIGURE” ALLO SPECChIO 2 SERIE DA 3’ REC.1’

   ESERCIzI DI SCARICO COLONNA VERTEBRALE 10’

Il suggerimento che voglio dare è di iniziare con pesi moderati (un 
kettlebell da 12kg è già sufficiente) così da abituarvi al lavoro. La 
durata della seduta è circa 45’ e le pause sono svolte in forma attiva 
(ad esempio fate qualche combinazione a vuoto). Le esercitazioni 
vanno svolte con massima dinamicità e tecnica perfetta!

Passiamo ora ad un esempio di seduta per atleti evoluti che 
utilizza esercitazioni a corpo libero e con il kettlebell. Anche in 
questo caso la disposizione della tabella va inserita con metodo 
ed indicativamente può essere collocata nell’ipotetica settimana 
“lontano dall’evento” con questa tempistica:

 lun. mart. mer. giov. ven. sab. dom.
 mattina pesi  pesi    riposo

 pomeriggio boxe boxe boxe boxe pesi boxe riposo

N.B.: l’intensità delle sedute di boxe e di pesi debbono cate-
goricamente essere inserite e miscelate con cura da parte del 
preparatore così da evitare il sovrallenamento! Questa settimana 
di lavoro non è un gioco!

Tabella avanzati

  RISCALDAMENtO 5’ 

  CORE StABILIty 10’

  KEttLEBELL: CLEAN & jERK CON UN BRACCIO IN MODO CONSECUtIVO   
  4 SERIE DA 10 RIPEtIzIONI PER BRACCIO REC.2’ (SI SVOLGE L’ESERCIzIO 
  PER LE DUE BRACCIA POI CI SI RIPOSA)

  KEttLEBELL: GEt UP tURCO 5 RIPEtIzIONI PER PARtE REC. 1’ IL tUttO   
  PER 3 VOLtE (PAUSA CON LE StESSE MODALItà PRECEDENtI)

  tRAzIONI ALLA SBARRA: 6 SERIE AD ESAURIMENtO REC. 1’ 

  3x1’ REC.1’ COLPI A VUOtO DAVANtI ALLO SPECChIO MASSIMA 
  DINAMICItà 

Al termine svolgere lavoro di scarico per la colonna vertebrale, 
circa 10’. La tabella è tarata sull’utilizzo di un kettlebell da 
24 chilogrammi. Prima di iniziare questo tipo di allenamenti 
sottoponetevi ad una visita medico sportiva, così successi-
vamente da poter spingere senza problemi il vostro fisico 
al massimo. Come dico sempre all’inizio di un duro lavoro: 
buon divertimento!

Andrea	Sivieri

Il giusto equilibrio

Zenit Marketing Consulting  Isernia_Rimini_Cuneo_tel 0865412335_mob 3204786444 - 3204786445_ info@zenitmarketing.com_www.zenitmarketing.com

Supporto costante e concreto 
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Il power stretching ha due grandi matrici: una più fitness ed una 
più sportivo agonistica. Il power stretching come applicazione 
nel fitness è un mix tra yoga e stretching, facile da proporre in 

tutte le forme, come lezione a se stante o ad integrazione di altre 
attività del fitness come step, aerobica, pump e total body workout. 
Il power stretching è un programma di allenamento basato su 
una serie di posizioni, con cui si tendono ed allungano muscoli e 
strutture connettivali, per riposizionare i segmenti che costituiscono 
il corpo umano. Una lezione classica di power stretching prevede 
una fase di riscaldamento, una fase di maggiore intensità, una fase 
alfatonica e una di defaticamento. Un’altra versione del power 
stretching è quella adottata dai marzialisti, dagli atleti o sportivi 

quasi sempre agonisti, che tramite la pratica di questa modalità 
di allungamento muscolare ottengono grandi miglioramenti 
in tempi relativamente brevi. Nella fase di riscaldamento si 
prevedono esercizi di flessibilità in piedi con piccoli passaggi a terra; 
nella fase di maggiore intensità gli esercizi di flessibilità si fanno più 
intensi e si cominciano ad introdurre alcune posizioni statiche per 
la forza; nella fase alfatonica si esercita la forza statica attraverso posi-
zioni di equilibrio; nella fase mista si alternano posizioni di forza e di 
flessibilità. Infine esiste una fase di defaticamento in cui si ricerca il 
rilassamento attraverso esercizi di training autogeno.

Flessibilità e power stretching
La flessibilità è una qualità muscolare allenabile e migliorabile e 
anche se può sembrare strano è strettamente collegata a ciò che 
apparentemente risulta il suo opposto e cioè 
la forza. La capacità di allungare un muscolo 
e variare velocemente la sua lunghezza è 
una proprietà importante per chiunque 
anche senza essere necessariamente atleti. 
La maggior parte delle persone possiede 
una potenzialità latente per lo sviluppo di 
un grado elevato di flessibilità. Il suo scarso 
sviluppo è causato da disuso dei movimenti 
articolari completi a vantaggio di range di 
movimento delle articolazioni limitati e 
contenuti. I muscoli non possono mostrare 
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Power stretching: 
lo stretching dell’eccellenza

David Cardano 
è laureato in Scienze Motorie, insegnante
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Il power stretching nasce 
dallo studio di svariati testi 

e sperimentazioni sugli 
argomenti forza e flessibilità, 

con l’applicazione dei 
principi neurofisiologici, 

e studia il movimento e le 
tecniche utili per ottenerli

La flessibilità 
è una qualità 
muscolare 
allenabile e 
migliorabile
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la loro massima estensibilità in quanto nella maggior parte dei 
casi si sono adattati a livelli ordinari e ridotti. In effetti, perché un 
muscolo dovrebbe permetterci di fare una spaccata frontale se 
non è allenato e sollecitato adeguatamente per poterla fare? Il 
corpo diventa “rigido” in quanto evita di essere portato in range 
particolari sui quali non riesce ad esercitare controllo e il tutto nel 
tempo si trasforma in un circolo vizioso dove meno muovo e più 
divento rigido. Il segreto invece per sviluppare e ottenere un 
grado di flessibilità d’eccellenza è quello di insegnare al corpo, 
un poco alla volta, come applicare e esercitare la forza in 
archi di movimento sempre maggiori. Il modo sicuro invece per 
NON diventare flessibili è quello di insistere a forzare il proprio 
corpo in dolorose situazioni così come nel mantenerle fino a che 
non avvenga una sparizione della tensione. In assenza di grado di 
forza funzionale e di controllo dell’articolazione su range di movi-
mento (ROM) sempre maggiori esiste e sussiste poca flessibilità. 
Questo concetto, che come al solito non deve divenire un dogma 
o una verità assoluta, può non essere veritiero se la flessibilità è 
stata allenata sin da giovane età. Anche in questo caso però si 
potrebbe risultare deboli in quelle posizioni e di conseguenza 
essere soggetti a infortuni. Il corpo e la mente sono collegati in 
un dialogo profondo. Anche la flessibilità mentale è importante 
e può andare di pari passo alla flessibilità corporea. Pensate a 
quanta flessibilità\elasticità mentale ci vuole per comprendere ed 
accettare che il segreto\regola della flessibilità si trova nella sua 
apparente opposta qualità: LA FORzA!!!

La respirazione
È importante ricordare che qualsiasi sistema di stretching si 
stia attuando, la respirazione deve essere normale e tranquilla 
e questo è richiesto anche nel power stretching. Non bisogna 
mai trattenere il respiro durante un esercizio di allungamento. 
Lo scopo di una corretta respirazione è importante perché una 
buona ossigenazione attenua lo stato di tensione dell’atleta fino a 
portarlo ad uno stato di equilibrio delle sue funzioni fisiologiche e 
quindi anche del tono muscolare. La posizione deve permettere 
una corretta respirazione. Se la posizione mantiene il muscolo 
in un’eccessiva tensione è probabile che la respirazione diventi 
affannosa o difficoltosa, in questo caso è importante diminuire 
la tensione finché la respirazione non diventerà naturale. La 
concentrazione deve essere sia sulla respirazione, sia sull’esercizio 
che si sta attuando.

Metodo power stretching per atleti
Nel power stretching la tensione muscolare è in diretta corrispon-
denza con il rilassamento muscolare. L’approccio è quindi: giusta 
tensione controbilanciata da giusto rilassamento. Se il muscolo 
non è abituato gradualmente e con il rispetto dei soggettivi livelli 
di adattamento a gestire il carico\peso in specifiche posizioni 
(generalmente non confortevoli e “naturali”) il risultato sarà uno 
stato di tensione dei muscoli coinvolti ed uno stato di tensione 
generalizzata. tutto ciò avviene come un meccanismo di difesa in 
quanto il sistema neuromuscolare rileva ed elabora la posizione 
di allungamento come un rischio di danno muscolare e quindi si 
contrae impedendolo. 
Fase 1: Sviluppo di una base di forza e di resistenza muscolare su 

range specifici tramite esercizi dinamici di forza con basso carico 
e alte ripetizioni. Si rinforzano le fibre muscolari in allungamento 
e nello stesso tempo si allunga la componente connettivale del 
muscolo.
Fase 2: Sviluppo di forza isometrica ed intervento sui riflessi di 
tensione muscolare. Si sviluppano esercizi PNF isometrico e te-
nute statiche in isometria. L’obiettivo è di rendere forte il muscolo 
perché più il muscolo è forte e meno fibre sono coinvolte per so-
stenere un determinato carico nella posizione di 
allungamento, maggiori sono le fibre muscolari 
in grado di allungarsi.
PNF Isometrico: Il PNF isometrico è una meto-
dologia utilizzata nel power stretching. Consiste 
nell’allungare lentamente il muscolo interes-
sato; da quella posizione (muscolo allungato) 
effettuare una contrazione massimale isometrica 
di 15-20” senza lo spostamento dei segmenti 
articolari; dopo pochi secondi di rilasciamento 
allungare nuovamente il muscolo (per 20-30”) 
con l’aiuto della muscolatura antagonista; tutta 
la procedura è da ripetere 2 volte. Questa metodologia sembra 
quella che consente il miglior effetto di allungamento muscolare 
a breve e lungo termine. I recettori tendinei del Golgi vengono 
maggiormente sollecitati durante la contrazione isometrica 
perché a pari lunghezza muscolo-tendinea il muscolo tende a 
contrarsi; nella seconda fase invece viene sfruttato il rilasciamento 
muscolare grazie all’innervazione reciproca spinale. Questo tipo di 
attività può essere considerato un esercizio di forza alla massima 
escursione articolare; per evitare di incorrere in infortuni sarebbe 
meglio far precedere questo tipo di attività da un periodo in cui si 
lavora sulla forza muscolare dei segmenti interessati. Chiaramente 
sono i muscoli più deboli a rischiare maggiormente di infortunarsi 
con questa metodologia. È importante eseguire questi esercizi 
solo dopo un adeguato riscaldamento.

Fibre, tessuto connettivo 
e Power stretching
Le fibre muscolari hanno una grande capacità di allungamento 
(pensate che il muscolo potrebbe essere allungato a circa il 
65% della sua lunghezza a riposo senza lesionarsi). Il tessuto 
connettivo invece ha una minore capacità di allungamento delle 
fibre. Il connettivo (epimisio, perimisio, endomisio) può micro 
lesionarsi e cicatrizzare ad una lunghezza più corta riducendo così 
l’estensibilità del muscolo stesso. I microtraumi sono la causa dei 
dolori che si possono verificare nei giorni successivi l’allenamento. 
Il connettivo può comunque modificarsi in funzione dell’alle-
namento e permettergli di migliorare l’estensibilità. I legamenti 
sono delle forti bande di tessuto connettivo con la funzione di 
supportare le articolazioni e tenere unite le ossa. Salvo rari casi i 
legamenti non costituiscono un impedimento al raggiungimento 
di una buona mobilità articolare. I legamenti non devono essere 
allungati onde evitare lassità articolare legamentosa e ipermobilità 
e non è necessario allungarli in quanto è possibile raggiungere 
una completa mobilità articolare senza allenarli nello specifico.

David	Cardano

Il segreto della 
flessibilità si 
trova nella 

sua apparente 
opposta qualità: 

la forza!
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Prenotazioni:
- Tel. 0697840043 (dal lunedi al venerdì 10:30 - 14:30)
- Presso nostra sede: Palestra  EXTREMEFITNESS (dal lunedi al venerdì 10:30 - 14:30) o sul sito www.nbbf.eu
- Via Giacomo Giri 5 - 00167 - Roma (METRO A Fermata BALDO DEGLI UBALDI, uscita lato dispari, non Piazza Irnerio)
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BIIOSystem® Programma - sabato 17 aprile:

Ore 9:00. Registrazione e consegna del materiale didattico. 
Ore 10:00 Ricerca e sviluppo sulla programmazione BIIOSystem®, l'allenamento 
italiano più diffuso nelle palestre del nostro paese. La nuova edizione spagnola  sta 
diffondendo il sistema nelle nazioni dove si parla la seconda lingua più diffusa al 
mondo.
Ore 11:30 Break  
Ore 11:30 I risultati del primo studio universitario dello IUSM di Roma sul metodo: 
efficace sia a livello di massa muscolare, sia nella diminuzione di grasso.         
L' introduzione nel BIIOS  del nuovo tipo di scarico HIIT “High Intensity Tapering”.  
Ore 13:00 Pausa pranzo 
Ore 14:30 Gli aggiornamenti sulle nuove strategie di training in generale (e non 
solo specifiche BIIOSystem®) a livello mondiale. 
15:45  Break
Ore 15:55 Le problematiche della gestione del BIIOSystem®): psicologia, 
comunicazione e strategie di marketing per diffondere in modo ottimale tra i clienti 
e le palestre la filosofia del metodo di Claudio Tozzi. Come trasformare il problema 
della diffusione del metodo in un'opportunità di successo per la palestra. Proposta: 
il successo delle palestre NBBF POINT (http://www.nbbf.eu/nbbf_point.asp ) 
Ore 17:00 DOMANDE E RISPOSTE
Ore 18:00  Fine della prima giornata dei lavori 

Traumatologia Programma - domenica 18 aprile: 

Ore 9:00. La spalla diventa spesso dolorosa nella pratica con sovraccarichi, 
ipotesi sul perché; suggerimenti e consigli per una possibile e veloce risoluzio-
ne. Rassegna dell’efficacia delle terapie con ultrasuoni, laser, tecar, ecc. Il ruolo 
della pedana vibrante nella riabilitazione e nella performance muscolare.
Ore 11:30 Break  
Ore 11:45 Elementi di anatomia della spalla, fisiologia articolare della spalla con 
particolare riferimento alla scapolo omerale, importanza dell’equilibrio 
muscolo-tendineo e capsulo-legamentoso nella spalla
Ore 13:00 Pausa pranzo 
Ore 14:30 Premessa: fattori che possono alterare l’equilibrio articolare, la 
comparsa del dolore: conflitto sub-acromiale, sovraccarico, suggerimenti utili 
per prevenire e risolvere questi casi di spalla dolorosa
Ore 15:45  Break
Ore 15:55 Illustrazione e pratica di esercizi fisici
Ore 18:00  Fine dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione. 

  Roma 17-18 aprile 2010,  Sala Tiberina – Grand Hotel Tiberio, via Lattanzio 51

Master
BIIOSYSTEM® - TRAUMATOLOGIA 

Relatori: Claudio Tozzi e Marco Bonotti
(diplomato in educazione fisica e laureato in fisioterapia) 

www.xplosivepower.com
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La ginnastica emozionale rientra sicuramente tra le attività 
olistiche, corpo/mente, attraverso le quali si cerca di 
utilizzare il nostro ESSERE in maniera globale, tenendo 

in stretta correlazione l’aspetto fisico e quello psichico. tutte 
le attività di fitness o wellness praticate dovrebbero tenere in 
considerazione l’unità inscindibile quale noi siamo: psi-
co–neuro–endocrino–immunitario. La Ginnastica Emozionale 
non è solo una forma di allenamento, ma è caratterizzata da 
un aspetto fortemente introspettivo come quello emozionale. 
tale metodica consente di ritrovare quella che viene definita 
“Energia Vitale o potenci”. Energia che tutti noi possediamo, 
bisogna soltanto essere capaci di individuare la giusta via per 
risvegliarla o addirittura scoprirla per la prima volta. Carbu-
rante insostituibile, talvolta sconosciuto o sotterrato dalle 
abitudini occidentali, dallo stress e dalla frenesia della vita in 
cui viviamo. 

Origini e significati
Occorre fermarci per capire. Dovremmo essere in grado 
di farlo. I bambini e gli adulti hanno sempre di più tante 
cose da fare, tranne oziare. Sarebbe utile riflettere su quel 
profondo significato che gli antichi saggi davano alla parola 
oziare per pensare, osservare, scegliere e quindi impegnarsi 
in bisogni creativi profondi. Dobbiamo essere in grado di 
canalizzare la giusta attenzione verso la stimolazione di una 
serie di punti del corpo corrispondenti a 14 Meridiani, defi-
niti anche “treni anatomici” - “anatomy trains”. Questa via 
ci consentirà di orientare l’energia mentale sul problema 
che vogliamo risolvere. La grande potenzialità che ognuno 
di noi possiede, secondo la filosofia e la fisiologia indiane, 
viene definita Chakra, termine sanscrito che si riferisce ad 
alcuni centri simbolici del corpo umano, talvolta associati a 
gangli o organi fisici, tra i quali si muove un’energia definita 
variamente. Sono molte le tradizioni che considerano 
l’azione dei chakra come valvole energetiche. Un alterato 
equilibrio a livello di un chakra determinerebbe uno squi-
librio d’energia nei determinati organi associati. Ciascuno 
dei chakra ha il proprio centro in una delle sette ghiandole 
a secrezione interna del sistema endocrino corporeo e ha la 
funzione di stimolare la produzione ormonale della ghian-

dola stessa. Secondo il Vedãnta, sistema ortodosso della 
filosofia indiana, il corpo fisico e il corpo sottile (Suksma 
Sarira: emozioni, pensieri, percezioni, stati di coscienza) 
formano un insieme. Questi due sistemi si integrano a livello 
dei chakra, quindi agendo sul corpo fisico produrranno un 
effetto su quello sottile e viceversa. E, senza andare troppo 
lontano, anche Still, inventore dell’Osteopatia nel 1874, pro-
clamava: “La regola dell’arteria è assoluta, universale; essa 
non deve essere ostruita, altrimenti sorge la malattia. (…) Il 
corpo umano è la farmacia di Dio ed ha in sé tutti i liquidi, 
farmaci, olii lubrificanti, oppiacei, acidi e antiacidi, e tutti i 
tipi di farmaci che la saggezza di Dio ha pensato necessari 
alla felicità dell’uomo ed alla sua salute”.

Di fatti, alcuni dei principi su cui si basa l’Osteopatia sono:
- La globalità del corpo umano;
- La relazione tra struttura e funzione
- La capacità di autoguarigione del corpo umano. 

Ed è in funzione di quanto detto che la Ginnastica Emozionale 
si rivela una metodica da tenere in considerazione. Quale 
sarebbe il motivo per il quale la nostra potenci	(energia vitale) 
viene mascherata da stati d’animo, da stress o da tensioni 
di vario genere e tipo? Il corpo umano è un meccanismo 
talmente sofisticato e affidabile che può essere concepito 
solo partendo da principi meccanici semplici e ingegnosi. 
Secondo Leopold Busquet le leggi che regolano il sistema 
per comprendere l’uomo sono tre: l’equilibrio, il confort 
e l’economia. La loro conoscenza permetterà di decifrare 
il linguaggio del corpo e di dargli un significato attraverso i 
propri schemi di compenso. tralasciando la spiegazione delle 
prime due parole in questa sede, ci limiteremo a prendere in 
considerazione l’ultima, che spiega al meglio un aspetto del 
discorso portato avanti sino ad ora. Economia: “la fisiologia 
umana esprime la grande ingegnosità dei sistemi utilizzati 
per poter rispettare questa legge. Le funzioni di base devono 
spendere poca energia. Il soggetto deve preservare il proprio 
capitale vitale per esprimersi e vivere a seconda dei cambia-
menti del mondo circostante. Altrimenti è stanco, spossato e 
non ha più alcun desiderio di muoversi e di comunicare, si 
ripiega su se stesso” (Leopold Busquet).

Come agisce la ginnastica emozionale 
La Ginnastica Emozionale attraverso i suoi metodi per-
metterà al praticante, con la costanza nell’applicazione 
del metodo, di riuscire a localizzare un “disturbo” e ad 
eliminarlo. Sarà quindi possibile utilizzarla su se stessi in 
perfetta autonomia, anche se l’esperienza ci insegna che 
spesso un intervento esterno adeguato aiuta a superare le 
“barriere di protezione” che la mente crea per impedire il 
cambiamento. Barriere di protezione spesso dovute all’im-

La Ginnastica Emozionale
Il termine ginnastica potrebbe 

far pensare, in maniera 
riduttiva, solo ad una 

disciplina con la quale si fa 
del movimento, ma non è cosi. 

Vediamo di cosa si tratta

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

Specializzando in Osteopatia, www.andreabertino.it



possibilità di conoscere le “proprie capacità intrinseche” a 
causa della frenesia che ci circonda. La Ginnastica Emozio-
nale non è uno strano rito, o una magia, si tratta semplice-
mente di un metodo che agisce sui pensieri e sull’energia 
che scorre all’interno dei Meridiani, liberando quei blocchi 
che si instaurano. L’energia vitale si eleva, i limiti lasciano il 
posto alle possibilità, le malattie cedono strada alla salute. 
Le possibilità di utilizzo sono ad esclusiva discrezione del 
praticante, il quale può applicarle su problemi fisici (ad 
esempio dolori, allergie, costipazioni) o su condizionamenti 
mentali che limitano pensieri ed azioni, e su conflitti emotivi 
irrisolti che bloccano il percorso evolutivo e danno origine 
a numerose malattie psicosomatiche. Il corpo umano è 
fortemente ricettivo rispetto a ciò che accade intorno a sé da 
diversi punti di vista: mentale, affettivo, istintivo. Possedia-
mo una grande capacità di adattamento in funzione di 
ogni idea che pensiamo, di ogni emozione che proviamo. 
Siamo quindi ciò che pensiamo, ciò che facciamo. Mente 
e corpo sono un’unità dove la struttura governa la funzione 
e viceversa.

In termini pratici
Diverse sono le interpretazioni di questa “nuova” ginnasti-
ca, da sinuose e leggere evoluzioni con gli arti, imitando i 
movimenti della natura, associando un respiro coordinato, 

gradualizzando ed integrando la parte motoria a quella 
prettamente respiratoria, ad “esercizi” in cui il corpo 
diventa nella sua interezza strumento di lavoro come uno 
strumento musicale. tutto questo con lo scopo di produrre 
un’aumentata consapevolezza del proprio equilibrio 
dinamico, statico, interiore, tramite l’utilizzo globale del 
corpo con il coinvolgimento di tutte le sue parti, senza 
escluderne alcuna. Ogni figura interpretata, sia essa simile 
al regno animale o a quello vegetale, corrisponde ad uno 
stato d’animo, permettendo al praticante stesso di tradurne 
“la visualizzazione grafica” a sua immagine e somiglianza. 
La fantasia e le indicazioni dell’istruttore consentono di 
progredire, di incrementare l’energia vitale di ognuno di 
noi, permettendoci di diventare un tutt’uno con la natura, 
con ciò che ci circonda e soprattutto con gli altri. tutto 
questo perché non siamo elementi astratti, sicuramente lo 
siamo diventati, lasciandoci alle spalle la giusta positività, 
come l’osservare le cose più semplici, il sole, la luna, 
le stagioni, l’amore delle persone che ci circondano. È 
una filosofia pratica, un insieme di esercizi, tecniche, 
concetti e simbolismi attraverso i quali l’essere umano 
acquista consapevolezza di sé. La Ginnastica Emozionale 
rappresenta una piacevole scoperta, assolutamente da non 
sottovalutare.

Andrea	Bertino
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CARDIO DANCE GAG/COMBAT
Connubio perfetto tra arte marziale e GAG trdizionale
CARDIO DANCE COMBAT/SACCO
Strategia di allenamento individuale e al sacco
CARDIO DANCE COREOGRAFICO
Nova Danza Sportiva
ACQUA DANCE COMBAT
Animazione e Fitness in acqua

Dopo i numerosi successi in ambito sportivo la
Cardio Dance Combat approderà anche in TV
sulle reti RAI e MEDIASET con spettacoli di
intrattenimento e coreografici...

La Cardio Dance Combat ha registrato oltre
5000 presenze alla ressegna internazionale del
fitness Rimini Wellness 2009

cardiodancecombat.it - cardiodance@libero.it

Via Colle del Bagno - Veroli (FR) / 0775 235014 - 0775 326934 - 3334211500

Puoi diventare anche tu un professionista in questo settore....

DIVENTA UNO DI NOI .... ISCRIVITI SUBITO !!!
Sono aperte le iscrizioni per i prossimi corsi di formazione,
stage e masterclass. Le nozioni apprese daranno la possibilità
oltre che di lavorare in centri sportivi specializzati, anche di
animare spiagge, parchi acquatici e quant’altro, con numerosi
e divertentissimi schemi di allenamento ....
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Tra le mode e le informazioni in continua evoluzione 
lanciate da media e società, il mondo del fitness non perde 
di certo tempo. In questi ultimi anni grandi musical sono 

ritornati alla ribalta, in alcuni casi anche rinfrescati negli stili, negli 
abiti e nelle musiche, causando forti emozioni in persone di varia 
generazione. Il tutto accresciuto da show televisivi che hanno fatto 
sentire migliaia di ragazzi protagonisti di questi nuovi eventi. tutto 
ciò ha contribuito a portare novità in ogni campo, influenzando 
così anche il mondo del fitness che, in definitiva, tanto lontano 
da quello del ballo non è. Musica e divertimento, pilastri per 
chi balla,diventano sempre più importanti anche per chi ama 
rimanere in forma. Strutturalmente, le lezioni non cambiano 
rispetto a quelle di fitness tradizionale: per esempio una lezione 
tipo potrebbe essere di Step Dance. La parte iniziale è basata sul 
riscaldamento di tipo cardiovascolare, essenziale per la buona 
riuscita di un allenamento, guidato dall’istruttore che utilizza una 
base musicale. In seguito la musica acquista maggiore impor-
tanza, la ritmica prende il sopravvento e dà grinta, aumentando 
anche il coinvolgimento da parte dell’istruttore che propone 
coreografie sempre diverse sulla base dello step. Infine vengono il 
defaticamento e lo stretching. 

I benefici dell’evoluzione
tutto prende corpo diventando vitalità allo stato puro, ma anche 
modo di esprimersi e di motivarsi. Viene dato più spazio allo 
spirito e alla mente, punti molto importanti per ricostruire il 
proprio equilibrio. Sono diversi gli elementi che fanno riscoprire 
positivamente questo genere di attività:
• La consapevolezza fisica: è un elemento portante della danza. 
Avere consapevolezza del proprio corpo significa imparare a 
conoscerlo, a conoscersi, anche in relazione con gli altri e di 
conseguenza saperlo utilizzare.
• Armonia tra corpo, mente e libertà di agire: si arricchisce il 
bagaglio di movimenti che prendono una dinamica più ampia, 
entrando in sintonia con la musica, che li rende fluidi e armoniz-
zati insieme alla mente che è coinvolta nella memorizzazione di 
tempi e sequenze.
• Sul piano fisico, da queste lezioni si ha una percezione di 
libertà: il corpo si sente libero di muoversi; è la via dell’espressio-
ne. Ma prima di questo è l’anima che viene coinvolta. La ritmica 
musicale e le emozioni che ne conseguono sono principali 
elementi di beneficio di una mente e di uno spirito che vengono 
nutriti; dando un equilibrio ai processi vitali, influenzando diretta-
mente la mente che viene stimolata ad aprirsi a nuovi orizzonti e 
a non porsi limiti.

Così cambia la mentalità delle persone, ampliandosi, non si 
ricercano, come intento, solo fatica e sudore per perdere peso 

o stare bene, ma si viene sensibilizzati all’ascolto e al sapere 
esternare quanto si percepisce interpretandolo. Si riempiono le 
sale di donne e uomini che coinvolti dalla carica della musica e 
dell’insegnante migliorano ogni giorno se stessi, sorridendo nello 
sforzo e più stimolati ad avere frequenza continua, imparando 
allo stesso tempo un distacco dalla mente e dai mille pensieri che 
li coinvolgono. Il risultato è una maggior completezza dell’attività 
e un beneficio al 100% .

Musica
Vorrei inoltre aprire una parentesi sul rapporto musica–uomo. 
Partiamo dalla concezione che la musica è vibrazione, come 
ogni suono e non che ci circonda. Se ascoltiamo attentamente 
scopriamo che le note musicali ci portano a percepire partico-
lari emozioni, con la conseguenza che fantasia e creatività si 
esternano liberamente, dando benefici interiori molto forti. Le 
stesse vibrazioni vanno a toccare punti energetici del corpo che 
ci liberano da condizionamenti negativi. Non dimentichiamo che 
fin dai tempi più remoti gli antichi utilizzavano questo metodo 
per curarsi.

Possibili corsi 
Qui di seguito vi propongo alcuni corsi da provare:
Aerobic Choreography: concetti e tecniche della didattica 
dell’aerobica vengono unite alla coreografia. Elemento portante 
è la musica.
Step Dance: sistemi d’insegnamento più “danzati” vengono 
uniti alle sequenze coreografiche in chiave fitness dance. house, 
Latino, jazz, Dance... La contaminazione del fitness reso più 
espressivo e motivante.
Step Choreography: creatività e didattica applicata nello step. 
Coreografie diverse e motivanti su concetti e tecniche alla di-
dattica con lo step. La creatività e il trasporto alla base di tutto.
Total dance style: lezione divertente che combina vari stili di 
ballo in un’unica seduta d’allenamento. Un mix di movimenti 
proveniente dalla jazz dance, afro, house, latin, samba, 
reggaeton.
Zumba: un corso che combina fitness e ballo sulle basi di 
ritmi latini come salsa e merengue, reggaeton e samba. Il 
tutto porta ad un movimentatissimo lavoro cardiovascolare. 
La musica latina assicura una lezione dinamica ed emozio-
nante mentre il mix di movimenti e passi di ballo, semplici da 
seguire, scolpiscono il corpo.

Alessandro	Ervi	e	Ingrid	Cassani	

Dal fitness a noi attraverso 
la danza Libertà, divertimento 

e consapevolezza 
rappresentano le frontiere 
di un nuovo corpo e di una 
nuova mente

Alessandro Ervi
kinesiologo, terapista cranio sacrale, viscerale 

ed organico e personal trainer, pratica arti 
marziali dal 1978 -  www.ervi.attiva.it

 Ingrid Cassani 
istruttore hip hop /Video-dance 

e fitness da 13 anni
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Come già nel numero precedente della rivista, mi permetto 
di consigliare ai lettori avanti con gli anni dieci regole per 
rallentare il processo di invecchiamento e anche stavolta 

tengo a precisare che i punti seguenti intendono essere semplici sug-
gerimenti. Qualora voleste utilizzare gli integratori consigliati consultatevi 
con il vostro medico di fiducia. Resta inteso che rimangono validi i dieci 
consigli per la salute già pubblicati nel numero di gennaio – febbraio.

1 - Regolare attività fisica
Effettuate una regolare attività fisica, che comprenda esercizi con 
sovraccarichi, attività aerobica e stretching. Questo è l’unico punto che 
riprendo dall’articolo precedente, perché ritengo di importanza fon-
damentale l’attività fisica per mantenere efficiente l’organismo, 
grazie alla stimolazione che induce sugli ormoni endogeni, al controllo 
della glicemia, della pressione sanguigna e al mantenimento di una 
buona massa muscolare, la quale permette di avere un metabolismo 
più attivo. A tale proposito colgo l’occasione per riportare i dati di una 
ricerca, condotta per 9 anni dall’Istituto di Medicina dello Sport di tori-
no, pubblicati sulla stampa di venerdì 11 dicembre 2009: 160 anziani 
tra i 63 e i 75 anni di età, suddivisi in due gruppi, sono stati seguiti in 
palestra per 4 anni e per 3 ore a settimana da laureati in scienze mo-
torie. Il primo gruppo seguiva la classica ginnastica dolce indicata per 
la terza età, il secondo gruppo un programma di allenamento duro 
con 4 serie da 8 ripetizioni, aumentando gradualmente il carico fino 
al 70% del massimale; entrambi i gruppi effettuavano anche lavoro 
aerobico, stretching e Core training per equilibrio e postura. Dopo 4 
anni i gruppi si sono invertiti, eseguendo il nuovo tipo di attività per 
ulteriori 4 anni. I risultati sono stati positivi per entrambi i tipi di attività, 
ma è dall’allenamento duro che sono arrivati riscontri eccezionali, 
con involuzione del processo di invecchiamento. Penso sincera-
mente che chi, come me, arriva dal bodybuilding, sa queste cose da 
sempre perché abbiamo continui riscontri di atleti o amatori anziani 
che sembrano aver bloccato il processo di invecchiamento ma, 
finalmente, uno studio serio lo dimostra scientificamente. Poiché gli 
anziani possono presentare patologie croniche e maggior facilità agli 
infortuni, è necessario che l’attività sia seguita da personale qualificato, 
in collaborazione con il medico curante.

2 - Ricorso agli Omega 3
Utilizzate un integratore di acidi grassi Omega 3. Gli acidi grassi polinsa-
turi omega 3, influenzando la produzione di buoni eicosanoidi, portano 

ad una corretta informazione ormonale tra le cellule, creando un positi-
vo effetto a cascata, che mette l’organismo in condizioni di benessere. In 
pratica tutti i fenomeni infiammatori e di conseguenza le malattie, sono 
provocati da uno squilibrio tra gli eicosanoidi. Poiché quello della diffi-
coltà di mantenere un corretto assetto ormonale è un problema tipico 
dell’invecchiamento, ritengo l’integrazione con gli omega 3 indispensa-
bile per la salute e la prevenzione di problemi anche gravi.

3 - Sì ai polifenoli
Garantite al vostro organismo un apporto giornaliero di polifenoli. I 
polifenoli sono antiossidanti naturali presenti nelle piante, per le quali 
rappresentano un mezzo di difesa dagli agenti esterni e sono molto utili 
come “scavenger” dei radicali liberi: in particolare possono prevenire 
l’ossidazione delle lipoproteine. Inoltre sono accertati effetti positivi a 
livello cardiovascolare, in malattie legate alla senescenza e di arresto della 
crescita tumorale. Un polifenolo interessante per i suoi effetti anti invec-
chiamento è il resveratrolo, contenuto in particolare nell’uva, nei frutti 
rossi e in altri vegetali, che darebbe gli stessi utili risultati della riduzione 
calorica, senza gli effetti collaterali tipo letargia, fame, rallentamento del 
metabolismo, riduzione della libido ecc. in termini di attivazione delle 
sirtuine, una famiglia di proteine che mantengono l’integrità delle mem-
brane cellulari. Esperimenti condotti dal dott. Sinclair con il resveratrolo 
hanno permesso di allungare la vita dei pesci rossi del 50%. Potrebbe 
essere buona norma l’utilizzo di un integratore di questo polifenolo.

4 - Tè verde e curcuma
Utilizzate una bevanda a base di tè verde e curcuma. Un altro polifenolo 
interessante è l’epigallocatechin 3 gallato (EGCG), appartenente alla 
famiglia delle catechine, contenuto in particolare nel tè verde, protettivo 
per il cervello, potente antitumorale in quanto inibisce l’azione delle 
proteasi, enzimi adibiti alla distruzione delle proteine, prodotti in maniera 
massiccia dalle cellule tumorali in fase metastatica. La Curcuma longa, 
ed il suo principio attivo, la curcumina, possiedono un’interessante 
azione a carico tanto del sistema delle lipo-ossigenasi che di quello delle 
ciclo-ossigenasi. È dotata inoltre di attività antimutagena, antiossidante 
e chemopreventiva. Attualmente è uno dei più importanti agenti 
chemopreventivi in fase di studio per la prevenzione delle neoplasie. 
La curcumina potrebbe anche essere efficace nella prevenzione e nel 
trattamento del morbo di Alzheimer. Alcuni studi hanno effettivamente 
dimostrato che può legarsi alla proteina beta-amiloide, impedendo così 
la formazione di placche senili. È interessante rilevare che il tè verde, 
addizionato di curcuma, è la bevanda tipica degli abitanti di Okinawa, 
isola che presenta una incredibile percentuale di ultracentenari.

5 - Cibi ricchi di fibre
Con l’invecchiamento anche le cellule dell’apparato digerente perdono 
di efficacia e quindi un regolare apporto di fibre alimentari, oltre a rego-
larizzare la peristalsi intestinale, rallenta l’entrata in circolo dei nutrienti, 
abbassando l’indice glicemico dei pasti e quindi garantendo una minor 
secrezione di insulina.

Dieci utili suggerimenti da seguire 
per il raggiungimento di una 

buona salute e ritardare gli effetti 
negativi prodotti dall’inesorabile 

scorrere del tempo

Un decalogo 
anti invecchiamento
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consultant” certificato da Barry Sears, preparatore atletico, docente  
e autore del libro “L’alimentazione vincente” edito da C.S.S.M.



6 - Potassio e magnesio
Nell’articolo precedente raccomandavo un consumo di acqua pari a 30 
mm per kg di peso corporeo e a 40 mm per kg di massa magra; questo 
a maggior ragione è valido per l’anziano, nel quale la disidratazione 
rappresenta uno dei problemi più evidenti. Non è sufficiente bere, è ne-
cessario convogliare l’acqua nel comparto intracellulare, quindi potrebbe 
essere utile un’integrazione leggera con potassio e magnesio.

� - Integrare con glutammina
È l’aminoacido presente in maggior quantità nei muscoli e nel plasma, 
utilizzato dalle cellule dell’intestino e dal sistema immunitario, che lo 
sottrae ai muscoli in condizioni di necessità, quali malattie, febbre, 
stress, traumi, interventi chirurgici. Viceversa allenamenti molto intensi 
impoveriscono il sistema immunitario di glutammina, rendendolo 
più sensibile a malattie, infezioni ecc. Quindi la glutammina ha un 
effetto anticatabolico e di rinforzo del sistema immunitario e svolge un 
ruolo di importanza fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio 
acido–basico. Se assunta a stomaco vuoto (ad esempio mattina e 
sera) può produrre un incremento della secrezione di Gh; dopo 
l’allenamento ha un marcato effetto anticatabolico. Considerato che 
con l’invecchiamento il sistema immunitario tende ad indebolirsi, 
contribuendo al catabolismo muscolare e all’insorgenza di malattie 
anche gravi, ritengo l’integrazione con glutammina, fatta con criterio, 
indispensabile per la forma fisica e la salute.

� - Integrare con ossido nitrico 
L’azione di vasodilatazione dell’ossido nitrico favorisce il lavoro 

dell’apparato cardiovascolare, l’erezione nel maschio e l’ossigenazio-
ne dei tessuti. Essendo liposolubile, può diffondersi con facilità nei 
tessuti grassi e questo è un grosso vantaggio per il cervello, formato 
prevalentemente da grassi, nel quale contribuisce a formare nuove 
giunzioni sinaptiche tra i neuroni. Il soggetto anziano tende a perdere 
la memoria a breve termine e l’ossido nitrico può essere un aiuto per 
questo spiacevole problema.

� - Equilibrio acido basico 
Questo argomento meriterebbe un articolo a parte: l’equilibrio acido ba-
sico è indispensabile per la sopravvivenza e per la buona salute. Affinché 
la vita sia possibile il nostro organismo deve mantenere costante il ph 
sanguigno ad un valore 7,35. Ogni giorno noi acidifichiamo il sangue 
con stress, allenamento, alimentazione, stili di vita scorretti, ma l’organi-
smo è in grado di rimediare; quando però l’acidosi diventa eccessiva e 
protratta nel tempo, la situazione diventa cronica. Va evidenziato il fatto 
che l’acidosi eccessiva è quasi sempre dovuta a cattiva alimentazione, 
quindi dovremmo consumare quotidianamente cibi alcalini, quali frutta, 
verdura, semi oleosi e sarebbe buona norma ricorrere ad un integratore 
di minerali alcalinizzanti. 

10 - Entusiasmo per la vita
È fondamentale avere entusiasmo nelle cose che si fanno, coltivare 
interessi, frequentare ambienti che diano stimoli positivi, in modo tale  
da contrastare l’azione del cortisolo, ormone che favorisce il processo  
di invecchiamento, dovuto a stress e depressione.

Roberto	Calcagno
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“Lungo il fiume crescerà ogni sorta di alberi da frutto i 
loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medi-
cina” (Ez.47, 12passim). La Fitoterapia è una disciplina 

medica che utilizza piante, o loro derivati, a scopo preventivo o 
curativo, basandosi sulle proprietà farmacologiche dei costituenti 
presenti nella pianta stessa. Ciononostante, la Fitoterapia fino 
a qualche tempo fa, e talvolta ancora oggi, era considerata 
un’attività complementare, legata a credenze popolari, religiose 
o magiche. Certamente alla base della Fitoterapia c’è l’esperien-
za empirica tramandata nei secoli, ma ora si può veramente 
affermare che questo ramo della medicina preventiva e 
curativa ha solide basi scientifiche. Purtroppo assistiamo ancora 
a definizioni errate di Fitoterapia trovandola catalogata come 
medicina alternativa, medicina dolce, medicina erboristica, naturo-
patia ecc. Non è realmente così, la Fitoterapia è materia di studio 
in varie Facoltà Universitarie italiane, è una disciplina fondata sulla 
ricerca, nell’Ospedale S. Giuseppe di Empoli esiste un Servizio di 
Fitoterapia alla pari di altri dipartimenti medici. In questo settore 
stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione, purtroppo 
ancora poco conosciuta e sottovalutata, ma si stanno comunque 
muovendo autorità europee di riferimento come EMEA e l’EFSA 
per valutare l’efficacia e la sicurezza dei farmaci vegetali e degli 
integratori. Negli ultimi decenni si stanno scoprendo nuove 
piante e nuove droghe vegetali, ma si stanno anche facendo 
ricerche cliniche e precliniche che possono confermare con 
evidenze scientifiche l’efficacia o meno di un estratto, spiegando-
ne precisamente i meccanismi farmacologici, oppure in altri casi si 
smantellano credenze popolari che non trovano riscontri positivi 
nelle analisi farmacologiche dei principi attivi, e quindi spinte solo 
da un effetto placebo. In Italia siamo ancora solo all’inizio, ma in 
altre parti del mondo questo tipo di terapia viene utilizzata in ma-
niera massiva , in paesi come la Cina l’80-90% della popolazione 
si cura con derivati vegetali, in Italia solo il 15% . Detto ciò, devo 
però fare una precisazione: non tutto quello che è vegetale è 
innocuo. Questo è ovvio e va sottolineato che sul mercato, a livel-
lo di farmaci di derivazione vegetale (i quali costituiscono circa il 
25% dei farmaci totali) oppure di integratori o di estratti erboristici 

si possono trovare veramente prodotti con principi attivi non così 
diversi dai tanto temuti farmaci di sintesi. Per questo i preparati 
fitoterapici devono essere utilizzati seguendo le indicazioni 
di personale qualificato e competente. Se un prodotto viene 
immesso sul mercato significa che ha un effetto farmacologico 
dimostrato e quindi va usato nelle dovute modalità consigliate dal 
professionista. Molte sostanze vegetali agiscono direttamente su 
recettori specifici e questo è stato dimostrato da molte ricerche 
farmacologiche, infatti anche le case farmaceutiche molto spesso 
partono da una molecola vegetale per arrivare poi a un farmaco 
sintetico come, per esempio, la muscarina e l’atropina per 
recettori muscarinici, la morfina per recettori oppiacei, la stricnina 
per recettori gabaergici.

I traguardi della ricerca
Oggi siamo arrivati a capire precisamente quali componenti 
chimici dei principi attivi hanno un’attività farmacologica ben 
precisa e attraverso la ricerca possiamo andare a standardizzare 
e concentrare anche solo il principio attivo efficace. Nelle piante 
o in parti di essere troviamo una innumerevole lista di sostanze 
chimiche con attività specifiche.

 Glicosidi salicilici Glicosidi iridoidi
 Antrachinonici Glicosidi cardiotonici
 Saponine  Flavonoidi
 Antociani  Isoflavoni
 xantoni  Stilbeni
 Lignani  Cumarine 
 tannini  Oli essenziali
 Resine e balsami Alcaloidi 
 Carboidrati  Lipidi 
 Enzimi  Lectine 
 Vitamine  Minerali 

Molti di questi principi attivi oltre ad essere contenuti in prodotti 
fitoterapici specifici si possono trovare in alcuni prodotti di uso 
comune in cucina, alimenti e spezie, e apprezzarne gli effetti 
benefici.

- L’Aglio, che come uso tradizionale veniva utilizzato per influen-
za, diarrea e usato contro parassiti e streghe, ha trovato verifica 
scientifica come antiaggregante piastrinico, ipolipemizzante, 
ipotensivo.
- La Calendula, che come uso tradizionale veniva utilizzato come 
depurativo del fegato, in caso di ulcera gastrica, dopo verifica 
scientifica ha trovato uso esterno come emolliente e cicatrizzante.
- L’Iperico come uso tradizionale veniva usato come antin-

Farmaci vegetali, integratori 
e soluzioni basate sulle 

proprietà farmacologiche 
delle piante sono finalmente 
impiegate in campo medico 

preventivo e curativo 

L’alternativa 
della fitoterapia

Iader Fabbri   
laureato in Dietistica e in Scienze e Tecnologie del Fitness, è 

preparatore atletico, esperto di benessere a 360°, collaboratore 
di aziende di integrazione alimentare e proprietario di un 

affermato Poliambulatorio.



fiammatorio, mentre sono stati trovati riscontri molto positivi in 
letteratura scientifica in applicazioni come antidepressivo.
- Lo Zenzero era utilizzato come afrodisiaco, contro lo scorbuto e 
i disturbi mestruali, ma approfondimenti scientifici dimostrano le 
proprietà antiemetiche e digestive.
- I Mirtilli sono utili nel trattamento di cistiti, nell’insufficienza ve-
nosa, nella malattia aterosclerotica, però inibiscono l’aggregazione 
piastrinica, per cui devono usarli con cautela coloro che utilizzano 
anticoagulanti o devono sottoporsi ad interventi chirurgici.
- La Liquerizia da sempre utilizzata nell’industria dolciaria è 
utilizzata in fitoterapia per le caratteristiche sedative ed emollienti 
della tosse.
Altre piante conosciute hanno ottimi effetti farmacologici:
- La Camomilla, da sempre considerata un ottimo calmante e 
sedativo, in realtà non se ne è mai dimostrato l’effetto, pur confer-
mando l’interazione con i recettori delle benzodiazepine. È stato 
invece riconosciuto l’ottimo effetto antinfiammatorio, digestivo e 
carminativo.
- Il Ginko Biloba, comune pianta ornamentale di cui si usano le 
foglie per produrre estratti standardizzati con effetto fluidificante 
e aumento delle capacità mnemoniche in età adulta, deve co-
munque essere utilizzata con prudenza da chi assume già derivati 
sintetici anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici o da chi deve 
sottoporsi ad interventi chirurgici.
- La Valeriana ha un ottimo effetto rilassante, migliora il riposo e 
potenzia l’effetto di sedativi o barbiturici.

- Il Salice bianco o i suoi estratti secchi standardizzati in salicilica 
hanno un ottimo potere antinfiammatorio, analgesico e antipire-
tico. 
- La Menta, pianta infestante comune, contiene flavonoidi e oli 
essenziali e ne è stato dimostrato l’effetto positivo nelle proble-
matiche legate all’apparato digerente e nella sintomatologia del 
colon irritabile.

Questo è solo un piccolo accenno alle grandi possibilità terapeuti-
che e preventive che può offrire la moderna Fitoterapia, uscendo 
dalle credenze che la collocavano come una medicina alternativa 
e riqualificandola a tutti gli effetti come integrazione alla medicina 
classica ma anche come supporto a farmaci di sintesi opportuna-
mente dosati. Ovviamente gli esempi riportati in questo articolo 
non vogliono essere prescrizioni ma solo indicazioni di efficacia 
riconosciuta a piante e droghe vegetali di uso comune e non 
devono essere utilizzate come automedicazione ma essere valuta-
te attentamente da professionisti qualificati e valutati sempre dal 
proprio medico curante.

Iader	Fabbri
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- Prof.ssa Marina Parfumi, Dr. Laura Mattioli “Corso Prodotti Salutistici di 
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La nuova linea per il cardiofitness sviluppata da Panatta Sport, 
in partnership con Pininfarina, tra le firme più importanti del 
design italiano, presenta due declinazioni di prodotto: il top di 

gamma Platinum e Gold, caratterizzate dalle 4 macchine cardiofit-
ness Runner, Elliptical, Bike e Horizontal Bike. 
La serie Platinum è contraddistinta dalla presenza di un monitor 
da 12.1’’ Lcd-TFT integrato che consente l’utilizzo di una vera po-
stazione multimediale con funzione Tv, Tuner system e integra-
zione per il digitale terrestre. Tra le altre funzionalità: ingresso per 
lettore video DVD - connettività USB; ingresso cuffie stereo; rileva-
zione del battito cardiaco nelle due modalità: Wireless e rilevatori 
palmari della frequenza; telemetria Polar - Fascia Polar T31 di serie; 
display in posizione ergonomicamente corretta. 
Il Runner Platinum combina perfettamente design e funzionalità. 
Fra le sue spiccate caratteristiche segnaliamo il Rapid touch con-
trol, che consente il controllo in remoto della velocità (variabile tra 
0,6 e 25 Km/h) e dell’inclinazione della superficie di corsa (tra lo 0 
e il 15%), con potenza di picco motore di 7 HP. L’Easy upgrade Sy-
stem, tramite USB, permette di aggiornare facilmente i programmi 
di allenamento e le funzioni, mentre l’Energy Saving assicura un 
basso consumo energetico. Le dimensioni dello strumento sono 
compatte e con un’ampia superficie e prevedono ammortizzatori 
del sistema di corsa, portabottiglia, portaoggetti e ventilatore.
Ulteriori informazioni nel sito dedicato: 
www.panattapininfarina.com

è arrivato il nuovo Thermo Stack +, l’innovativo integratore ali-
mentare termogenico in compresse da 1200 mg, pensato da 
ProAction come coadiuvante delle diete ipocaloriche finalizzate 

ad ottenere una riduzione del peso corporeo. Con una formulazione 
esclusiva ed innovativa, Thermo Stack + Tablets sfrutta l’azione sinergica 
di estratti vegetali titolati, attivando direttamente il processo termoge-
nico che aumenta il metabolismo e favorisce una definizione rapida e 
mirata dei propri punti critici. L’in-
novativo Thermo Stack + agisce 
in sicurezza non avendo effetti 
collaterali. Due i formati: scatola 
con blister da 36 compresse e 
barattolo da 90compresse. è 
consigliata una compressa al 
giorno a colazione o prima del-
l’attività fisica.
La linea Thermo Stack + è com-
pletata dalle fiale monodose 
liquide da 25 ml Thermo Stack 
+ Liquid. Arricchite di Carnitina, 
Guaranà, Caffeina, Fucus e Citrus 
Aurantium, vanno assunte prima 
dell’attività fisica per potenziare 
l’effetto brucia grassi dell’eserci-

zio e ridurre il senso di fatica. L’innovativa formulazione del prodotto, 
associata ad una dieta ipocalorica controllata, è utile alla riduzione del 
peso corporeo.
La nuova linea è disponibile nelle migliori farmacie, parafarmacie, 
negozi di integratori e palestre. 
Cerca il corner Thermo Stack + più vicino e visita il sito
www.thermostackplus.it 

Thermo Stack Plus: È arrivato 
il nuovo termogenico proaction

Panatta Sport e Pininfarina
Macchine cardiofitness 
Platinum e Gold

Panatta Sport srl 
via Madonna della Fonte 3/c 62021 Apiro (MC) Italy

Tel. 0733.611824 Fax 0733.611777
info@panattasport.it - www.panattasport.com
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Robusti, maneggevoli, ergonomici, versatili, i bulgarian bag si 
prestano allo sviluppo di differenti abilità motorie e tipologie 
di forza. Inventati da Ivan Ivanov, atleta di lotta greco-romana 

pluripremiato e coach di successo, un tempo costituivano le armi 
segrete dei combattenti di questa disciplina, che li impiegavano 
per migliorare la loro preparazione, allenare le diverse qualità della 
forza (esplosiva, isometrica, resistente, della presa), sviluppare abilità 
motorie come l’agilità e la velocità, rendere micidiali le loro tecniche. 
Ma oggi l’impiego del bulgarian bag è uscito dai confini della lotta 
greco-romana e si è diffuso, la loro popolarità è in costante ascesa. 
Perché? Perché sono strumenti efficaci, versatili e trasportabili 
ovunque! Consentono proiezioni, prese, ribaltamenti, sottomissioni. 
Armi letali per il condizionamento, permettono una serie infinita 
di combinazioni di movimenti. Sono adatti sia ad esercizi nei quali 
viene esaltata la dinamicità del movimento, sia come semplice 
carico esterno per aumentare il grado di intensità dell’allenamento. 
Qualche esempio? Push-up con sovraccarico, affondi, tutte le va-
rianti dello squat, curl, press, snatch, crunch, distensioni, camminata 
in salita, allenamenti sulle scale, step-up, good-morning e infiniti 

altri movimenti resi possibili anche dalle comode maniglie che 
caratterizzano i modelli testati. Tra tutti gli esercizi non possiamo 
non citare anche le rotazioni, praticamente impossibili da eseguire 
con altri strumenti. 
Per orientarsi nella scelta dei bulgarian bag, costruiti con vari carichi 
di lavoro, occorre considerare tre ordini di fattori:

1) Il proprio grado di preparazione fisica
2) Il peso corporeo
3) I livelli di forza.

Sceglierne uno eccessivamente pesante impedisce di allenarsi in 
modo adeguato e di maneggiarlo sfruttandone tutte le potenzialità. 
Le comode maniglie consentono di allargare la già notevole sele-
zione di esercizi a disposizione e di allenare contemporaneamente 
la forza della presa in movimenti appositamente dedicati a questa 
importante qualità. Le rifiniture sono curate fino nei minimi dettagli, 
sia per quanto riguarda il modello in pelle, che per quello in tessuto 
militare. La scelta tra i due, al di là del fattore puramente estetico, 
è connessa esclusivamente alla “confidenza” con il materiale e alle 
sensazioni che provoca a contatto con il corpo.
Le pezzature a disposizione vanno dai 5 ai 22 Kg con diverse 
soluzioni intermedie adatte praticamente a qualsiasi esigenza. 

L’intera gamma di attrezzi SUPLES Ltd. (incluse le sacche bulgare) è 
venduta in esclusiva sul territorio nazionale da Lacertosus, negozio 
specializzato nella vendita di attrezzi funzionali e di pesistica

Importatore e distributore per l’Italia:
www.lacertosus.it

via Franklin 31 (Quartiere SPIP) - 43122, Parma (PR)
tel 0521.607870 - e-mail: info@lacertosus.it

Un attrezzo che consente 
un training completo e una 

infinita combinazione 
di movimenti

Bulgarian Bag
Piacciono perché sono efficaci
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ZENIT è una società di consulenza 
Marketing che opera al servizio delle 
imprese, garantendo un’assistenza 

personalizzata e strategica al fine di centra-
re obiettivi di business e vendita . I clienti 
vengono aiutati attraverso l’analisi puntua-
le delle loro esigenze, la valutazione degli 
obiettivi, la pianificazione delle azioni più 
efficaci da intraprendere per raggiungere i 
risultati prefissati. 
Zenit sviluppa, progetta, implementa e 
gestisce processi, procedure e strumenti, 
ottimizzando la gestione delle aziende ed 
il relativo posizionamento di mercato.

In sintesi, Zenit Marketing Consulting è:  

• Servizio personalizzato: il supporto è 
costruito “su misura” in base alle esigenze 
ed agli obiettivi di ogni cliente;

• Competenza: la società è costituita da 
un gruppo di giovani professionisti con 
comprovata esperienza nel settore marke-
ting e commerciale;

• Assistenza ed Esclusività: Il servizio fornito 
ha carattere di esclusività territoriale e si contrad-
distingue per l’assistenza continua secondo il 
principio “sempre al fianco del cliente”;

• Obiettivi e Risultati: L’analisi, la valutazione 
degli obiettivi, lo studio di soluzioni innovative 
accompagnate da formazione continua e con-
trollo, hanno l’esito di far ottenere il massimo 
profitto dal supporto.

ZENIT MARKETING CONSULTING
Come aumentare il fatturato della tua azienda

Per info
Zenit Marketing Consulting

info@zenitmarketing.com
Tel. 0865412335 - Cell. 3204786445

La linea di integratori firmata Fa-
bio Zonin e in vendita sul suo sito,  
www.fabstore.it, si suddivide in pol-

veri proteiche, prodotti salutistici e prodot-
ti per la prestazione. La loro produzione è 
realizzata completamente in Italia da due 
stabilimenti leader sul mercato, sinonimo 
di affidabilità e qualità. 
La scelta di curare la vendita esclusiva-
mente tramite l’e-commerce, senza alcu-
na rete commerciale, sofisticati packaging 
o gadget è stata dettata dalla volontà di 
non voler rincarare i prodotti dei costi ne-
cessari alla gestione e al mantenimento di 
una rete di distribuzione. Il risultato sono 
integratori di massima qualità ad un costo 
medio. Sul sito l’interessato potrà trovare 
tutta la gamma, le caratteristiche specifi-
che di ogni prodotto, le finalità a cui as-
solvono, il costo di acquisto e le modalità 
di pagamento e di spedizione. Le confezioni sono generalmente 
“formato famiglia” al fine di abbattere il più possibile i costi di 
confezionamento ed immagine e sono destinati a tutti coloro che 
continuamente ricercano la massima qualità ad un buon prezzo.
Sul sito si possono inoltre acquistare anche prodotti di altri marchi, 

tutti caratterizzati da un’ottima qualità ed un prezzo contenuto e 
sono presenti le schede tecniche di ogni articolo commercializza-
to, complete di suggerimenti per il loro corretto utilizzo.

www.fabstore.it

www.fabstore.it - Il sito di integratori 
dai costi contenuti e la massima qualità
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Il  Kranking® in palestra NON è semplicemente una nuova 
attività da inserire in palinsesto MA una vera opportunità di 
business per il Club.

L’intento del programma di formazione è finalizzato a rendere 
possibile l’inserimento delle attività Kranking® valorizzando attività 
preesistenti ed evitando al contempo di “cannibalizzarle”: in tal 
modo si innova e si aumenta il valore  della proposta del Club e 
quindi il valore dell’abbonamento.

La Formazione Kranking® si articola su due linee, l’una comple-
mentare all’altra:
1) la Formazione tecnica ed il continuing education dello staff 
istruttori
2) la Formazione manageriale per lo staff e la direzione. 
Oltre a questo percorso l’organizzazione di Kranking® Italia in 
diretta collaborazione con la filiale Johnson Italia - realizza per 
Matrix® eventi ed incontri per promuovere la filosofia di questa 
nuova disciplina non solo nell’ambiente dei professionisti del 
settore ma anche coinvolgendo gli utilizzatori finali, vero motore 
del mercato stesso.

La formazione tecnica per gli istruttori
L’approccio con il Kranking® richiede due tappe fondamentali:  
l’ “Introduzione al Kranking®” e la “Certificazione Kranking®” 
seguite da un percorso di Continuing Education.
Il Corso di Introduzione è strutturato su una sessione teorica ed 
una pratica e si incentra sulla individuazione delle rese fonda-
mentali di questa disciplina (il KrankCycle® è infatti una macchina 
rivoluzionaria che richiede un apprendimento graduale di tutte le 
sue peculiarità);  ovviamente realizza anche il primo step per un 
avvicinamento graduale alla “certificazione”.
Il Corso di Certificazione, suddiviso in due fasi si sviluppa in una 
giornata live per poi proseguire con un test on-line che, se supera-
to, consentirà al trainer di ottenere la Certificazione Internazionale. 
Il percorso di Continuing Education connetterà le esperienze sul 
terreno (degli istruttori) ad un aggiornamento/evoluzione continua 
delle conoscenze connettibili.

Nel primo semestre del 2010 verranno introdotti tre nuovi 
moduli. I primi due tengono conto di uno dei valori sostanziali del 
Kranking® ovvero la compatibilità con le altre attività già presenti in 
palestra (Kranking® Compatible):“Kranking® & Indoor Cycling” e 
“Kranking® e Indoor Walking”. Due giornate di formazione - una 
per modulo - che realizzeranno un format innovativo di proposta 
trasversale direttamente finalizzato a performare redditività e 
retention.
Il terzo modulo è  Inclusive Fitness.  Un sistema ideale per con-
sentire anche a gruppi di persone diverse di effettuare un allena-
mento motivante ed efficace. Una vera innovazione e, soprattutto, 
una vera anticipazione in linea con il trend futuro del mercato: un 
sistema che vede al centro il Krankcycle® by Matrix.

Nel secondo semestre e nella programmazione 2010/2011 altri 
due moduli: ”Studio e Formula light” e “KrankCycle® e riabilitazio-
ne”. Due seminari per settori in sviluppo quali gli studio e i centri 
specializzati in Personal Training  e nel settore della Riabilitazione 
Funzionale. 

La formazione manageriale 
per lo staff di gestione
Due moduli: il KRANKING® Opportunity e lo Start-up. Uno 
propedeutico alla possibile scelta ed uno specifico per la corretta 
introduzione nel Club del Sistema Kranking®.
Kranking® Opportunity condotto da Roberto Coda-Zabetta percorre 
in circa due ore la via dell’esperienza diretta in centinaia di Club 
per fornire le indicazioni rilevanti che consentano a questa nuova 
disciplina di divenire una vera opportunità.
Il modulo di Start-up è invece un vero intervento consulenziale 
tagliato ad hoc per il Club che ha deciso di acquistare i KrankCycle® 
e prima della consegna delle attrezzature insieme allo staff della 
palestra, il team di consulenti Kranking® adatterà questo nuovo 
progetto alle esigenze e alle caratteristiche del Club elevando le 
potenzialità e il ritorno economico. Un’ ulteriore dimostrazione che 
l’offerta  tipica di Matrix Fitness è quella di fornire soluzioni e non 
“vendere problemi”.
Per qualsiasi informazione inerente i corsi di introduzione, certifica-
zione e seminari Kranking®:  
www.matrixfitness.it/corsi.html 

JOHNNY G. trasferirà direttamente ai club italiani la sua filosofia del 
KRANKING® con un tour di 4 tappe in Italia.  
Per informazioni relative agli eventi e tour:  
www.matrixfitness.it/eventi_kranking.pdf
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Una nuova opportunità di business per il club

spazi pubbli-redazionali a cura degli inserzionisti (*leggere nota informativa a fine rivista)



 Ciao Claudio, ti faccio subito i miei complimenti per 
il lavoro da te svolto, con impegno e professionalità, da 
almeno quindici anni. È da tanto che io ti seguo con la 
rivoluzione del metodo BIIOSystem. Oggi ho 41 anni e 
sono padre di un ragazzo di 16 ed è per lui che chiedo 
il tuo aiuto. Italo ha subito un grave infortunio, frattura 
della 4° vertebra cervicale con compressione del midollo 
spinale, l’11/08/2008, è stato operato, gli è stato impian-
tata una protesi in titanio “piramesch” ed una placca che 
fissa la c3 con la c5. Ha effettuato riabilitazione neuro-
motoria per tre mesi. Oggi ha recuperato il 99% delle 
funzioni motorie e sensoriali. Quello che è successo lo 
ha provato nel corpo e nella mente, adesso ha bisogno 
di rafforzare entrambi, in questo ti pregherei di aiutarmi. 
Lui fa piscina due volte a settimana, in più ci alleniamo a 
casa dove abbiamo appena iniziato la preparazione alla 
forza, ciclizzato con tre sedute settimanali. Mi rivolgo a te 
perché non vorrei commettere errori, i dubbi che ho sono 
molti, per cui ti chiedo di rispondere ad alcune domande 
e se qualcosa non te la chiedo ti prego di suggerirmi e 
consigliarmi tu. Italo è alto 1.76 m e pesa 54 kg. Secondo 
te il metodo BIIOSystem è adatto ad Italo? È opportuno 
effettuare i cicli di forza così come da BIIOSystem? Quali 
esercizi sono sconsigliati e quali sarebbero da aggiunge-
re? L’allenamento di un sedicenne è diverso da quello di 
una persona già sviluppata? Ti ringrazio anticipatamente 
per il tempo che vorrai dedicarmi e ti rinnovo la stima e 
l’apprezzamento per il tuo lavoro (Aquino Fiore).
	 Ciao Aquino, il trauma di tuo figlio è stato impor-
tante, ma da quanto mi dici ha quasi pienamente 
recuperato e quindi questo aspetto adesso mi preoc-
cupa relativamente. Dal peso/altezza (54 Kg x 176 cm) 
invece è chiaro che Italo è un ragazzo dalla costituzione 
magra, anche se è molto probabile che questo, in parte, 
sia dovuto alla lunga immobilità dovuta all’incidente. 
Se va bene il BIIOsystem®? Guarda, io l’ho studiato 
soprattutto per casi come questi! Sì, perché è facile 
allenare omoni pieni di fibre bianche, forti come tori, 
che recuperano il giorno dopo e magari aggiungono 
pure l’insulina rapinata alla nonna diabetica; sai che ci 
vuole. Il difficile è invece allenare la maggioranza delle 
persone che non hanno queste caratteristiche genetiche 
favorevoli (e magari gli è deceduta recentemente anche 
la nonna diabetica…), che hanno difficoltà a crescere 

di massa muscolare e cioè i cosiddetti “hard gainer”. 
Tuo figlio non è detto che lo sia, anche se è magro, per-
ché la reazione muscolare può essere lo stesso molto 
positiva, ma comunque il BIIOSystem® è un approccio 
ottimale in entrambi i casi, quindi non c’è problema. 
Tuttavia, una buona programmazione per mettere in 
forma il tuo ragazzo può essere questa:

1)Ottima scelta quella di “Preparazione Forza” del BIIO-
System®, tuttavia essendo il ragazzo molto giovane e 
proveniente da un fermo molto lungo, non è necessario 
fargli eseguire le schede successive “Forza 1” & “Forza 
2”, in quanto l’aumento dei carichi si verificherà lo stes-
so senza fare schede specifiche. Dopo che avrà finito un 
ciclo di “Preparazione Forza” è necessario che lo ripeta 
ancora una volta, affinché assimili bene tutti i movimen-
ti base e le regole fondamentali del sistema (“Prima 
serie target”, serie ad esaurimento, scarico, massimali, 
ecc.). Successivamente, si saltano quindi le schede di 
forza e si passa direttamente alle schede “Ibrido” e 
“Ipertrofia”, che hanno ambedue l’obiettivo di stimolare 
l’aumento della massa magra, primo obiettivo di Italo 
in questa fase. La frequenza settimanale in queste due 
schede passa generalmente a due volte a settimana, ma 
in caso di recupero difficoltoso, si può provare anche 3 
volte in 15 giorni (Lunedì prima seduta, venerdì secon-
da seduta, venerdì seconda settimana terza seduta). 

2)Ovviamente l’alimentazione in questa fase è assolu-
tamente fondamentale e dovrà seguire i dettami di una 
Paleo diet (cioè a base di cibi pre-agricoltura, quindi 
escludendo latte e derivati, legumi e cereali), molto ric-
ca quindi di frutta, verdura, carne, pesce e frutta secca. 
I pasti dovrebbero essere 4-5, abbinando ad ogni pasto 
frutta, carne o pesce, frutta secca sia negli spuntini che 
nei pasti principali, a cui magari andranno aggiunte 
anche delle verdure. Nel caso che abbia un metaboli-
smo di un altoforno di Terni è possibile che la Paleo diet 
pura non basti, quindi in questo caso bisogna aggiunge-
re del riso a pranzo a cena, e aumentare la quantità di 
frutta secca grassa come i pinoli e/o le noci. Più avanti 
sarebbe molto interessante l’inserimento della dieta 
cosiddetta ABCDE (ANABOLIC BURST CYCLIC). Torbjorn 
Akerfeldt, lo studente in medicina svedese che l’ha 

a cura di Claudio Tozzi 

Per rivolgere le vostre domande a Claudio Tozzi, 
mandate un’e-mail a: claudiotozzi@lapalestra.net

Domande &
 R

is
p

os
te

36

Claudio Tozzi 
è autore del bestseller “La scienza del natural  
bodybuilding” e Presidente della Natural Body Building 
Federation - www.claudiotozzi.it - www.nbbf.eu Cr
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divulgata, sottolinea che i nostri geni non sono cambiati 
di molto negli ultimi 100.000 anni. Lo scandinavo getta 
le basi per la sua proposta sulla stessa ipotesi dei cicli di 
caccia dei cacciatori-raccoglitori che ho già spiegato nel 
primo capitolo a proposito del breve- intenso ed infre-
quente, cioè quella che dopo aver cacciato un animale 
ne consumavamo le carni per una o due settimane per 
poi passare ad altri periodi in cui mangiavamo poco. In 
pratica il nostro organismo sarebbe tarato per alternare 
periodi di sovralimentazione ad altri di digiuno parziale 
o completo. L’idea di Akerfeldt è quindi tremenda-
mente semplice ed intuitiva e cioè bisogna alternare 
due settimane di alte calorie a due settimane di dieta 
ferrea. In questo modo, e alcuni studi lo provano, se 
nella prima fase aumentiamo le calorie dalle 1200 alle 
1600 rispetto al regime precedente, si innalzeranno 
progressivamente gli ormoni anabolici IGF-1, testoste-
rone e insulina. Ovviamente tale situazione porta ad un 
significativo aumento della massa muscolare (da 1,3 a 
2,9 kg), e tutto questo anche senza allenarsi! Tuttavia in 
questa fase si accumulerà una certa quantità di grasso 
che sarà però tolta nella restrizione calorica delle due 
settimane successive, con un guadagno netto di 1-2 kg 
di puro muscolo a ciclo, sempre senza allenarsi! Quindi 
aggiungendo anche il lavoro con i pesi, la massa mu-
scolare sarà ancor più enfatizzata e seguendo una dieta 
stretta nelle due settimane successive si toglierà anche 
il grasso accumulato, cercando di mantenere il muscolo 
acquisito. Sono ormai molti anni che la utilizzo con 
risultati straordinari per i miei atleti, specialmente quelli 
che hanno una costituzione molto magra, che crescono 
di massa muscolare con molto difficoltà. 

3)Più avanti sarebbe anche il caso, per enfatizzare il 
processo di costruzione muscolare, di inserire qualche 
integratore mirato che possa aiutare anche il ristabili-
mento della salute generale del ragazzo. Consiglio un 
multivitaminico-multiminerale, 2,5 grammi di omega 
3 e prima/durante/dopo gli allenamenti glutammina 
+ aminoacidi ramificati (solo nei giorni di training). 
Normalmente non li consiglio in soggetti così giovani, 
ma in questo caso tuo figlio è stato fermo molto tempo 
e ha catabolizzato molta massa muscolare; del resto 
nel post-operatorio è normale routine somministrare 
aminoacidi per il recupero. Per ulteriori informazioni 
sul tipo di prodotti puoi andare sul sito www.nbbf.eu 

Ciao Claudio, pratico il BIIOSystem da qualche anno e ho 
notato, oltre agli indubbi guadagni muscolari e di forza, 
di essere anche più concentrato e avere più memoria di 
prima. C’è qualche collegamento tra allenamento con i 
pesi e miglioramento delle funzioni del cervello? (Sergio 
Maresca, Cattolica). 
	 Di solito chi pratica body building non ha la fama di 

essere un genio, perché generalmente viene tacciato 
di essere un “palestrato”, che pensa solo all’esterio-
rità e di essere “tutto muscoli e niente cervello”. Un 
pregiudizio assurdo, anche perché esistono degli studi 
che provano l’esatto contrario. A partire dai 30 anni 
il cervello umano comincia a perdere ogni giorno un 
certo numero di neuroni, in modo progressivo (fino 
a 100.000 al giorno dopo i 70 anni). Tale processo 
prende il nome di apoptosi, che più semplicemente 
indica “morte cellulare geneticamente programmata”, 
caratterizzata dalla frammentazione del DNA in una 
sorta di “suicidio cellulare autonomo”, volto a mantene-
re un equilibrio numerico di cellule in un determinato 
sistema. Con questo meccanismo il nostro organismo 
va incontro, con il passare degli anni, a una progressiva 
riduzione del peso e della qualità degli organi, tra cui 
il cervello, che dai 30 ai 75 anni arriva a perdere fino 
al 10% del suo peso e fino al 20% del suo rifornimen-
to di sangue, oltre che ad una progressiva riduzione 
dei dendriti (le strutture necessarie ai neuroni per 
comunicare e connettersi tra loro). La concentrazione 
di sostanze chimiche che consentono gli scambi di 
messaggi tra le cellule nervose è ridotta. Per questo 
motivo il comportamento della persona anziana risulta 
più lento sia dal punto di vista motorio che nei processi 
di elaborazione cognitiva delle informazioni, le capacità 
di attenzione e concentrazione sono ridotte, e l’anziano 
presenta maggiori difficoltà percettive a causa di un 
debole funzionamento degli organi di senso, con conse-
guente perdita di informazioni rilevanti. Si osserva una 
progressiva incapacità ad apprendere nuove situazioni, 
parole e nomi. Mentre la memoria a breve termine 
non subisce variazioni significative, la memoria a lungo 
termine risulta più gravemente colpita. Per cercare di 
ovviare a questi problemi si consiglia generalmente 
una sana alimentazione, uno stile di vita attivo e avere 
hobby e interessi. Ma uno studio del 2006, ad opera del 
dipartimento di psicologia dell’università di Brandeis 
(Massachusetts, USA), ha aggiunto un nuovo consiglio 
per avere più memoria, cioè quello di praticare regolar-
mente i pesi. Duecentodieci anziani sono stati sottoposti 
al WAIS, il famoso test del quoziente d’intelligenza, 
dove l’intelligenza è misurata come la capacità globale 
dell’individuo di comportarsi espressamente, di pensare 
razionale e di occuparsi efficacemente dell’ambiente. 
Il gruppo è poi stato sottoposto ad allenamento con 
i pesi e il WAIS è stato ripetuto dopo 3 e 6 mesi. I 
risultati hanno indicato che l’allenamento con i pesi può 
aumentare i benefici sulla memoria tra gli adulti più 
anziani (rispetto ad un gruppo di controllo di sedenta-
ri), in modo particolare quando vengono usati carichi 
ad elevata intensità. Ricordo che per ottenere questi 
risultati basta praticare i pesi anche per sole due volte a 
settimana, per due ore settimanali al massimo! 
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Tra gli operatori del settore fitness esiste, da sempre, un’ac-
cesa diatriba: promozione sì o promozione no? Comunque 
la si pensi, la promozione resta un importante strumento 

di marketing operativo, una delle quattro “P” del cosiddetto 
marketing mix, che serve come incentivo o stimolo a far cono-
scere ed apprezzare un prodotto o un servizio. La promozione 
non deve essere assolutamente considerata come sinonimo di 
sconto ma essa è invece l’insieme di attività volte a promuovere, 
pubblicizzare e far conoscere al mercato un’azienda o un suo 
determinato prodotto o servizio. Erroneamente nel settore del 
fitness si preferisce tralasciare l’esatta definizione del termine pro-
mozione considerandola una singola iniziativa mirata ad ottenere 
maggiori ritorni economici nel breve tempo, rischiando così di 
tralasciare gli importanti aspetti che ne derivano. 

Promozioni di successo
Per potersi schierare dalla parte di chi dice “promozione sì” è 
necessario seguire alcune regole base. L’iniziativa promozionale 
non può essere considerata l’unica ricetta per risollevare 
un business in calo. La principale attenzione va rivolta, infatti, 
sempre e comunque al prodotto il quale può essere “veicolato” 
anche con le promozioni. Il prodotto può vivere senza promozio-
ne, la promozione non regge senza prodotto. Con la promozione 
dobbiamo avvicinare il cliente e fargli comprendere il prodotto. Se 
quest’ultimo è valido, la promozione servirà non solo a generare 
ricavi istantanei, ma anche ad avere un ritorno futuro (fidelizzazio-
ne). La promozione non deve diventare la costante delle nostre 
politiche commerciali. La stessa promozione prolungata oltre i 
termini previsti rischia di perdere efficacia e in caso di continue 
iniziative promozionali il cliente non riconosce più il valore del 
prodotto o servizio che gli stiamo offrendo. Un elemento che 
rischia di svilire il prodotto è la sola e semplice promozione 
di prezzo con la quale, per ovvie leggi di mercato, si confida 
di incrementare la domanda dei nostri servizi. Più attraente ed 
efficace può essere invece la promozione con la quale offriamo 
al cliente un servizio-prodotto aggiuntivo a quello che acquista. 
In tal modo oltre ad incentivare l’acquisto del bene “primario” 
(nel nostro caso l’abbonamento al club) riusciamo a far provare 
altri prodotti-servizi che, se apprezzati e riacquistati, possono 
aumentare il valore di spesa media del nostro cliente.
Quindi, promozione mai fine a se stessa ma sempre finalizzata ad 

un obiettivo futuro. Importante, per costruire una promozione di 
successo, è usare anche l’originalità nell’iniziativa, cercando di di-
stinguerci dai nostri competitors. Non serve spulciare i siti internet 
dei concorrenti o fingere tour nel club accanto. Piuttosto, se si ha 
bisogno di idee innovative, è meglio osservare altri settori mer-
ceologici, cercare di capire se può esserci un parallelo di iniziativa 
e provare a mettere in piedi il piano promozionale senza mai 
perdere d’occhio l’obiettivo finale che si desidera raggiungere. La 
promozione va usata in maniera intelligente analizzando tutte le 
probabili ripercussioni che si possono avere all’interno del club. 
Parlando di centri fitness bisogna sempre trovare il modo di far 
fruire la promozione non solo ai nuovi clienti, ma anche a coloro 
che già frequentano il club per non fare discriminazioni (esempio: 
chi acquista questo mese un abbonamento annuale ha un mese 
di abbonamento in più – lo stesso varrà per chi rinnova).

Uno schema operativo utile
Stiamo parlando, dunque, di una leva di marketing dalle grosse 
potenzialità che, se usata male, può generare effetti negativi per il 
nostro business, ma se usata bene può darci ottime remunerazio-
ni. Sarebbe opportuno, ogni qualvolta vogliamo dare vita ad una 
promozione nel nostro club, adoperare uno schema operativo 
con degli step da seguire e rispettare:

1) Contenuto della promozione
2) Durata e scadenze
3) Obiettivo primario
4) Obiettivo secondario ed eventuali ulteriori obiettivi
5) Beneficiari della promozione
6) Come veicolare la promozione
7) Misurazione della promozione
8) Come gestire eventuali lamentele ed imprevisti
9) Ulteriore promozione
10) Valutazione costi

Vediamo uno a uno questi passi prendendo in esame, a titolo di 
esempio, una particolare promozione che denominiamo “Promo 
Volantone” utilizzata dalla palestra X che racchiude tutto quanto 
sopra descritto:

1) Contenuto della promozione: creiamo un volantone 
(iniziativa originale “rubata” alla grande distribuzione, raramente 
utilizzata da un centro fitness ) descrivendo all’interno le attività 
del nostro club e collocando un coupon da ritagliare per avere un 
buono sconto di Euro 100 sull’abbonamento annuale;
2) Stabiliamo la durata della promozione e la scadenza del 
coupon: dal 1 al 31 gennaio. Scadenza utilizzo coupon sconto 31 
gennaio;

La promozione 
dei centri fitness

Regole base per la 
realizzazione di un’efficace 

iniziativa promozionale. 
Il caso “volantone”

Carmine Preziosi
laureato in Economia e Commercio ed esperto di 
marketing. Attualmente è direttore commerciale e 

marketing presso il network di centri
wellness fiorentini Klab



3) Obiettivo primario: vogliamo incrementare il numero di clienti 
nel mese di gennaio di tot unità e raggiungere il budget ricavi del 
mese;
4) Obiettivo secondario: vogliamo “portare” il nostro club nelle 
case dei potenziali clienti descrivendo tutte le attività che vengono 
proposte (esempio Corso PANCAFIT: cosa è e a cosa serve). 
Molti, infatti, non sono informati sulle attività che si svolgono 
all’interno del nostro centro fitness. Non sanno che disponiamo 
di un accogliente centro benessere. Molti nostri potenziali clienti 
saranno convinti che fitness sia solo sinonimo di gioventù, aero-
bica e“muscolacci” e non sapranno mai che ci sono attività rivolte 
alla terza età, attività di bassa intensità, attività ricreative, attività di 
gruppo, ecc.
5) Beneficiari della promozione: ci rivolgiamo a nuovi potenziali 
clienti ed anche agli attuali clienti. Il volantone, infatti, lo distribuia-
mo anche all’interno del nostro centro fitness permettendo a chi 
lo ritira di utilizzare il buono sconto rinnovando in anticipo;
6) Come veicolare la promozione: pianifichiamo una distribu-
zione capillare tramite agenzia di volantinaggio nelle buche postali 
a partire dal giorno 5 del mese di gennaio. In più distribuiamo 
il giorno 15 del mese il nostro volantone tramite strilloni di un 
quotidiano free press (in modo da raggiungere non solo le 
persone che vivono nei luoghi limitrofi al nostro club ma anche 
quelli che ci lavorano). Pubblichiamo il volantone sul sito internet 
nella sezione promozioni. Inviamo sms agli ex clienti invitandoli a 

visitare il sito e a scaricare il volantone con le novità dell’anno ed 
il coupon sconto.
7) Misurazione della promozione: raccogliamo i coupon sconto 
che rientrano in forma di acquisto. Questo ci consentirà a fine 
iniziativa di conoscere la redemption dell’iniziativa.
8) Gestione lamentele ed imprevisti: prepariamo un docu-
mento da dare ai nostri addetti vendite e addetti al desk con una 
serie di probabili contestazioni con annesse risposte e soluzioni. 
Potenziamo il personale di vendita e desk negli ultimi giorni della 
promozione per non rischiare di rimanere impreparati ad un 
flusso maggiore di visite. 
9) Ulteriore promozione: proviamo ad ottenere il massimo 
rendimento dalla nostra promozione regalando un wellness pack 
composto da un trattamento estetico e 3 mezze ore di personal 
trainer. Omaggiamo il cliente anche con un free pass di una 
settimana da dare ad un amico o familiare. In questo modo sfrut-
tiamo la promozione per promuovere ulteriori servizi del centro e 
per “trascinare” un nuovo prospect all’interno del club.
10) Last but not least, la valutazione costi: valutiamo i costi 
dell’iniziativa facendoli rientrare nel nostro budget costi.

Dieci passi utili per percorrere senza incertezze un’iniziativa 
promozionale… e se il prodotto è valido, il successo è 
garantito!

Carmine Preziosi
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ASTORIA SUITE HOTEL 
Viale A. Vespucci, 27 - 47921- RIMINI - Marina Centro

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

Inizia il tuo training 
                 sin dalla suite!
Ampie suite vicino al mare per un sano 
jogging mattutino, nel cuore di Marina 
centro e a soli 4 Km dalla fiera di 
Rimini. 

Cosa aspettarsi 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 e ampie

- Squisita Energy Breakfast 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 utili per scoprire la magia dell’ entroterra Riminese

…e tanto altro per un confortevole soggiorno!
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Budget Club: meteora 
o successo duraturo?

Per molto tempo i fitness club sono stati divisi in tre 
distinte categorie, a seconda del livello qualitativo 
dei servizi offerti: alta, media e bassa. I soci selezio-

navano i fitness club da frequentare in base al loro status 
sociale. Ognuno frequentava il fitness club che meglio 
rappresentava la propria estrazione, quasi come se vi 
fossero predestinati. Tutto questo è cambiato negli ultimi 
anni. Ci sono nuove offerte, nuova competizione e nuove 
tendenze di acquisti che hanno mutato la mappa del mer-
cato. Oggi c’è più enfasi sul branding dei club, i concetti 
sono più distinti e le nicchie sono più delineate. Inoltre la 
presenza di un club in una data area non rappresenta più 
una barriera all’entrata di altri potenziali competitori in 
quanto le esigenze e i bisogni della clientela si sono an-
ch’essi diversificati. In questo nuovo clima, i Budget Club si 
diffondono sempre più e attualmente in diversi paesi quali 

USA, Gran Bretagna e Germania sono in continua fase di 
ascesa e capaci di catturare una larga fetta del mercato. 

Cos’è un Budget Club?
Innanzitutto chiariamo cosa non sono i Budget Club (BC). I 
BC di oggi non sono palestre con attrezzi di cattiva qualità, 
con toilette mal funzionanti e per questo con abbonamenti 
a prezzi bassi. Al contrario i BC sono spesso puliti, situati 
in zone ben servite, hanno attrezzature all’avanguardia 
e ben mantenute. Normalmente hanno dimensioni più 
contenute della media, rimangono aperti 
più a lungo (spesso 24 ore al giorno), 
prestano meno attenzione al “look & 
design” interno ed offrono una gamma di 
servizi ridotta. Sebbene spesso Personal 
Training e corsi continuino a venire 
offerti, altri servizi come solarium, spa 
nonché la distribuzione di asciugamani 
sono eliminati. In altre parole, il modello 
è all’insegna dell’essenziale senza 
intaccarne la qualità. Conseguentemen-
te, questi centri risultano più facili da gestire e presentano 
minori costi operativi. Fino a poco tempo fa, raramente 

Cosa c’è dietro il successo 
del modello dei Budget 

Club? Fattore qualità/prezzo 
o ricerca di novità?

Kimberly Schulz  
formatrice aziendale, esperta di Sales & Marketing 

del mercato USA. Co-fondatrice dell’agenzia di 
fitness consulting GForceFitness.net. 

Kimberly@SalesStartNow.com

Giuseppe Virzì  
responsabile per il lancio internazionale di catene 

Budget Club. Senior Manager per oltre 12 anni per la 
catena 24 Hour Fitness USA, Inc. 

GForceFitness@gmail.com

I Budget 
Club offrono 
flessibilità, 

divertimento e 
qualità a basso 

costo
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veniva riconosciuta l’esistenza dei BC. Non rappresen-
tavano una minaccia dal punto di vista competitivo per 
i centri di livello medio-alto. I BC esistono da sempre 
ma ora sono più visibili in quanto si trovano in una 
posizione di mercato favorevole: riescono ad abbattere 
i costi di locazione, del personale, di gestione e manu-
tenzione, offrendo sì un ambiente più piccolo e spartano, 
ma decisamente funzionale a soddisfare le esigenze dei 
propri soci. Il tutto ad un prezzo più basso della media. 
Significative sono le parole pronunciate da un operatore 
di BC: “Noi offriamo tutti gli attrezzi, i corsi e lo spazio 
necessario per sentirsi bene. Da noi non potrete trovare 
i servizi extra che alcuni club offrono come piscina, 
asciugamani soffici e un grande staff a disposizione del 
cliente. E sinceramente, è veramente necessario tutto 
ciò?”. I BC strategicamente si concentrano sulle attività 
fondamentali di una palestra. Anche se esistono delle 
differenze tra le varie configurazioni dei BC, a livello di 
base la progettazione dello spazio include un’area pesi, 
una cardio e gli spogliatoi. I BC rappresentano il punto 
d’incontro ottimale, in cui operatori e soci trovano una 
reciproca soddisfazione. 

Cosa offrono?
Innanzitutto flessibilità, divertimento e qualità a basso co-
sto. All’estero molte catene di BC offrono abbonamenti di 
breve durata “month-to-month”, che consentono al socio 
di recedere dal contratto con un semplice preavviso di 30 
giorni. Questa flessibilità consente di fatto di eliminare 
dal processo di vendita la classica obiezione “non voglio 
impegnarmi a lungo”. Si mira a una “fidelizzazione sponta-
nea” piuttosto che forzata dai rigidi termini di un contratto 
sottoscritto. Benché questa flessibilità sia un vantaggio per 
il cliente, potrebbe rappresentare un serio problema per gli 
operatori nella gestione dell’attrition. Ciò nonostante molte 
catene di BC non appaiono preoccupate. Sostengono che 
il turnover dei loro soci è basso perché sono in grado di 
offrire un servizio di qualità ad un prezzo contenuto. Fino 
ad ora sembra che la formula dia loro ragione. 

Tecnologia 
I BC spesso fanno uso di sistemi gestionali tecnologica-
mente avanzati. Ciò consente loro di rafforzare la fideliz-
zazione dei loro soci in modo sistematico e cost-efficient. 
Per esempio, il processo d’iscrizione è facilitato dall’uso di 
internet e basta compilare un modulo online. Il check-in 
è automatizzato e molti club offrono ai propri soci una 
pen-drive nella quale vengono memorizzate le schede di 
allenamento e nutrizionali e attraverso la quale è possibile 
monitorare i progressi conseguiti. Questa automazione del-
la gestione del club sembrerebbe non favorire lo sviluppo 
dei contatti umani tra cliente e staff, con un conseguente 
impatto sulla capacità di fidelizzazione di lungo termine. 
A tali dubbi gli operatori del settore rispondono che è un 
rischio calcolato e comunque di gran lunga compensato 
dai vantaggi che il business model produce.

Fattori di successo
Possiamo identificare tre principali fattori di successo dei 
BC: rapporto qualità/prezzo, offerta presente nel mercato e 
aspettative dei clienti. 
Rapporto qualità/prezzo. Senz’altro il particolare momen-
to economico globale ne ha favorito lo 
sviluppo. La gente spende meno e fa le 
proprie scelte con maggiore attenzione. 
Il modello dei BC sembra soddisfare al 
meglio questa esigenza.
Offerta presente nel mercato. La 
mancanza di differenziazione tra i centri 
di medio-alto livello e la mediocrità 
dei servizi offerti ha senz’altro favorito 
la crescita dei BC. Perché pagare per 
qualcosa che non si usa e non si richie-
de? La maggior parte dei fitness club 
sono diventati quasi indistinguibili l’uno 
dall’altro. Più o meno i club vendono lo stesso pacchetto 
di servizi che si può trovare ovunque. Tali servizi spesso 
non cambiano da una stagione all’altra.  Aspettative dei 
clienti. è interessante notare come i soci dei BC in genere 
abbiano minori aspettative e siano meno esigenti dei soci 
dei full-service club. Sappiamo che l’utenza che si rivolge 
ai BC cerca un buon rapporto qualità/prezzo ed è disposta 
a rinunciare al superfluo, ai “fronzoli”. I consumatori han-
no imparato che è possibile soddisfare le proprie esigenze 
spendendo meno. Dopo tutto nel mondo del fitness i 
bisogni e i desideri non sono mutati molto nel corso degli 
anni. Gli obbiettivi sono ancora gli stessi: perdere peso, 
tonificare la muscolatura e sentirsi bene fisicamente e 
mentalmente.

Una cosa di cui si parla poco è che i BC sono un’attrattiva 
anche per gli operatori del fitness. Un BC ha dei costi 
di start up sensibilmente minori rispetto a quelli dei club 
tradizionali. Meno attrezzi da acquistare, locali più piccoli, 
personale ridotto e gestione semplificata. Questo vuol 
dire che in teoria (e in pratica) i BC possono raggiungere 
il loro “break even” prima e generare utili più rapida-
mente. Tuttavia è evidente che per il successo economico 
il contenimento dei costi soltanto non è sufficiente. Si 
deve necessariamente puntare sulla quantità dei soci e 
sul fatturato non legato agli abbonamenti quali Personal 
Training e retail. Indiscutibilmente i BC attirano l’attenzione 
di persone che altrimenti non si sarebbero iscritte ad un 
centro fitness a causa dei costi elevati o di una qualità 
poco attraente. Pertanto molti esperti del settore consi-
derano il modello BC la proposta più efficace degli ultimi 
anni per favorire l’incremento della “fitness penetration 
rate”, ossia la percentuale della popolazione adulta che è 
iscritta nei centri fitness. 
Allora, meteora o successo duraturo? è facile scommettere 
sul successo dei Budget Club se continueranno a soddisfa-
re i bisogni dei soci a un buon prezzo.

Kimberly Schulz, Giuseppe Virzì
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Ecco giunta a conclusione l’indagine svolta da Zenit 
Marketing Consulting per valutare la soddisfazione dei 
clienti dei centri fitness in Italia. Il primo articolo dell’in-

dagine era incentrato sull’analisi delle modalità di frequenza 
del centro fitness, sui motivi che spingono a frequentare il 
centro e a mantenere una costanza di frequenza, sulle attività 
e i corsi fidelizzanti e i motivi che ne determinano la scelta. 
Nel secondo articolo si è analizzato come i frequentatori di 
centri fitness giudicano istruttori, attrezzi, tipologia dei corsi 
frequentati e correlativo grado di soddisfazione. Si è valutata 
l’intenzione di rinnovo dell’abbonamento e quanto incide in 
tale decisione la variabile “prezzo”. Infine tali informazioni 
sono state messe a confronto con le caratteristiche personali 
del praticante quali sesso, età, professione, città. In questa 
terza ed ultima parte dell’indagine si analizzerà più dettagliata-
mente il livello di soddisfazione dei frequentatori individuan-
do i fattori e le aree di intervento che possono aumentarla. 

Le variabili prese in considerazione sono:
1)giudizio, scala da 1 a 4 su vari aspetti del centro (pulizia, 
accoglienza, istruttori, consulenti, corsi, attrezzi, ambiente 
interno);
2)giudizio di valore sulla maggiore importanza (tra pulizia, 
accoglienza, istruttori, consulenti, corsi, attrezzi, ambiente 
interno);
3)eventuali altri aspetti;
4)utilizzo di servizi ulteriori del centro fitness (bar/ristoran-
te, baby sitting, medico, fisioterapista, farmacia, negozio 
abbigliamento, vendita barrette/integratori, piscina, centro 
estetico, dimagrimento);
5)giudizio, scala da 1 a 4, sulla struttura del centro (spo-
gliatoi, docce, facilità di parcheggio, raggiungibilità con 
mezzi pubblici, sala fitness, sala corsi);
6)ambiti di possibile miglioramento;
7)soddisfazione generale, scala da 1 a 4, dei servizi offerti 
dal centro.

1)Giudizio su vari aspetti del centro
Per quanto riguarda l’accoglienza, gli istruttori e la consulenza 
si nota un’uniformità di giudizio positivo, oscillante tra buono 
(3) e molto buono (4). Nel caso della pulizia e degli attrezzi 

prevale il buono (3), per ambiente interno e corsi prevale il 
molto buono (4).
 
2)Giudizio di valore sulla maggiore importanza

Tra pulizia, accoglienza, istruttori, consulenti, corsi, attrezzi, 
ambiente interno prevale la pulizia con una percentuale del 
35,3%, seguito dagli istruttori con il 31,7%.

3) Eventuali altri aspetti
In questo caso, i clienti intervistati, esprimono un giudizio 
ulteriore e secondario in riferimento agli aspetti maggiormen-
te rilevanti dando consequenzialità alla precedente domanda. 
Pertanto non vengono individuati ulteriori aspetti ma viene 
posto l’accento sugli istruttori come fattore rilevante (23,8%) 
e sul resto del personale e la struttura (20,5%).

4) Utilizzo di servizi ulteriori del centro fitness

Il servizio di bar/ristorante risulta il più utilizzato con una 
percentuale del 27,5%; segue la piscina con il 22,4% ed il me-
dico con il 18,8%. Un dato rilevante riguarda il centro estetico: 
il 16,4% dichiara di aver usufruito di tale servizio.

5) Giudizio sulla struttura del centro
Per spogliatoi, docce, sala fitness e sala corsi prevale il 
giudizio buono (3), per facilità di parcheggio e raggiungibilità 

Ciò che dicono i vostri clienti 
potrebbe essere più importante 
di quello che volete dire loro...

Parte terza

Daniela Marinelli - Zenit Marketing Consulting
Zenit Marketing Consulting è una società di consulenza marketing che opera nel settore fitness, benessere, 

estetico. Zenit progetta, sviluppa, implementa e gestisce processi, procedure e strumenti, ottimizzando la gestione 
dell’impresa ed il relativo posizionamento di mercato al fine di raggiungere risultati concreti. 

Quanto sei soddisfatto 
del tuo centro fitness?
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con mezzi pubblici prevale il giudizio molto buono (4). Nel 
dettaglio:
- spogliatoi
Il 37,3% attribuisce un giudizio buono pari a 3. Da non sot-
tovalutare però una percentuale del 15,5% che attribuisce un 
giudizio molto scarso pari a 1. Significativo del fatto che molte 
strutture non danno adeguata importanza allo spogliatoio.
- docce
Anche in questo caso prevale un giudizio buono pari a 3 con 
una percentuale del 36,2%. Da sottolineare che come per gli 
spogliatoi anche per le docce una percentuale del 15,3% degli 
intervistati attribuisce un giudizio molto scarso pari a 1.
- facilità di parcheggio
Il 32,4% assegna un giudizio molto buono pari a 4 ed il 17,8% 
attribuisce un giudizio molto scarso pari a 1.
- raggiungibilità con i mezzi pubblici
Il 42,4% dei frequentatori è soddisfatto dei trasporti pubblici 
attribuendo un giudizio molto buono pari a 4, mentre il 12,4% 
attribuisce un giudizio molto scarso pari a 1.
- sala fitness
Il 46,3% degli intervistati esprime un giudizio buono pari a 
3, il 40,1% un giudizio molto buono pari a 4 e solo l’1,3% un 
giudizio molto scarso pari a 1.
- sala corsi
Il 44,4% attribuisce un giudizio buono pari a 3; il 35,6% un 
giudizio molto buono pari a 4 ed il 16,7% un giudizio scarso 
pari a 2.

6) Ambiti di possibile miglioramento

Il 54,9% dichiara di voler migliorare la struttura del centro; 
mentre il 19,8% le attrezzature.

7) Soddisfazione generale dei servizi offerti dal centro

Il 58,4% si dichiara soddisfatto con un giudizio pari a 3. Il 
32% si dichiara molto soddisfatto attribuendo una votazione 
massima pari a 4. Solo l’1,1% dichiara di non essere per 
niente soddisfatto con una votazione pari a 1.

Le variabili sopra analizzate sono state incrociate secondo il 
seguente schema:
- Soddisfazione generale in base al giudizio attribuito ai 
vari aspetti del centro;
- Aspetti da migliorare in base al giudizio attribuito a vari 
servizi del centro;
- La soddisfazione generale dei clienti in rapporto ai possi-
bili miglioramenti da loro proposti.

Soddisfazione generale in base al giudizio attribuito a vari 
aspetti del centro
Si può riscontrare una relazione diretta tra la soddisfazione 
generale e il giudizio attribuito a vari aspetti del centro: coloro 
che sostengono di essere pienamente soddisfatti attribuiscono 
un giudizio pienamente positivo a diversi aspetti quali spo-
gliatoi, docce, raggiungibilità con i mezzi pubblici, sala fitness 
e sala corsi. Per esempio, nel caso dello spogliatoio, il 71,6% 
che dà un giudizio molto buono con un voto pari a 4 è anche 
molto soddisfatto del centro con un voto ugualmente pari a 4. 
Questo non avviene solo nel caso della facilità di parcheggio. 
Quest’ultima variabile segue una dinamica del tutto autonoma 
e distaccata dalle altre. Infatti il 66,4% che dà un giudizio buo-
no con un voto pari a 3 alla struttura, attribuisce un giudizio 
molto scarso alla facilità di parcheggio con un voto pari a 1. 

Aspetti da migliorare in base al giudizio attribuito a vari 
servizi del centro.
La struttura compare come l’aspetto principale su cui concen-
trare un eventuale intervento di miglioramento. Tra coloro 
che non sono per niente soddisfatti della pulizia, prevale, 
come aspetto da migliorare, la struttura (51,6%). Quest’ultimi 
risultano più critici anche riguardo agli altri aspetti del centro 
(in particolare il 12,9% richiede un miglioramento delle 
attrezzature e dell’ambiente interno). Anche tra coloro che 
attribuiscono una valutazione massima all’accoglienza, il 57% 
richiede un intervento di miglioramento nella struttura ed il 
20,3% individua come aspetto per un possibile miglioramento 
le attrezzature. Tra coloro che attribuiscono una valutazione 
massima agli istruttori il 60,7% richiede un intervento di mi-
glioramento nella struttura ed il 18,2% individua come aspetto 
per un possibile miglioramento le attrezzature. Tra coloro 
che attribuiscono una valutazione massima alla consulenza, il 
60,5% richiede un intervento di miglioramento nella struttura 
ed il 18,7% individua come aspetto per un possibile migliora-
mento le attrezzature.

La soddisfazione generale dei clienti in rapporto ai possibi-
li miglioramenti da loro proposti
Nonostante vengano proposti vari aspetti da migliorare, 
i clienti si dimostrano abbastanza soddisfatti. La struttura 
registra le più alte percentuali di richiesta di miglioramento. 
Bisogna però sottolineare che tra coloro che indicano la 
struttura per un eventuale miglioramento, il 59,7% dichiara di 
essere abbastanza soddisfatto e il 27,6% molto soddisfatto. Si 
evince quindi che tale aspetto non risulta determinante ai fini 
della soddisfazione generale. Anche tra coloro che dichiara-
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no di non essere soddisfatti del centro, l’80% concentra la 
lamentela sulla struttura. L’accoglienza è uno dei fattori che 
viene indicato meno frequentemente come aspetto miglio-
rabile, segnalato solamente da frequentatori che dichiarano 
di essere abbastanza soddisfatti del centro. Il 21,5% di chi si 
dichiara abbastanza soddisfatto individua come aspetto su cui 
intervenire le attrezzature.

Conclusioni
Con questa terza parte si conclude la ricerca sulla soddi-
sfazione dei clienti dei centri fitness in Italia. Negli articoli 
precedenti era emerso che il praticante fitness sceglie come 
attività principale la sala attrezzi per tonificare/modellare il 

proprio corpo, decide di frequentare il centro per un periodo 
pari ad un anno, con una frequenza di 3 giorni a settimana, 
senza una preferenza spiccata nell’orario. Il praticante fitness 
è prevalentemente donna, impiegato pubblico di 40-60 anni 
e vive al nord, abbastanza soddisfatto degli attrezzi del centro 
che frequenta, sia per la qualità, sia per la disponibilità in 
palestra degli stessi. Preferisce corsi aerobici e corsi di ballo, è 
soddisfatto sia della scelta dei corsi che degli istruttori, ed è in-
tenzionato a rinnovare l’abbonamento, possiamo aggiungere 
che è molto soddisfatto dell’accoglienza, degli istruttori e della 
consulenza all’interno del centro, considera come aspetto 
rilevante la pulizia, seguita dagli istruttori; il servizio ulteriore 
più utilizzato è il bar/ristorante, seguito da piscina e medico. Il 
praticante fitness risulta inoltre abbastanza soddisfatto di spo-
gliatoi, docce, sala fitness e sala corsi, ritiene che il principale 
miglioramento da apportare sia nella struttura del centro. In 
generale è abbastanza soddisfatto del centro che frequenta.

Daniela Marinelli
Per maggiori informazioni sulla ricerca: 
Tel. 0865412335, Cell. 3203278188
e-mail: statistiche@zenitmarketing.com
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Campione: I datI sono statI raccoltI da ZenIt MarketIng consultIng. È stato 
creato un caMpIone stratIfIcato per tIpologIa dI centro: 
• pIccolo - fIno a 500 Mq;
• MedIo - da 501 a 1500, 
• grande - da 1500 In su. 
Il caMpIone Include 300 centrI fItness dIslocatI su tutto Il terrItorIo naZIonale. 
nella MetodologIa dI elaboraZIone sono statI calcolatI:
• 30 questIonarI per I centrI pIccolI;
• 60 questIonarI per I centrI MedI;
• 100 questIonarI per I centrI grandI.
Realizzazione: È stato creato un questIonarIo ad hoc InvIato traMIte posta aI 
centrI InteressatI, che hanno proceduto alla soMMInIstraZIone dIretta aI clIentI

ElaborazionE dati: zEnit MarkEting Consulting, Maggio 2009
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La figura del fashion consultant, o consulente d’immagine, 
nasce negli USA sul finire degli anni settanta. Inizialmente 
si rivolge alle persone del mondo dello spettacolo, che 

necessitano di ottenere il massimo dalla propria persona per 
motivi professionali. Col tempo, però (e di anni ce ne sono 

voluti parecchi) comincia ad affacciarsi nelle realtà urbane 
più importanti, coinvolgendo anche la gente comune, che 
ambisce a migliorare il proprio look. Le doti fondamentali 
di questo consulente sono, ovviamente, una particolare 
sensibilità e propensione a cogliere gli aspetti vincenti 
di un individuo, esaltandoli e minimizzandone i difetti 
nell’aspetto. Oltre a ciò, il buon consulente d’immagine 
deve riuscire a supportare il proprio cliente nella scelta 
dell’abbigliamento (non confondiamolo però con il personal 
shopper) più idoneo alla propria struttura fisica ed ai propri 
tratti somatici, non tralasciando i colori naturali, come occhi, 
capelli e carnagione. Talvolta la visione del consulente 
contrasta nettamente con quella del proprio cliente, e la sua 
bravura sta nello spiegare quali sono i punti che lo fanno 
propendere per una scelta stilistica anziché per un’altra. 
Spesso è il cliente che chiede al consulente che look adotta-
re in relazione ad una determinata necessità.

Il consulente d’immagine 
in palestra

Alessandro Galante 
fra i più giovani development manager di catena in 

franchising in Italia, ha da sempre coltivato una passione 
per l’immagine e le sue più svariate applicazioni, 

ritenendola la chiave vincente nei rapporti interpersonali, 
alegalante@live.it

Stile e look appropriato, 
capacità di porre in risalto 
i propri punti forti. Sono i 
servizi offerti dal fashion 

consultant: una figura che 
potrebbe trovare spazio 
anche nei centri fitness?
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Il fitness e il fashion consultant 
Ma cosa c’entra qualcuno che ti dice come vestirti o pettinarti 
in una palestra? Ad una prima analisi forse nulla. Ma non è così. 
Innanzi tutto bisogna distinguere le due categorie principali di 
frequentatori di una palestra: i body builder vecchio stampo ed i 
cultori dell’immagine e del fisico tonico.  
Sicuramente il bodybuilder sorriderà sapendo che esiste qualcuno 
che si occupa d’immagine, poiché il suo scopo principale è di far 
crescere la massa muscolare il più possibile. Diversamente, il fre-
quentatore fitness (definiamolo così) lo riterrà un valido servizio 
offerto dal club, una consulenza molto utile, da affiancarsi alla 
professionalità del personal trainer o dell’istruttore generico.

La clientela del fashion consultant 
Chi di noi entrando in palestra per l’allenamento consueto non si 
è trovato di fronte, specialmente a settembre quando si decide di 
tornare ad allenarsi dopo la pausa estiva, schiere di ragazzini che 
si fanno in quattro per rendere il loro fisico più tonico e piacevole? 
Li osservi e pensi “oltre al fisico c’è qualcos’altro che non va!”. 
Con il passare dei mesi, questi giovani atleti, grazie alla loro 
tenacia e alla bravura dell’istruttore, riescono a modellare 
armoniosamente il loro corpo, ma manca ancora qualcosa. E 
allora cominci a realizzare cosa non va. Tagli di capelli inade-
guati al viso, sopracciglia un tantino troppo folte, occhiali dalle 
montature improponibili ecc. Osservandoli uscire, poi, come 
non notare l’abbigliamento troppo spesso inadeguato all’altezza 
o al fisico. Sciocchezze, se vogliamo, e se osserviamo la natura 
stessa di una palestra, ossia lo scopo di migliorare il fisico e la 
sua prestanza. Occorre però andare oltre alle visioni tradizionali 
e capire essenzialmente l’esigenza di chi, come i nostri giovani 
amici che cominciano ad allenarsi, si affaccia al mondo del 
fitness. Se chiederemo all’utente che entra per la prima volta 
in palestra quali sono i suoi obiettivi, molto probabilmente dirà 
che vuole essere semplicemente più bello, in forma, piacere di 
più. Se non lo dirà non sarà perché questi non siano i suoi veri 
obiettivi, ma probabilmente perché la timidezza gli impedisce di 
confidarsi liberamente con l’istruttore. Molto spesso è l’utente 
stesso che, non vedendosi al massimo dello splendore, chiede 
consiglio all’istruttore, solitamente di bell’aspetto e sicuro di sé, 
nella speranza di poter diventare come lui. Purtroppo, però, 
chi insegna come allenarsi è un tecnico, e come tale ha delle 
competenze specifiche importantissime, ma potrebbe non avere 
la sensibilità e l’accortezza per migliorare l’aspetto esteriore “non 
muscolare” del proprio allievo. In una struttura particolarmente 
attrezzata, come ce ne sono sempre più, il fashion	consultant 
si muoverebbe autonomamente, ma potrebbe anche agire 
in simbiosi con altre figure presenti, come il personal	trainer 
o l’istruttore. Fondamentale dovrebbe essere il lavoro sinergico 
con quelli che saranno i suoi “strumenti del mestiere”, l’accon-
ciatore e l’estetista, per citarne alcuni. La prima domanda che si 
farà l’imprenditore titolare del centro fitness sarà: ma quanto mi 
costa questa innovazione? Sicuramente se si hanno a dispo-
sizione istruttori con le capacità richieste, il lavoro può essere 
enormemente ottimizzato. Diversamente ci si può rivolgere 
a consulenti esterni, che dovrebbero operare part-time in 
giornate prestabilite e, ovviamente, previo appuntamento. 

Inizialmente questa novità può essere vista con diffidenza 
dai più tradizionalisti (come del resto tutte le novità) e per 
tal ragione dovrebbe essere presentata con iniziative ad hoc, 
distinguendo da subito i soggetti che più apprezzerebbero un 
simile servizio. Una consulenza personalizzata potrebbe essere 
offerta ai nuovi iscritti, o ai vecchi quando rinnovano l’abbona-
mento annuale, o durante promozioni varie.

Considerazioni finali
Se osserviamo i cambiamenti che ha subito la “palestra” intesa 
come ambiente dove ci si allena, osserveremo che dagli albori 
in cui si allenavano i bodybuilder al ritmo di Kiss o Van Halen, 
sollevando bilancieri curvi per il peso o manubri vicini al quintale, 
ad oggi, sembrano passati mille anni. La palestra non è più 
appannaggio di questi poderosi giganti (non me ne vogliate!) 
ma si è evoluta offrendo corsi, lezioni, 
assistenza e consulenza personale. 
Sorrido pensando a come, dieci anni fa, 
il personal trainer (per fare un esempio) 
fosse roba da vip o da film, mentre oggi 
è normale vederne due o tre in ogni 
palestra. Quando discutendo con dei 
professionisti affermati del settore, ho az-
zardato l’idea dell’adozione di una simile 
figura nel centro fitness le risposte sono 
state le più varie. Un vecchio amico, 
rimastone affascinato, ha obiettato 
che sarebbe un’ottima scelta, ma nelle 
realtà ubicate nelle grandi città, e non 
nei centri di provincia: ricordiamoci 
che una decina di anni fa dicevano lo 
stesso del già citato personal trainer! 
Sicuramente sarà il titolare della palestra 
a far capire ai propri clienti che la figura del consulente d’immagi-
ne non è la solita trovata di marketing, ma una figura che si va ad 
aggiungere all’organico presente, per offrire un servizio in più. In 
fin dei conti, se osserviamo cosa offre oggi una palestra, notiamo 
come ci siano spesso più cose estranee al puro allenamento, 
come solarium, saune, bar, distributori di bevande e altro, che 
però rendono la struttura apprezzata e scelta sempre da più 
persone. Il core business di una palestra è ovviamente la sod-
disfazione della clientela. Questo si traduce in fidelizzazione e 
significa che l’obiettivo è stato raggiunto. Certamente l’inserimen-
to di un fashion consultant non coinvolgerà la totalità degli iscritti, 
ma, come già accade per il personal trainer, quella selezione di 
frequentatori che sono particolarmente attenti alla loro persona 
(e diciamolo, anche i più facoltosi) e amano farsi “coccolare” in 
quella piccola porzione di giornata che spendono in palestra. 
La palestra di domani, per necessità o per scelta, in virtù della 
sempre maggiore attenzione che si dedica all’immagine, vedrà 
nel proprio organico anche figure che sanno consigliare che taglio 
di capelli si adatta di più alla forma del viso o quale colore risalta 
maggiormente con quello dei nostri occhi. E quando ciò accadrà, 
ci chiederemo come mai ci sia voluto tanto tempo per inserire un 
fashion consultant nell’organico del nostro club!

Alessandro Galante

Il buon consulente 
d’immagine

deve supportare il 
cliente nella scelta
dell’abbigliamento 

più idoneo alla 
propria struttura 

fisica ed ai propri
tratti somatici, non 

tralasciando i colori 
naturali
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Èun sentimento ambivalente quello che ci lega al nostro cor-
po. Spesso lo trascuriamo, lo stressiamo, lo sottovalutiamo; 
altre volte, per fortuna, ci prendiamo cura di lui e ascoltiamo 

i suoi bisogni, in una perenne giostra di emozioni. I piedi, invece, 
rimangono fuori da questa altalena e quasi sempre dimenticati. Li 
consideriamo appendici a sé stanti e finiamo per rendergli la vita 
impossibile, strizzandoli dentro calzature inadeguate, sollevandoli 
su altezze spropositate e disinteressandoci della loro salute. Ma così 
facendo commettiamo un grave errore, perché “il piede è come 
un terminale di un computer dal quale dipendono molte delle 
funzioni del nostro corpo”, avvisa la dottoressa Maria Antonietta 
Fusco, posturologa, specializzata in biomeccanica della colonna 
vertebrale e ideatrice di un Percorso Benessere per il riscaldamento 
e il defaticamento da inserire nei centri wellness.

Dottoressa Fusco, quali sono le cattive abitudini più diffuse 
riguardo l’uso dei piedi?
 “Semplicemente i piedi sono ignorati, ancora oggi considerati 
come una semplice struttura che fa da punto di appoggio a terra. 
Invece i nostri piedi sono “intelligenti”, sono organi sensoriali con 
una manifesta missione vascolare. Il nostro modo di esprimere 
‘l’ortostasi’ dipende dalle informazioni neurosensoriali provenienti 
dai piedi. In parole povere: dipende dagli imput provenienti dai 
piedi sia il nostro modo di stare in piedi, sia tutta l’attività dinamica 
dell’organismo. Informazioni disarmoniche determinano una postu-
ra disarmonica, caratterizzata dalla presenza di gruppi muscolari in 
contrazione cronica con modificazione dell’architettura scheletrica”.

L’allenamento in palestra può costituire una minaccia per i 
nostri piedi?
“La ricerca scientifica degli ultimi anni ha dimostrato che l’ap-
poggio podalico e l’architettura stessa tridimensionale del piede 
hanno una grande importanza nel determinare una normale o 
anormale funzione di tutto l’intero apparato locomotore dell’or-
ganismo. In particolare si è dimostrata una diretta correlazione 
tra la funzione dei recettori neurosensoriali della pianta del piede 
e l’attività sia statica che dinamica di tutto il corpo. La presenza 
di anomalie di appoggio, piede piatto o piede cavo nelle loro 
diverse varianti, la presenza di ipercheratosi (calli), di alluce valgo, 

di caviglia vara o valga modificano l’equa distribuzione del peso 
corporeo sui piedi, alterando le informazioni che partono dai 
meccanocettori. Tutto questo si traduce in asimmetria corporea 
dovuta ad una disarmonica distribuzione delle tensioni muscolari. 
Ciò determina un’inclinazione delle spalle e del bacino. Svolgere 
esercizi in palestra di qualsiasi tipo senza prima considerare tali 
asimmetrie presenti, comporta un’enfatizzazione delle asimmetrie 
stesse con sovraccarico funzionale asimmetrico delle articolazioni 
e possibilità di stiramenti muscolari e tendinei”.

Quali esercizi possono migliorare la connessione plantare-orga-
nismo o correggere disfunzioni?
“Sono utili esercizi di stimolazione propriocettiva del piede, della 
caviglia e lo stretching. In quest’ottica si posiziona il Percorso 
Benessere da me ideato, una sollecitazione elastica della pianta del 
piede che riattiva la sensibilità dei meccanocettori e ne potenzia la 
funzione neuro trasmettitrice”.

In cosa consiste esattamente?
“Serve per migliorare la performance degli utilizzatori delle 
palestre; usato prima dell’attività fisica può preparare i muscoli 
degli arti inferiori a praticare gli esercizi di marcia, corsa o bi-
cicletta. Stimola il tono muscolare ed ottimizza la circolazione. 
La velocità di transito sul percorso benessere prima dell’at-
tività fisica deve essere piuttosto cadenzata, con una durata 
media di dieci minuti. è utile anche alla fine degli esercizi per 
defaticare tutto l’apparato locomotore. Una passeggiata riduce 
drasticamente la sensazione di stanchezza alle gambe e ha la 
capacità di mantenere la giusta tensione tendinea e fasciale”.

Come il mondo della palestra e quello della posturologia 
possono interagire nell’interesse degli utenti? 
“La posturologia è lo studio e la valutazione del funzionamento 
ortostatico e dinamico dell’organismo umano. Ciò che tiene in 
piedi il nostro corpo e contrasta la forza di gravità sono muscoli e 
legamenti. Ciò che permette al nostro corpo di svolgere attività fisica 
sono muscoli e legamenti. Un assetto posturale ottimale permette 
un’attività motoria ottimale e di conseguenza performances atleti-
che ottimali senza incorrere in traumi distorsivi o attrattivi”.

www.mariantoniettafusco.com

I piedi, motore del nostro 
benessere

Il rapporto tra l’appoggio 
plantare e il resto del corpo è 

decisivo per la salute, come 
ci insegna la Dottoressa 
Maria Antonietta Fusco

Il Percorso Benessere ideato dalla 

Dott.ssa Fusco.

La Dott.ssa Fusco ritratta nel 

suo studio con un paziente.
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Gli anziani (over 65 anni) rappresentano il 20% 
dell’intera popolazione, in Italia sono circa 12 milioni. 
Oggi l’anziano è un soggetto più sicuro di sé rispetto al 

passato (possiede generalmente maggiore ricchezza, è più posi-
tivo, più aperto), l’aspettativa di vita è aumentata e ha più tempo 
libero. Ormai è risaputo che il motivo principale che influisce 
sull’invecchiamento è la mancanza di attività fisica. Entrando nello 
specifico si possono riassumere in genere quattro aspetti generali 
che portano all’invecchiamento:

1) Aspetto cronologico, caratteristica che in realtà ci dice poco;

2) Aspetto biologico, caratteristica importante e molto interessan-
te in quanto l’invecchiamento biologico porta a minore resistenza 
fisica, diminuzione delle prestazioni, difficoltà ad adattarsi agli 
sforzi, rallentamento della guarigione e prolungamento della 
convalescenza dopo la malattia;

3) Aspetto psicologico. Anche il cervello non è immune al proces-
so di invecchiamento e si traduce in diminuzione della resistenza 
alla fatica psicologica, rallentamento della capacità di reazione, 
riduzione della memoria a breve termine e diminuzione della 
capacità di apprendimento.

4) Aspetto sociale. Molti anziani vivono da soli, soprattutto le 
donne e diminuiscono i rapporti interpersonali (gli uomini tra 
l’altro sono più in difficoltà a vivere soli). Far parte di un gruppo 
aiuta a riacquistare la fiducia in se stessi.

L’attività fisica preventiva nei confronti dell’invecchiamento 
precoce dovrebbe iniziare intorno ai 50 anni, età in cui si 
presentano “i primi acciacchi”; in realtà gli anziani non iniziano 
a praticare un’attività fisica prima dei 60-65 anni e pochissimi la 
praticano dopo gli 80 anni. Ma perché fa bene l’attività fisica per 
gli anziani? L’attività fisica non è solo il mantenimento di una con-

dizione fisica ma il contributo allo sviluppo di molte potenzialità. 
Bisogna educare alla salute non come rimedio ai mali causati 
dalla vecchiaia, ma come prevenzione agli stessi. Sarà pertanto 
necessario adattare l’attività all’età, al sesso e alla personalità 
dell’anziano.

Benefici dell’attività motoria in acqua
L’attività in acqua riduce gli effetti della gravità; la spinta “archime-
dea” diminuisce il peso del corpo fino al 90%, allunga e rilassa 
la muscolatura posteriore del corpo, favorisce la regolazione 
del tono muscolare consentendo esercizi di allungamento 
muscolare (spesso non eseguibili “a secco”). Il fattore più 
importante è che aiuta a riscoprire la funzionalità del corpo ed 
il piacere al movimento. Quali corsi si possono programmare? 
Si possono organizzare attività motorie di tutti i tipi, basta che 
siano riadattate all’età degli allievi, per entrare nello specifico, 
potremmo proporre: corsi di nuoto, corsi di ginnastica in acqua 
con e senza musica, corsi di ginnastica dolce e di mantenimen-
to, corsi di ginnastica posturale, corsi di ginnastica antalgica, 
corsi di apnea, corsi misti di attività motoria in acqua (in acqua 
e a secco). Quali proposte è meglio offrire a questo particolare 
target? Qualsiasi, se l’anziano fa un corso di nuoto va trattato 
come una persona normalissima, il corso non deve avere 
particolari differenze rispetto ad una attività per adulti, così sarà 
anche per altre attività a loro riferite (ginnastica dolce, ginnastica 
in acqua, ecc.).

Quali sono gli spazi che devo mettere a disposizione?
Gli spazi sono quelli previsti generalmente dalle attività organiz-
zate per il target degli adulti; gli anziani a volte hanno l’esigenza 
di avere un luogo di ritrovo; potrebbe essere molto importante 
riconoscere uno spazio dove, dopo il corso, possano sedersi a 
bere un caffé o a passare il tempo.

Le risorse umane
L’operatore sportivo che insegna alle persone anziane deve 
possedere delle qualità uniche e fondamentali, vista l’età dei 
partecipanti ai corsi. Le qualità favorevoli nei confronti degli 
anziani sono “affabilità” e “disponibilità”, per la ricerca di 
una comunicazione facile ed immediata come premessa per 
raggiungere quel grado di socializzazione che permette spesso 
di rompere le barriere dell’isolamento ed instaurare numerosi 
rapporti interpersonali. Molti, soprattutto uomini, si vergognano 
di mostrare quello che riescono a fare in acqua; è utile pertanto, 
soprattutto all’inizio, proporre esercitazioni da fare in gruppo, 
che siano l’occasione per superare questa barriera emotiva. 
L’insegnante deve considerare alcuni aspetti fondamentali nello 
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allenatore di nuoto, docente FIN, direttore e 
consulente di centri sportivi.

Le attività motorie 
per gli anziani

L’attività in acqua aiuta a 
riscoprire la funzionalità

del corpo ed il piacere del 
movimento. Per gli anziani

rappresenta un’ottima 
ginnastica preventiva e un 

approccio al benessere



svolgimento di un qualsiasi corso:
- individuare le persone meno estroverse che faticano ad 
inserirsi;
- usare un linguaggio semplice ed immediato, le indicazioni ver-
bali chiare e ben scandite, il tono della voce abbastanza elevato;
- nella programmazione delle lezioni è meglio privilegiare quelle 
proposte motorie che sottolineano e valorizzano le qualità mo-
torie dei partecipanti, evitando quelle situazioni ove i limiti delle 
persone anziane appaiono più evidenti (creando frustrazione);
- non incoraggiare il dilungarsi in comunicazioni che hanno come 
oggetto malattie, traumi, medicinali, esami clinici. 
Il rapporto tra insegnante e anziano non si può improvvisare, 
l’anziano deve trovare un senso e un’utilità in tutto ciò che fa, 
le attività proposte devono avvicinarsi il più possibile alle sue 
aspettative. L’insegnante deve sempre ricordare che l’autorità e la 
credibilità dipendono dalla qualità (competenza) del suo lavoro.

La programmazione del lavoro
Anche se l’età dei soggetti non è favorevole all’acquisizione di 
capacità complesse, l’anziano non è un incapace, sarà quindi 
possibile utilizzare gli obiettivi comuni alla ginnastica in acqua 
ed ai corsi di nuoto dopo un’attenta analisi della situazione di 
partenza e del gruppo. Nella programmazione del lavoro sarà 
necessario fare attenzione a:
- distribuzione nel tempo degli stimoli;

- proposta graduale degli stimoli;
- alternanza degli stimoli;
- evitare le ripetizioni.

L’intensità del lavoro
Generalmente sorgono due categorie di errori da parte dell’in-
segnante per quanto riguarda l’intensità del lavoro:
a) fare troppo poco: per eccesso di prudenza; per carente 
preparazione; per mancanza di programmazione; per assenza 
di aggiornamento; per assenza di coinvolgimento emotivo.
b) fare troppo: per sovrastima delle possibilità del gruppo; per 
carente preparazione; per vivacizzare la lezione; per ricerca e 
sperimentazione; per mancato controllo della competitività.

Quello che è importante considerare con questo tipo di utenza 
sono le differenze di tipo fisico causate dall’invecchiamento e 
dall’ipocinesi, sulle quali l’attività motoria può senz’altro interve-
nire positivamente a patto che ci sia una pratica regolare. Nella 
realtà dobbiamo però rilevare che sono più le donne, rispetto 
agli uomini, a praticare attività fisica continuativa. Per le donne 
sembra sia più facile perché, oltre a motivi di tipo culturale, in 
genere godono di una migliore salute rispetto ai maschi ed 
è oltretutto vissuta da parte loro anche come una forma di 
emancipazione.

Davide Cereda
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I centri sportivi con piscine ormai prevedono attività e program-
mi di allenamento numerosi e compositi, distribuiti su fasce 
orarie elastiche, flessibili, che soddisfano le continue esigenze 

di un’utenza sempre più impegnata. I vari corsi consentono 
anche di rendere completo il bagaglio individuale del cliente, 
arricchendo la sua esperienza sportiva. La proposta del nuoto-
aquafitness nasce proprio per questo, per rispondere all’esigenza 
di far affrontare all’allievo differenti movimenti, cambi di assetto 
e di profondità che, con la sola lezione di aquafitness, risultavano 
complicati. Spesso ci si trovava a dover insegnare all’utente anche 
determinate tecniche motorie del nuoto per riuscire a gestire le 
sensazioni di paura provate dai neofiti e i necessari spostamenti 
che risultano parte integrante dell’aquafitness generale, soprat-
tutto se svolta in vasca con acqua profonda (es. il sostentamento, 
in alcuni casi con l’ausilio del tubo o della cintura, le scivolate e le 
nuotate prono/supine); o addirittura consigliare a chi non sapeva 

ancora nuotare un corso base di nuoto. Così molte strutture han-
no trovato un giovamento e un miglior rendimento nel proporre 
attività/binomio come nuoto/aquafitness; suddividendo il tempo 
globale di 50’ in 25 e 25’.

I motivi del binomio
L’allievo può raggiungere un’adeguata consapevolezza delle sue 
possibilità solo attraverso determinati step e con una costante par-
tecipazione. Per effettuare spostamenti sia in assetto orizzontale 
che verticale è necessaria la piena padronanza dei movimenti in 
immersione. Per eseguire in modo fluido tutti i movimenti sia sta-
tici che dinamici occorre un’abilità di visione, capacità e sensibilità.

I principali obiettivi del nuoto-aquafitness
- Acquisire la consapevolezza del movimento in acqua (come 
equilibrare il corpo in acqua) con un progressivo aumento 
della percezione sui cambi di assetto e l’aumento della sensi-
bilità sulle esercitazioni proposte a vantaggio del miglioramen-
to coordinativo;
- Migliorare l’apparato respiratorio; con le nuotate la sensazio-
ne di fatica e l’apprendimento alla corretta respirazione con il 
capo immerso è notevole per un principiante, soprattutto se 
unita ad esercitazioni di coordinazione del nuoto specifiche; 
- Migliorare le capacità coordinative e condizionali;
- Differenziazione cinestesica;

Il connubio 
Nuoto - Aquafitness

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.

Ecco una miscela perfetta di 
cambi ritmo, posture e stili che 

aumenta la consapevolezza 
dell’utente e la sua 

preparazione in acqua
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- Diminuire l’ansia di partecipazione per chi ha paura dell’ac-
qua perché non sa nuotare;
- Maggior motivazione alla partecipazione perché si apprendo-
no due specifiche attività migliorando l’autostima individuale.

Posture
Già in un precedente articolo che riguardava la palestra in 
acqua avevamo dedicato uno spazio all’importanza della 
postura in acqua. Un buon controllo è fondamentale sia nella 
situazione in orizzontale del nuoto (spesso troviamo elementi 
che non avendo una buona confidenza con l’acqua tendo-
no ad affondare per l’eccessiva massa muscolare negli arti 
inferiori; peculiarità più maschile) sia nella situazione verticale 
dell’aquafitness, soprattutto se si opera in vasca con acqua 
profonda (fino al collo) dove le capacità dell’apparato mu-
scolare a mantenere saldo il corpo devono essere costante-
mente attivate e sollecitate (i muscoli che intervengono per la 
stabilizzazione sono gli addominali e paravertebrali). Saranno 
quindi utili tutte le esercitazioni che stimolano all’apprendi-
mento delle remate al fine di mantenere il corpo stabile nella 
situazione di galleggiamento; l’ausilio della cintura solitamente 
aiuta in tale situazione.

Il Work-Out
Identifichiamo nella metodologia da utilizzare per gli step 
aquafitness il metodo ad aggiungere (“add on”) e il pirami-
dale decrescente che, ai fini della tonificazione sui distretti 
muscolari prescelti, risultano ottimali. Per il nuoto, il metodo 
continuo (se le capacità raggiunte dall’allievo lo consentono) 
o l’interval training; i lavori intermittenti in acqua hanno 
maggior efficacia (per poter arrivare a quest’ultimo ci vuole 
un’ottima autonomia nella nuotata in generale).

Ipotesi di work-out da eseguire con frequenza bisettimanale. 
Se l’allievo partecipa a più lezioni sarà possibile differenziare 
ulteriormente ogni singolo work-out.

Riscaldamento 10’: solitamente si inizia con il nuoto, quindi 
verranno eseguite 2 vasche da 25 mt a stile libero (più o 
meno); questo sarà determinato dal grado di preparazione 
dell’allievo.
Fase Centrale 35’- Prima fase: perfezionamento delle tecni-
che di nuotata (la scelta delle nuotate è sempre in funzione 
della preparazione individuale ovvero del livello raggiunto, se 
neofita si procederà con il perfezionamento dello stile libero 
e sua respirazione corretta e il dorso; se avanzato con la rana 
e l’approccio alla nuotata a delfino) attraverso esercitazioni di 
coordinazione tra gambe e braccia.
- scelta di gruppi muscolari per esercitazioni mirate alla tonifi-
cazione degli arti inferiori ed addominali. 
Seconda fase: scelta del tono per gruppi muscolari; es. 
quadricipiti e glutei; serie ripetute di kick in tutte le direzioni 
(front-back-side) sia per la gamba destra che quella sinistra 
con l’aggiunta delle trazioni a gamba tesa e il cross over. Una 
volta appreso il primo esercizio viene insegnato il secondo, 
poi il terzo e il quarto per arrivare ad eseguirli tutti insieme 

con una logica di successione per rendere il work-out più 
scorrevole e lineare senza inutili pause che compromette-
rebbero la finalità e gli obiettivi precedentemente elencati. Le 
serie di esercizi va ripetuta 3/4 volte.
Nella seconda seduta si possono modificare gli esercizi ed i 
gruppi muscolari prescelti, ad es. addut-
tori abduttori, con richiamo sui glutei, 
sempre rendendo fluido il passaggio da un 
movimento a un altro, oppure parte alta: 
petto/dorso; bicipiti e tricipiti. Ricordia-
mo che in acqua agonisti ed antagonisti 
lavorano in sinergia, e l’operatore deve 
essere a conoscenza di tutte le modifica-
zioni dell’esercizio rispetto al lavoro svolto 
a terra per rendere sempre più efficace il 
lavoro fatto svolgere all’allievo e soprattutto 
conoscere le leggi che regolano il moto 
nell’ambiente in cui si opera.
Terza fase: addominali; esecuzioni di crunch +  slanci a destra 
e sinistra + slanci frontali, air jack, twist in sospensione; è noto 
che gli addominali vengono maggiormente stimolati mante-
nendo la posizione a squadra in acqua, a meno che non si 
ricorra all’ausilio del bordo vasca o del tubo per semplificare 
il lavoro soprattutto se trattasi di allievi principianti; tempo 
dedicato 5’/7’.

Defaticamento/Stretching 5’: scivolate a destra e sinistra 
molto blande ed esercizi per lo scioglimento della muscolatu-
ra coinvolta eseguiti in modo dinamico onde evitare l’insorge-
re del freddo che comprometterebbe il rilassamento.

Vantaggi/benefici
- Miglior consapevolezza dello spostamento in ambiente 
microgravitario da parte degli allievi sia in situazione statica/di-
namica verticale che in orizzontale;
- Aumento della percezione gestuale per differenti punti d’ap-
poggio (in acqua profonda addirittura inesistenti) a vantaggio 
della coordinazione e differenziazione degli esercizi motori; 
soprattutto nel sostentamento.
- Capacità di differenziazione respiratoria (questo avviene con 
le nuotate a stile libero e rana se eseguite correttamente); 
nelle due situazioni possiamo trovare l’immersione del capo 
nel nuoto e lo svolgimento dei diversi esercizi proposti con il 
capo fuori dall’acqua se siamo nell’aquafitness. Le differenze 
le troviamo nel sostentamento generale e nell’applicazione 
della forza.
- Aumento della resistenza individuale.
- Aumento del tono muscolare.
- Aumento della mobilità articolare.
- Aumento della diuresi.
- Miglior interscambio nei tessuti.
- Miglioramento della microcircolazione.
- Benessere psicofisico: una delle più grandi proprietà dell’ac-
qua è senz’altro la capacità di detendere il corpo, rilassando 
progressivamente i tessuti e la mente.

Doriana Orsini

Con il nuoto-
aquafitness 
l’allievo può 
raggiungere 
maggiore 

consapevolezza 
delle sue
possibilità
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La reazione al microclima malsano di ambienti confina-
ti, definita dall’O.M.S “sindrome da edificio malato”, è 
caratterizzata dalla comparsa sugli occupanti di sinto-

mi, segni evidenti di malessere di varia entità: occhi irritati, 
gola secca, rinite, mal di testa, affaticamento, congestione 
delle cavità nasali, irritazione della pelle, respiro affannoso, 
tosse, capogiri, nausea, confusione mentale. L’inquina-
mento degli ambienti interni si verifica per la presenza 
nell’aria di inquinanti chimici, fisici, biologici non presenti 
naturalmente nell’area esterna di ambienti aperti di elevata 
qualità. L’inquinamento indoor può essere particolar-
mente nocivo per la salute perché l’aria interna può esse-
re più inquinata di quella esterna; le persone trascorrono 
il 90% del proprio tempo in spazi confinati, quindi sono 
più esposte ad inquinanti interni che esterni; nel caso spe-
cifico delle palestre, le persone svolgono all’interno degli 
ambienti attività che richiedono un consumo superiore di 
ossigeno rispetto a quello normalmente richiesto per le 
attività quotidiane svolte all’interno di ambienti diversi.

Le fonti di inquinamento 
Negli edifici costruiti con tecniche tradizionali, non in bioedili-
zia, sono soprattutto i materiali isolanti (termici ed acustici) 
a rappresentare una fonte d’inquinamento. Spesso infatti 
vengono utilizzati materiali potenzialmente cancerogeni, 
quali schiume isolanti, lana di vetro, lana di roccia, lana 
di scoria. Altre fonti d’inquinamento sono rappresentate 
dai collanti per la posa di pavimenti e rivestimenti e dai 
prodotti per il trattamento delle superfici (antiparassi-
tari, elasticizzanti, solventi). Infine perfino gli elementi di 
arredo possono contribuire significativamente al rilascio 
di sostanze nocive perché le resine utilizzate per truciolati 
e compensati in legno, per i tessuti sintetici di moquettes, 
tende e poltrone sono spesso a base di formaldeide, un 
gas tossico che, per deterioramento delle resine nel tempo, 
viene rilasciato nell’ambiente.

Materiali da costruzione: isolanti naturali
Per l’isolamento esterno, come si è detto, è consigliabile 
evitare quello “a cappotto” al quale sono da preferire so-
luzioni “a parete ventilata”, realizzando due strati esterni 
uno d’isolante e uno di rivestimento, distanziati tra loro in 
modo da formare una camera d’aria. Tale camera d’aria 
d’inverno facilita l’espulsione dell’umidità e delle sostanze 
inquinanti e d’estate crea una corrente ascensionale che 
rinfresca la parete e riduce l’ingresso d’aria calda all’inter-
no, contribuendo al risparmio energetico dell’impianto di 
raffrescamento. Per l’isolamento interno, che si realizza 
inserendo materiale isolante all’interno di un’intercapedine 
dei muri perimetrali, sono da evitare i materiali sintetici 
e da preferire quelli naturali come laterizio, sughero, 
lana naturale, pomice, vermiculite espansa, argilla espansa, 
fibra di cellulosa, perlite riolitica, vetro cellulare espanso 
e fibre di legno per l’isolamento termoacustico; fibra di 
cocco, juta, linoleum e lino per l’isolamento acustico di 
pavimenti e tubazioni.

Materiali naturali per le finiture d’interni
Per assicurare la traspirabilità dell’involucro esterno, oltre 
ad usare materiali edili porosi, è buona norma impiega-
re intonaci e tinteggiature traspiranti. 
Per gli interni sono da preferire gli intonaci a basso con-
tenuto di cemento, intonaci a calce, intonaci in scagliola 
(con gesso di provenienza naturale); per gli esterni si 
possono utilizzare intonaci minerali (preferibilmente sen-
za additivi chimici). Pitture e vernici che non inibiscono 
la traspirazione sono le tempere a colla e le pitture a 
calce. Le pitture con leganti ed emulsioni e le pitture ad 
olio invece, a fronte dei vantaggi di essere idrorepellenti 
e lavabili, riducono parzialmente o impediscono comple-
tamente la traspirazione; è quindi consigliabile ridurre 
il loro uso al minimo indispensabile. Per pavimenti e 
rivestimenti va posta attenzione soprattutto ai collanti per 
la posa: vanno evitati i collanti ureici e fenolici, ai quali 
sono da preferire i collanti vinilici per la posa dei 
parquet e quelli all’acqua o alla caseina per la posa 
dei materiali ceramici.
Per il trattamento di elementi lignei e parquet scegliete 
prodotti naturali (ad esempio il trattamento a cera), 
rispetto a quelli sintetici sono più facili da mantenere 
e non hanno controindicazioni, anche se sono un po’ 
più costosi. Infine nella scelta degli elementi d’arredo 
preferite quelli a bassa emissione di formaldeide.

Annalisa Ghirotti

Una palestra sana 
ed ecologica

Spesso l’aria all’interno di 
quello che dovrebbe essere il 

“tempio del nostro benessere” 
non è affatto salubre, anzi, nei 
casi più gravi, può addirittura 

farci ammalare

Annalisa Ghirotti
architetto, Dottore di Ricerca in Ingegneria Edilizia e Territoriale e 

Docente universitario. Si occupa di progetti per club sportivi, centri 
benessere e studi di personal trainer oltre che della realizzazione di 

spazi fitness e wellness all’interno di residenze private. 
Studio: Tel. 0547.610458 -  Sito web: www annalisaghirotti.it 
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Eventi & Fiere
Prendete carta e penna e annotatevi gli appuntamenti segnalati in questo spazio, 

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

Orari: 
Ogni giorno 
dalle 09.00 alle 18.00

Costi: 
Acquisto online: Prezzi giornalieri  
a partire da 11 euro 
Acquisto in loco: Prezzi giornalieri  
a partire da 14 euro
Per bambini di età inferiore a 12 
anni l’ingresso è libero

Per info: 
Promoevents Srl 
Mr. Pier Goffredo Ronchi 
Via Privata Pomezia 10/A 
20127 Milano 
Tel.: 02.33402131 
e-mail: italia@fibo.de

FIBO 2010 
22/23/24/25 Aprile, Essen, Germania
www.fibo.de

Da sapere: Il programma della manifestazione prevede 
spettacoli dal vivo sul palcoscenico con i più moderni trend 
nel campo del fitness. Si svolgerà anche l’iniziativa paral-
lela FIBO POWER 2010 – Il punto d’incontro n. 1 per il 
body-building e il settore del sollevamento pesi. Fra i temi 
oggetto del salone: attrezzatura per il fitness e il training, 
wellness & beauty, salvaguardia della salute, alimentazione 
sportiva, musica, moda, divertimento.

Orari: 
Giovedì: dalle 16.00 alle 22.00
Venerdì: dalle 10.00 alle 22.00
Sabato: dalle 10.00 alle 23.00
Domenica: dalle 10.00 alle 18.00

Costi: Ingresso gratuito

Per info: Proidea S.r.l. - Via san Nicolò 7 - 34121 Trieste
e-mail: info@proideanet.com, info@bavisela.it

Bavisela Sport Expo 2010
Dal 29 aprile al 2 maggio
www.bavisela.it

Da sapere: Bavisela Sport Expo è l’esposizione fieristica 
dedicata al mondo dello sport realizzata per la spetta-
colare Maratona d’Europa. Maratoneti, pubblico e ama-
tori dello sport all’aria aperta danno vita da 17 anni a 
Trieste ad un evento unico capace di raccogliere 12.000 
partecipanti, di essere seguito da un pubblico di 30.000 
persone e di avere un pubblico televisivo (RAI DUE) di 
un milione di telespettatori.

Date: Per info:  
KRANKING® Italia: 
Tel. 0174 553756  
e-mail: JGitalia@krankcycle.com

Tour di Johnny G. in Italia
8/9/11/12/15 Maggio
 www.matrixfitness.it

Da sapere: Johnny G. è l’inventore dello Spinning®, il Filosofo 
del Benessere che ha fatto decollare la popolarità del Fitness 
nell’ultimo decennio e che ora ne sta segnando l’evoluzione 
con il KRANKING®. Il guru del fitness sarà presente in Italia 
a seguito di un TOUR che lo vedrà protagonista in diversi 
importanti club italiani dove Matrix Fitness ha già installato i 
Krankcycle®by Matrix.
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8 Maggio: Milano
9 Maggio: Palermo
11 Maggio: Roma
12 Maggio: Firenze
15 Maggio: Rimini
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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 

Cerchiamo istruttrici e istruttori sala cor-
si (step-gag-pilates-spinning-walking) per 
nuova palestra a Sulmona -AQ- no requisiti 
particolari. Inviare dati a joeblack@gmail.it

Cercasi socio per ben avviata palestra 
in provincia di Verona, possibilmente in-
segnante di aerobica e spinning. Se siete 
seriamente intenzionati e con tanta voglia 
di fare contattare il 349.3737659

Lo STUDIO HELIOS Centro di Personal 
Training a Fucecchio (FI) cerca perso-
nal trainer motivati con requisito di base 
laurea in scienze motorie/diploma Isef da 
inserire nel proprio organico, inviare il pro-
prio curriculum vitae all’indirizzo info@stu-
diohelios.com oppure visitate il sito www.
studiohelios.com

Cercasi trainer per centro di personal 
training, con sale pt e sale pilates. Zona 
di lavoro Milano MM DE ANGELI. E’ ri-
chiesta massima serietà, è possibile seguire 
un corso di formazione interna totalmente 
gratuito. Inviare il proprio curriculum vitae 
al seguente indirizzo: info@fmravizza.com

Cercasi urgentemente istruttrice/istrut-
tore di qualsiasi disciplina in sala corsi e 
con conoscenza in sala pesi interessata/o 
a quota societaria in nuova palestra già av-
viata di proprietà (niente affitto da pagare) 
in provincia di Ancona. Solo interessati e 
volenterosi. Info: 328.4931270

Affermato Centro Fitness in Vicenza, ricer-
ca Personal Trainer da inserire in struttura 
leader del settore. Le candidature dovranno 
pervenire complete di CV dettagliato (per-
corso formativo, esperienze lavorative, auto-
rizzazione al trattamento dei dati personali 
dlgs196/03) per fax 0444914003 o e-mail  
giorgiobeggiato@fitnessfirst.it alla c.a. di 
Giorgio Beggiato. I candidati verranno suc-
cessivamente contattati per colloquio pres-
so la nostra sede. La candidatura è rivolta 
sia a maschi che femmine (legge 903/77).

Vendesi in Torino, causa trasferimento, 
palestra con possibilità di acquisto muri, 
con centro fisioterapico annesso, avviato 
da 25 anni, incrementabile, per 1500 me-
tri quadri, disposta su tre piani in palazzina 
indipendente. Spogliatoi, saune, sala arti 
marziali, sala pesi, sala per ginnastiche me-
diche, sala per yoga / sala conferenze e sala 
musicale. Bar interno, garage privato con 30 
posti, cantine e spazio per piscina. TRATTA-
TIVE RISERVATE: info 339.4643881

Vendo Leg Extension Technogym linea 
Lux bianco fodere nere (1998) 450 €. Sitting 
leg curl della telaio grigio fodere beige 650 
€. 8 panche da spogliatoio in legno larghe 2 
metri, alte 2 metri con appendini: 120 € l’una. 
Attrezzature per corsi di aerobica: manubri da 
1 a 3 kg 10 sacchi da fit boxe 90 € l’uno. Vari 
armadi da spogliatoio e ufficio. Per info Ga-
briele C. 340.5931729. Zona: Vicenza

Palestra vende 2 panche piane profes-
sionali con appoggi per distensioni, più 
relativi bilancieri professionali da 200 cm a 
190 € l’una (bilanciere compreso). Multy 
power dotato di spuntoni porta dischi a 430 
€.Il tutto color argento. Dischi cromati da 
20-10-5-2,5-2-1-0,5 kg per un totale di 200 
kg che vende a 1 € al kg. N. 2 panche per 
spogliatoi lunghezza 180 cm a 35 € l’una. 
Banco reception 40 €. Gli attrezzi sono in 
eccellenti condizioni e molto robusti. Info 
agorafitibero.it o 334.8760785

Vendesi in Brianza Centro Fit-
ness di 500 mq per info 347.2937957  
oppure girofitness@tiscali.it 

Vendo step semi nuovi Bcube, neri con 
pedane grigie. Per info 347.0483315

Affittasi sala corsi in provincia di Verona 
ben attrezzata per istruttori aventi già un 
gruppo di persone a cui insegnare a prezzi 
vantaggiosi, disponibilità di ore dalla matti-
na alla sera per ulteriori informazioni con-
tattare il 349.3737659

Vendo spinning Shwinn e Star Trac usati 
o nuovi ricondizionati!!! Vero affare!!! Per 
info contattatemi al 339.3570161

Vendo pedana vibrante Dunlop come 
nuova. Euro 1.200,00, tel. 338.2842269

Vendesi palestra a Vimercate per mo-
tivi personali solo body building 300 
mq prezzo interessante. Per contatti la-
sciate messaggio, se non trovate libero, 
320.4523231

Vendiamo attrezzatura palestra pro-
fessionale usata: isotonico Technogym 
linea lux e Air Machine (18 macchine 
isotoniche + panche, dischi e bilancieri); 
cardio Life Fitness (9 runner, 3 stepper, 
8 bike orizzontali, 1 total body trainer, 
6 bike vertical); 5 spalliere; classe di 11 
rowing power; 19 spin bike power; tutto 
ottimo e a prezzo affare con rilascio fattu-
ra: ritiro in loco (Torino). 
Richieste elenco completo e relativi prezzi 
a info@asclub2001.it

Vendo Chest Press e Upper Back della linea 
Selection. Ottimo prezzo. Tel 339.5341063 

Vendo attrezzatura PANATTA macchine 
serie FIT EVO, serie FREE WEIGHT, car-
dio serie ADVANCE, panche, manubri, 
pesi liberi ecc. colore grigio metallizzato, 
imbottitura beige vendo. L’attrezzatura è 
stata usata circa 1 anno, praticamente è pari 
al nuovo, perfetta. Occupa un locale di 100 
m. Il totale è euro 25000. Vendo anche a 
blocchi separati. 
Tel. 0183.276275 - 3395499605 
amorettigianpaolo@libero.it 

Vendo Rotex xtpro 600, run xtpro 600, 
recline xtpro 600, abodminal crunch se-
lection, multihip selection. Ottimo stato, 
prezzo d’affare. Tel. 339.5341063

Vendo palestra 400 mt euro 40000 tel 
340 7152435
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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. 0434.857012 - Fax 0434.81061 

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

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

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

C
C

ASIO N I

RUN XT PRO 600 
EURO 2.500,00 + IVA

DELTS PERSONAL 
SELECTION 

EURO 1.750,00 + IVA

CHEST PRESS 
ORIZZONTALE PANATTA 

EURO 800,00 + IVA

SINCRO EXCITE 700 CON TV 
EURO 2.500,00 + IVA

BIKE EXCITE 700 
EURO 1.650,00 + IVA

DELT’S SILVER 
EURO 890,00 + IVA

ABDOMINAL PANATTA 
EURO 800,00 + IVA

BIKE EXCITE 500 
EURO 1.550,00 + IVA

CHEST PRESS VERTICALE 
PANATTA EURO 800,00 + IVA

ABDOMINAL CRUNCH 
PERSONAL SELECTION 
EURO 1.750,00 + IVA

STEP XT 
EURO 950,00 + IVA

SHOULDER PRESS 
EURO 890,00 + IVA
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ERCOLINA ELEMENT 
EURO 1.600,00 + IVA

MANUBRI TECHNOGYM 
DA 4 KG A 20 KG 

EURO 1.200,00 + IVA

PULL DOWN 
PERSONAL SELECTION 
EURO 1.750,00 + IVA

UNICA CLASSIC 
TECHNOGYM 

EURO 2.500,00 + IVA

RASTRELLIERA PORTA 
MANUBRI BIANCO 
EURO 450,00 + IVA

SERIE MANUBRI GOMMATI 
DA 4 A 20 KG 

EURO 1.100,00 + IVA

GLUTEUS SELECTION 
EURO 1.750,00 + IVA

UPPER BACK SELECTION 
EURO 1.750,00 + IVA

COMBINATA 
EURO 750,00  IVA

RECLINE XT PRO 600 
EURO 1.500,00 + IVA

RUN EXCITE 700 TV 
EURO 4.500,00 + IVA

STEP RACE 
EURO 900,00 + IVA

STANDING LEG CURL 
EURO 890,00 + IVA

TOP XT PRO 600 
TECHNOGYM 

EURO 1.400,00 + IVA

RECLINE 700 TV 
EURO 2.000,00 + IVA

SITTING LEG CURL 
SELECTION 

EURO 1.750,00 + IVA
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PRESSA ORIZZONTALE 
SELECTION 

EURO 3.000,00 + IVA

CHEST PRESS SELECTION 
EURO 1.750,00 + IVA

ROTEX XT TECHNOGYM 
EURO 1.000,00 + IVA

ROTARY CALF SELECTION 
EURO 1.600,00 + IVA

PANCA 45° SELECTION 
EURO 500,00 + IVA

SITTING CALF 
EURO 890,00 + IVA 

RECLINE EXCITE 700
 EURO 1.750 + IVA 

MULTI HIP SELECTION 
EURO 1.750,00 + IVA

BIKE XT PRO 600 
EURO 1.100,00 + IVA

PULLOWER TECHNOGYM 
EURO 800,00 + IVA

STEP XT PRO 600 
EURO 1.000,00 +IVA

ARM CURL SELECTION 
EURO 1.500,00 + IVA

LOWER BACK ELEMENT 
EURO 1.500,00 + IVA

RASTRELLIERA PORTA 
MANUBRI SILVER 

EURO 450,00 + IVA

BIKE XT 
EURO 1.000,00 + IVA

MULTIPOWER LUX 
EURO 1.300,00 + IVA
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Le aziende citate in questo numero
Astoria Suite Hotel Tel. +39 0541 23607 www.astoriasuitehotel.com

Cardiaca  Tel. 346.7645211 www.cardiaca.it

Cardio Dance Combat tel. 0775 235014 wwww.cardiodancecombat.it

Cruisin  Tel. 059.225940 www.cruisin.it

FabStore  www.fabstore.it

Fit Interiors Tel. +39.0547.58746 www.fitinteriors.com

Fit One Promotion Tel. 02.34934335 www.fitpromos.it

Fitness Studio Tel. 0434.857012  www.fitnessstudio.it

H.E.A.T. Program® Tel. 06.6878059 www.heatprogram.com

Johnson Health Tech Italia  Tel. 0736.2269 www.jht.it

Lacertosus Fax 0522.1840348 www.lacertosus.it

Nbbf Tel. 06.97840043 www.nbbf.it

Panatta Sport Tel. 0733.611824 www.panattasport.com

Proaction  N.V. 800.425.330 www.proaction.it

RiminiWellness Tel. 0541.744111 www.riminiwellness.com

Vitamin Center Tel. 051.6166680 www.vitamincenter.it

Volchem  Tel. 049.5963223 www.volchem.com

WellnessOutlet Tel. 388.1043114 www.wellnessoutlet.it

Zenit Marketing Consulting Tel. 0865.412335 www.zenitmarketing.com
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*NOTA INFORMATIVA  
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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
Dal 1997 al servizio dei 
professionisti del tness FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 

per i professionisti del tness

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

Info line
tel. 02.34.93.43.35 
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it
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w w w . f i t p r o m o s . i t
Troverai i programmi di tutti i corsi di formazione su sito:

Corsi Area tness
  Corso per istruttori di tness e body building 1° liv.
  Corso per istruttori di tness e body building 2° liv.
  Corso per personal trainer
  Master di biomeccanica degli esercizi in palestra
  Master di preparazione atletica
  Stage di valutazione funzionale ed antropometria
  Stage sull’allenamento per la forza e la potenza
  Stage sulla programmazione dell’allenamento
  Stage sui programmi dimagranti
  Stage sulla ginnastica per anziani
  Stage sull’allenamento funzionale
  Stage sull’allenamento post-trauma
  Stage sull’alimentazione e supplementazione
  Stage sullo sviluppo muscolare

Corsi Area aerobica
  Corso per istruttori di aerobica e tonicazione
  Corso per istruttori di indoor cycling
  Corso per istruttori di aerobic ght t.b.k.
  Corso per istruttori di pilates mat work
  Master di aerobic choreography
  Stage di step
  Stage di total body training
  Stage di stretching
  Stage di power stretching
  Stage di body tonic
  Stage di g.a.g.
  Stage di power free body
  Stage di power yoga
  Stage di pilates stretching
  Stage di pilates prenatale
  Stage di pilates yoga
  Stage di pilates danzaCorsi Area attività acquatiche

  Corso per istruttori di idrobike
  Corso per istruttori di acquagym
  Master di acquamotricità per gestanti
  Master di acquamotricità prenatale
  Master di acquamotricità prescolare
  Master di ricondizionamento motorio
  Stage di acquat power

Corsi Area gestionale
  Corso base per consulenti di vendita
  Corso avanzato per consulenti di vendita
  Master di gestione tecnica degli impianti natatori
  Stage sul responsabile commerciale
  Stage sul responsabile tecnico
  Stage sul direttore tecnico
  Stage sulle qualità di vendita nell’istruttore

Corsi Area riabilitazione sportiva e 
massaggio
  Master di massaggio sportivo ed estetico
  Master di specializzazione di massaggio sportivo ed estetico
  Master di massaggio anticellulite
  Master di massaggio neuromuscolare
  Master di traumatologia e ricondizionamento muscolare
  Master sul trattamento ginnastico nelle alterazioni posturali
  Master di ginnastica antalgica
  Stage di ginnastica propriocettiva
  Stage di ginnastica posturale
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