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Perchè Medical Fitness? Perchè è il futuro del Fitness.

PER IL PROFESSIONISTA
Strumenti e metodologie innovative  •
pensati e progettati per il 
Professionista del Movimento.

Valutare oggettivamente il proprio cliente  •
per una corretta programmazione.

Valutare, Quantificare, Programmare.  •
Nuova terminologia per il professionista 
del Fitness per una chiara e precisa 
qualifica professionale.

PER IL CLIENTE
Valutazione iniziale  •
(checkpoint) della propria 
condizione motoria.

Percorsi di training  •
funzionale personalizzati 
altamente motivanti.

Inserimento controllato e  •
graduale ai classici percorsi 
cardio-isotonici.

PER IL CENTRO
Un nuovo servizio ad elevato  •
valore aggiunto.

Sensibilizzare nuova utenza •
 - prevenzione
 - rieducazione funzionale 

 tecnologica
 - Training Posturale

Tecnologia elevata    •
senza prescrizione medica.

TecnoBody®TecnoBody

Perchè Medical Fitness? Perchè è il futuro del Fitness
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ACCESSORIES THAT MAKE A DIFFERENCE
visit us at www.xeniosusa.com

d
l
a
b
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
y
.
c
o
m

Distributore esclusivo per l’Italia

commerciale@professionesportsrl.it

Via Antonio Carruccio, 107 – 00134 Roma 
Fax 06.71.350.377

saremo presenti a  PAD. D3 – STAND N° 001
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+39 02 89451369   |   info@pilatesitalia.com   |   www.pilatesitalia.com

Se il Pilates è  
ciò che cerchi

La risposta è Pilates Italia di Claudia Fink!

PilatesItalia Licenziataria esclusiva dei prodotti,  
delle metodiche e dei corsi  di  

certificazione STOTT PILATES ®

®

In un unico posto troverai tutto quello  
che cerchi sul Pilates: dalle attrezzature alla 
formazione professionale, dai DVDs alle lezioni  
individuali, semi-private, di gruppo. 
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+ creatina

+ caffeina

+ minerali

+ 15g
proteine

+ carnitina

+ senza 
conservanti

+ vitamine

facebook

www.volchem.com

HAI UNA PALESTRA E 
SEI INTERESSATO A 
RICEVERE DEI CAMPIONI 
GRATUITI DI ASSAGGIO? 
CONTATTACI :
tel: 049 5963223 
volchem@volchem.com
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Il 19 maggio partirà il tour della fiamma olimpica, 
un viaggio che durerà 70 giorni dalla Cornova-

glia fino a Londra e vedrà la partecipazione di circa 
8.000 tedofori che si alterneranno lungo il tragitto 
per un totale di 12.874 chilometri!
Saranno coinvolti giovani e adulti che in qualche 
modo si sono saputi distinguere per meriti atletici; 
sarà un inno ai valori sportivi e umani, quelli che 
rendono lo Sport un autentico strumento di rispetto 
ed uguaglianza fra i popoli.
Anche il Fitness si prepara alla stagione di maggior 
splendore. In primavera le palestre si riempiono di 
praticanti (più o meno improvvisati) alla ricerca 
del veloce raggiungimento della migliore forma. 
Molti di loro chiederanno al loro fisico (e ai trainer) 
l’impossibile, cercando di ottenere un corpo atletico 
e asciutto in vista della prova costume… ma come 
ben spiega Roberto Calcagno nel suo articolo, solo 
un impegno costante e un’alimentazione controllata 
tutto l’anno rendono l’obiettivo realistico.
Con RiminiWellness all’orizzonte e tanti eventi 
locali che ogni weekend radunano centinaia di ap-
passionati, diventa più facile trovare una soluzione 
che soddisfi le varie esigenze.
Questo numero de La Palestra presenta qualche 
anticipazione relativa alla Fiera e lancia consigli 
sull’ottimizzazione del lavoro in questi ultimi mesi 
prima dell’estate. L’attenzione è puntata soprattutto 
su strategie gestionali che fanno leva sulle nuove 
tecnologie, come il QR Code o la MyWellness Key, 
per attirare e monitorare la propria clientela.
Sul versante corsi e classi di allenamento, proponia-
mo approfondimenti tecnici per il workout di gruppo 
grazie al nuovo programma Xtempo di Joan Altisen 
e protocolli body and mind come NIA, dove si sotto-
linea l’importanza di considerare il nostro corpo 
un’unica entità e non diviso per gruppi muscolari. 
Come già accennato, non potevano mancare consigli 
alimentari strategici per arrivare in buone condizioni 
al momento di varcare la spiaggia... ovviamente non 
promettono miracoli, ma dei concreti miglioramenti.
Prima di lasciarvi alla lettura, vi diamo appunta-
mento in fiera (il nostro stand sarà come al solito 
all’ingresso della hall sud) e gridiamo FORZA 
AZZURRI a tutti i nostri atleti affinché facciano 
valere il tricolore sui campi di gioco delle prossime 
Olimpiadi!

LA REDAZIONE

Lo SPORT sotto i riflettori: 
Londra 2012 è alle porte

editoriale
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una novità imperdibile per proprietari di palestre, per-
sonal trainer e istruttori: Synrgy360 di Life Fitness è 
un sistema dal design innovativo che offre un’inedita 

varietà di esercizi per tutto il corpo, tanto per il singolo che 
per il gruppo. 
Gli obiettivi di molti sportivi e amanti del fitness sono chiari: 
vogliono risultati efficaci nel minor tempo possibile e senza 
tralasciare alcuna area del corpo. Per questo, mai come ora, 
è alta la domanda di alternative alle attrezzature classiche per 
ottenere un allenamento sempre più vario.
Secondo questo trend, il sistema fitness ideale deve permet-
tere di bruciare i grassi, migliorare il sistema cardiocircolatorio 
ma anche rafforzare ogni muscolo del corpo, sviluppando allo 
stesso tempo coordinazione, equilibrio, velocità, flessibilità, ca-
pacità di reazione e persino caratteristiche mirate per lo sport, 

come la resistenza. Un allenamento completo, insomma, che 
più completo non si può, da fare sia da soli che in compagnia. 
Finora le proposte presentate da svariati produttori si sono 
rivelate troppo parziali, limitate nella varietà degli esercizi, 
poco accessoriate e con design modesti.

Synrgy360: la risposta vincente
Life Fitness, leader mondiale di mercato, va oltre e presenta 
Synrgy360, una stazione fitness che offre numerosi esercizi 
per tutto il corpo, da configurare in modo particolarmente 
flessibile e dinamico per motivare anche gli utenti più esigenti.
Synrgy360 è disponibile in due modelli: Synrgy360x, con 
quattro zone per gli esercizi e tre per l’allenamento Suspen-
sion, e Synrgy360s, più compatto, con tre zone per gli esercizi. 
Entrambe le versioni sono progettate sia per l’utente singolo 

Synrgy360
un sistema di allenamento dalle possibilità illimitate

IN  C OPERT
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che per il gruppo, fino a un massimo di 16 persone. Inoltre 
il loro elegante design è ispirato a quello delle Signature 
Series, ideale per integrarsi in ogni palestra, creando sinergie 
interessanti. Gli accessori e i vani portaoggetti non mancano 
e tutto è curato nei minimi dettagli, come sempre quando si 
tratta di Life Fitness.  

Spazio agli accessori 
Life Fitness propone anche dei pacchetti complementari come 
i Boxing Space, i Versa Space o i Rebounder Space. In ogni 
pacchetto è incluso un ampio set di accessori, come nastri, 
maniglie, TRX o moduli partner TRX, nonché i rivestimenti dei 
pavimenti, che differenziano otticamente le diverse zone di 
allenamento.

Il top anche nel supporto
Life Fitness ha pensato anche alla formazione degli istruttori 
attraverso Master-Trainer certificati. Inoltre, sulla piattaforma 
online si trovano 250 descrizioni di esercizi e programmi di 
allenamento, ai quali i proprietari di palestre possono riferirsi 
nei propri materiali promozionali.

13

Per ulteriori informazioni consultate il sito Internet 
www.lifefitness.com/synrgy360 

oppure visitate il nostro canale su Youtube 
http://www.youtube.com/lifefitness 

per vedere questo ed altri nuovi prodotti in azione 
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Per pavimento pelvico o perineo viene inteso un sistema 
fasciale che sottende alla funzionalità ed al sostegno 
dell’apparato urogenitale nonché all’omeostasi posturale 

e respiratoria, come basamento al pacchetto viscerale cauda-
lizzato dall’azione inspiratoria 
del diaframma toracico. Il 
pavimento pelvico è formato 
da un insieme di muscoli che 
chiudono verso il basso il 
bacino, cingono l’apparato uri-
nario e vaginale (nella donna) 
formando il pavimento ante-
riore, fino a coinvolgere l’ap-
parato ano-rettale costituendo 
il pavimento posteriore (fig.1).
Sollecitato continuamente 
dal peso del corpo, è soprattutto impegnato nel contrastare 
gli aumenti pressori intra-addominali da sforzo, da condizioni 
croniche (stitichezza) e dal parto, tale apparato può tendere 
alla dissinergia ed alla lassità. Alterazioni, inoltre, vengono 
originate in particolari forme neuropatologiche nonché con 
l’età avanzata.

Anatomia
Il diaframma pelvico (fig. 
2), più interno, è costituito 
dall’elevatore dell’ano con 
i suoi fasci ilio-coccigei e 
ischio-coccigei, dai muscoli 
pubo-coccigei, e medial-
mente dai fasci dei muscoli 
pubo-rettali. Questo insieme 
ha come punto pivot comu-
ne il coccige. Il centro fibroso tendineo del perineo, situato tra 
canale vaginale e rettale, unisce le due sezioni dell’elevatore 
dell’ano. Sulla linea mediana del diaframma pelvico stanzia 
lo hiatus genitale, che offre passaggio al retto, alla vagina, e 
all’uretra. Lateralmente il dia-
framma pelvico si inserisce 
dall’arco tendineo dal pube 
alla spina ischiatica, caudal-
mente al piano dell’elevatore 
dell’ano ha sede la fossa 
ischio-rettale.
Il diaframma urogenitale  
(fig. 3) è posto caudalmente 
all’elevatore dell’ano ed an-

teriormente al perineo. È delimitato alla base dalla linea ischia-
tica ed all’apice dalla sinfisi pubica. Ne fanno parte il muscolo 
trasverso profondo del perineo e i legamenti pubo-uretrali. 
Presenta un’apertura sulla 
linea mediana, attraverso cui 
passano l’uretra e la vagina.
Lo strato superficiale degli 
sfinteri (fig. 4) è formato da 
quattro muscoli: l’ischio-ca-
vernoso, il bulbo-cavernoso 
(costrittore vaginale), il 
trasverso superficiale del 
perineo, lo sfintere dell’ano. 
La porzione sfinterica anteriore prende il nome di loggia bulbo-
clitoridea e alloggia i corpi cavernosi del clitoride ed i bulbi 
vestibolari.

Ipofunzionalità
I sintomi fanno capo ad uno scompenso funzionale. In base 
all’organo interessato, possiamo distinguerli in urinari, vaginali, 
ano-rettali (tab.1). Maggiormente esteso è quello relativo 
all’incontinenza (tab. 2 e 3), soprattutto vescicale, ed è proprio 
sulla muscolatura relativa (m. detrusore e m. pubo-rettale, 
sottendenti alla tenuta vescicale fig.5, m. elevatore dell’ano che 
permette l’intero svuotamento cavitario) che viene improntato 
solitamente un protocollo di recupero dinamico.

Rieducare il pavimento 
pelvico Come contrastare e curare le 

alterazioni di questa importante 
zona del nostro corpo, spesso 
ignorata o poco considerata

Francesco Barbato
è osteopata (Accademia Europea di Medicina Osteopatica), 

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

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

sintomi urinari:
• Perdita involontaria di urina 
• Urgenza alla minzione 
• Necessità di urinare spesso ( > 8 volte nelle 24h) in assenza di infezioni 
• Difficoltà a svuotare completamente la vescica 
• Senso di peso vescicale 

sintomi vaginali:
• Senso di peso imputabile alla presenza di prolassi 
• Dolore post-parto da lacerazioni o episiotomie 
• Dolore durante i rapporti sessuali 
• Ridotta percezione sessuale 

sintomi ano-rettali:
• Perdita involontaria di gas e/o feci 
• Urgenza alla defecazione 
• Mancata percezione dello stimolo evacuativo 
• Difficoltà a svuotare l’ano dalle feci
• Mancata capacità a coordinare le spinte defecatorie 
• Senso di peso anale 
• Dolore anale e/o perineale

riververi viscerali:
• Dovuti alla mancata opposizione al diaframma toracico: ridotta 
compressione dei visceri con ipofunzionalità relativa e spesso 
epatomegalia

Tab. 1
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Nei soggetti di giovane età una condizione parafisiologica 
deriva spesso da abitudini errate ed approcci motori inade-
guati, allenamenti estenuanti, recupero post-operatorio e/o 
post-parto non conforme.

Rieducazione
Definita come un insieme di tecniche di tipo conservativo, 
non chirurgiche e/o farmacologiche, aventi anche carattere 
preventivo e coadiuvante al parto. L’iter rieducativo ha diverse 
sfaccettature, a seconda dell’età, del vissuto, e dello stato di 
salute relativo (tab. 4).

La pratica: Attiene a quattro obiettivi principali devoluti ad 
una miglioria sia fisiologica che psicologica:
1. Obiettivo ginecologico: turbe della statica pelvica e della 
sinergia segmentaria
2. Obiettivo uroginecologico: trattamento dell’incontinenza 
urinaria
3. Obiettivo colonproctologico: trattamento dell’incontinenza fecale

4. Obiettivo psicologico: qualità del rapporto sessuale e delle 
attività relazionali.

L’approccio rieducativo supporta carattere preventivo nel post-
partum, prima e dopo terapia chirurgica, nelle algie perineali, 
nelle limitazione dell’attività fisica.
È terapeutica nell’incontinenza urinaria da sforzo, nell’incontinen-
za fecale, nell’urgenza, nel prolasso lieve, nelle turbe sessuali.
Il meccanismo d’azione è dovuto all’ipertrofia delle fibre 
muscolari del pubococcigeo, all’aumentato imput afferenziale 
alla corteccia, all’attivazione del riflesso pudendo-pelvico 
(inibizione detrusoriale) miglioramento dei meccanismi di 
controllo di chiusura uretrale. Il trainer dovrà essere chiaro 
e diretto nell’illustrare il da farsi. Trattandosi di ingerenze a 
carattere personale sarà richiesto un approccio particolarmen-
te riservato. Le sequenze dovranno essere svolte 3/4 volte al 
giorno e, data la particolare dinamica, il soggetto dovrà essere 
istruito/a su come procedere in autonomia:

  A. Focalizzazione della regione anatomica. Utile in tal caso 
può rivelarsi l’ausilio di uno specchio.
  B. Interruzione della minzione 4/5 volte/atto.

Dopo circa due settimane, asserita maggiore propriocezione, 
si potrà avviare un programma più diretto:

  C. Stretching dei muscoli perineali (accovacciamento)
  D. Contrazioni volontarie del pubococcigeo ad esclusione 
dei sinergici (simulare una interruzione della minzione moni-
torando con le mani l’eventuale intervento della muscolatura 
glutea ed adduttoria delle anche)
  E. Training respiratorio tendente alla caudalità diaframmatica ed 
attinente ad una risposta fusale dell’intera muscolatura perineale.

Dopo altre tre settimane sarebbe opportuno intensificare 
volume ed intensità delle sedute (maggiori serie e ripetizioni 
nonché tempi tensivi dilatati), ed integrare dinamicamente la 
seduta con l’ausilio di coni vaginali.
In particolari casi, sarebbe opportuno abbinare sedute di 
biofeedback (tecnica di apprendimento attraverso segnali 
luminosi o sonori di una funzione fisiologica non rilevata a 
livello di coscienza) ovviamente avvalendosi di personale con 
formazione specifica.
 - BF positivo come stimolante un’attività
 - BF negativo come inibitore di una funzione.

Altri interventi riferiscono a tecniche di presso-feedback 
(sonde pneumatiche gonfiabili) e di myofeedback (elettro-
miografia di superficie).

Conclusioni
Dalla quarta settimana di trattamento specifico risulta utile 
riprendere una normale, ma graduale, attività fisica tendente 
alle richieste estetiche e/o funzionali non relative del cliente, 
integrandolo/a (magari) in un gruppo di lavoro.

Francesco Barbato

Fig. 5

alterazioni vescicali alterazioni urogenitali
1. Iperattività detrusoriale  1. Ipermobilità uretrale
2. Instabilità detrusoriale  1. Deficienza sfinterica intrinseca
3. Ipereflessia detrusoriale 
4. Bassa compliance vescicale
5. Fistola urinaria

Tab. 2

ProPriocezione e 
rieducazione dinamica

coordinazione 
resPiratoria e rinforzo 
muscolare

trattamento 
osteoPatico

automazione dei 
riflessi

stimolazione elettrica 
funzionale 

esercizi di Kegel, 
chinesiterapia, biofeedback, 
coni vaginali

attività tonica, attività fasica

non necessariamente invasivo

eventuale terapia di gruppo

in casi particolarmente 
deficitari

Tab. 4

da urgenza

da sforzo

mista 

Perdita di urina accompagnata da urgenza 
provocata da contrazioni vescicali anomale 

Perdita di urina provocata da un aumento 
improvviso della pressione intra-addominale  
(ad es. riso, tosse, starnuto)

Una combinazione dell’incontinenza da sforzo  
e da urgenza

Tab. 3
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In alcuni sport con molti impatti fisici come il rugby, 
il football e il calcio, la pratica di immergere il proprio 
corpo in acqua fredda è già molto diffusa. Facile ricordare 

i bagni nei ruscelli di montagna durante i ritiri estivi, che però 
venivano utilizzati solo nel periodo di preparazione, una pra-
tica semplice ma decisamente efficace. Tuttavia da un paio di 
anni a questa parte l’immersione in un bagno di acqua fredda 
(tra i 12 e i 15 °C) dopo uno sforzo intenso, è una pratica 
comune tra molti atleti professionisti durante tutta la stagione 
di allenamento. È usato come un metodo di ripristino veloce 
e un mezzo per ridurre i dolori articolari e muscolari, dopo le 
sessioni di allenamento intenso e le attività agonistiche. Ma 
cosa c’è dietro al bagno di acqua fredda?

La teoria scientifica
L’uso di bagni di acqua fredda è legato al fatto che 
l’esercizio fisico intenso provoca traumi alle micro fibre 
muscolari. I bagni di acqua fredda stimolano l’attività delle 
cellule muscolari sane, aiutano a riparare il danno muscolare 
e a ritardare la comparsa di dolori muscolari comunemente 
chiamati dolori muscolari (DOMS), che si verificano tra le 24 e 
72 ore dopo lo sforzo. Il bagno di ghiaccio viene utilizzato per 
diminuire l’attività metabolica e rallentare i processi fisiologici, 
negli sport con molti scontri di gioco per ridurre l’edema mu-
scolare e per produrre un trattamento analgesico per ridurre 
i dolori delle articolazioni. Se fino a poco tempo fa l’unica 
soluzione per la pratica di recupero con bagni ad immersione 
era l’utilizzo di bacinelle e bidoni pieni di acqua con ghiaccio, 
da meno di un anno anche in Italia è possibile trovare a co-
sti ridotti materiale specifico per questa pratica che ovvia i 
problemi delle soluzioni “fai da te” e che consistono nella dif-
ficoltà di trasportabilità, di accesso e a volte provocano lesioni 
durante l’entrata e l’uscita. Le vasche gonfiabili sul mercato 
sono facili da gonfiare, riempire, riporre e trasportare per 
l’uso in un altro campo di allenamento o allo stadio. Il 
vantaggio esclusivo del sistema portatile del bagno di ghiaccio 
è che può ospitare da 1 a 3-4 atleti ed è di facile accesso per 

l’utente, quindi non ci sono problemi di salute e sicurezza. 
Uno dei più utilizzati è il sistema “Inflatable-Ice-Bath”. 
Maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo e i benefici 
del sistema sono disponibili al link: www.trainingtester.com/
trainingtester.com/Inflatable_Ice_Bath.html 

Alcune raccomandazioni
L’immersione in acqua fredda deve essere fatta subito dopo 
un’intensa sessione di allenamento o di gara e la possibilità 
di alternare l’acqua calda e fredda aiuta gli atleti a recuperare 
e a rilassarsi dopo una sessione di allenamento che non ha 
causato lesioni muscolari.
Ma non per forza gli atleti dovranno essere congelati; non è 
necessario che l’atleta venga immerso a temperature vicine 
allo zero. È invece consigliato un bagno di acqua fredda (10-
15 °C) che garantisce tutti i benefici sopra indicati.

Ghiaccio 
terapeutico

Per un certo tipo di recupero 
post allenamento, il bagno 

in acqua ghiacciata può 
dare una mano. Esaminiamo 

insieme in quali casi è 
consigliato e come va eseguito

Alessandro Contadin 
laureato in Scienze Motorie presso il S.U.I.S.M. di Torino, 

preparatore atletico del Chieri Volley Club Femminile 
A1, responsabile del portale www.preparazionefisica.org 

alessandroncontadin@preparazionefisica.org
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  Alcuni esempi di protocolli 
  (temperatura del bagno tra i 12 e i 15 °C)
  Dinamica (da usare dopo l’allenamento):
  - Doccia prima dell’uso
  - 1 minuto nel bagno freddo - 2 minuti fuori dall’acqua
  - Ripetere da 3 a 6 volte
  Sport (da usare dopo una partita o allenamento intenso):
  - Doccia prima dell’uso
  - 3 minuti nel bagno freddo - 3 minuti fuori dall’acqua
  - Ripetere due volte
  Estreme (da utilizzare dopo uno sforzo molto intenso, tra 
  due competizioni agonistiche molto vicine, durante le ondate 
  di calore o in caso di lesioni muscolari o articolari):
  - Doccia prima dell’uso
  - 15 minuti nel bagno freddo
  Bagni di contrasto (bagno caldo-freddo)
  Se si preferisce alternare bagni caldi e freddi, il metodo più 
  comune include un minuto in un bagno freddo (10-15 °C) e 
  due minuti in un bagno caldo (circa 37-40 °C), ripetuti circa 
  3 volte.
  Dinamica caldo / freddo:
  - Doccia prima dell’uso
  - 2 minuti nel bagno caldo (o doccia calda) - 1 minuto nel 
  bagno freddo
  - Ripetere 3 volte
  - Da terminare sempre con il bagno freddo

La ricerca scientifica
Uno studio del numero di luglio 2008 della rivista Journal 
International de la Médecine de Sports ha rilevato che l’im-
mersione in acqua fredda e la balneoterapia a contrasto aiuta 
il recupero a breve di sforzi intensi o dopo le competizioni e 
l’allenamento dove gli atleti ripetono sforzi ad alta intensità 
per più giorni o più volte al giorno.
Nel 2007 uno studio dalla European Journal of Applied 
Physiology ha esaminato l’effetto dell’idroterapia per la 
comparsa di dolore muscolare (DOMS), dopo un’intensa 
sessione di leg press verticale. Gli studiosi hanno costatato 
una riduzione più piccola, e un ripristino più rapido di forza e 
di potenza per gli atleti che hanno utilizzato il bagno freddo o 
di contrasto rispetto a coloro che hanno praticato il recupero 
passivo e il bagno caldo.

Alessandro Contadin
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Che cos’è “la fascia” e cosa si intende per sistema fasciale 
(S.F.)? Si tratta di un sistema meccanico inglobato che 
comprende: aponeurosi, tendini, legamenti, lamine 

fibrose, capsule, tessuto connettivo addensato delle apofisi, 
tuberosità, creste ossee d’inserzione, sinoviali, setti intermuscolari 
e intramuscolari. La fascia è una membrana di tessuto connettivo 
fibroso di protezione per organi o complessi organici. Il sistema 
fasciale è un organo o sistema corporeo con funzioni di sostegno 
e connessione muscolare-intramuscolare così come viscerale-
interviscerale. Tali funzioni vanno messe in relazione con la 
sincronizzazione dei movimenti tra muscoli, visceri, vasi sanguigni 
e nervi, per i quali il sistema fasciale forma un letto che è il centro 

di produzione della sostanza intercellulare, grazie alle sue cellule. 
Sorge spontaneo chiedersi: il ruolo della “fascia” influisce nel 
fitness e nelle attività sportive?
- Molti infortuni sono di origine connettivo-tissutale (fasciali), 
non muscolari, ed è interessante comprendere come allenarci al 
meglio per prevenire, riparare i danni e costruire elasticità;
- Ci sono terminali nervosi dieci volte più sensibili nella fascia che 
nei muscoli; quindi, come facciamo a mirare una stimolazione 
propriocettiva alla fascia e anche ai muscoli?

Coscientemente o incoscientemente, laddove è previsto movi-
mento, lavorate con la fascia per la vostra intera vita. Recenti studi 
stanno rinforzando l’importanza della fascia e del tessuto con-
nettivo nell’allenamento funzionale (Fascia Congress 2009). La 
comprensione di ciò può rivoluzionare le nostre idee di fitness. La 
ricerca sulla rete fasciale rovescia la nostra credenza tradizionale. 

Isolamento muscolare 
e integrazione fasciale
Molti professionisti del fitness hanno studiato la funzione musco-
lare in isolamento. Essenzialmente, la chinesiologia occidentale 
chiede: “Quale sarebbe l’azione del bicipite brachiale se fosse 
l’unico muscolo sullo scheletro?”. Il bicipite è un supinatore radio-
ulnare, un flessore del gomito e talvolta un flessore della spalla. 
Noi immaginiamo che capiamo il bicipite e che cosa fa. Questa 
è solo una parte della funzione che compie. L’unica cosa è che il 
bicipite non lavora mai in isolamento. L’isolamento muscolare 
per studiare la funzione muscolare è esattamente l’opposto di 
integrazione ed olismo. Qual è la differenza pratica? Studiando i 
muscoli in isolamento si omettono quattro fattori fasciali di vitale 
importanza nel loro funzionamento quotidiano. 
1. L’effetto da e sui muscoli mediali o laterali vicini
Il bicipite ha collegamenti di trasmissione fasciale con il coraco-
brachiale, il brachiale ed il supinatore e perfino con il tricipite. 
Questi collegamenti fasciali interessano il funzionamento del 
bicipite e dell’intero braccio.
2. L’effetto da e sui muscoli che sono connessi prossimalmen-
te e distalmente
Il bicipite ha delle connessioni distali con la membrana interossea 
radio-ulnare e la fascia intorno al radio, e con l’aponeurosi 
bicipitale; prossimalmente con il piccolo pettorale, il sovraspinoso 
sia tramite il capo lungo e breve.
3. L’effetto che la contrazione muscolare ha sui legamenti
Contraendosi, il bicipite produce un’influenza stabilizzatrice sui 
legamenti della spalla e del gomito. Molti legamenti sono integrati 
dinamicamente nei muscoli e la contrazione muscolare li aiuta a 
stabilizzare le articolazioni a tutti i livelli (Van der Wal 2009).

Fitness, wellness 
& sistema fasciale
Perché eseguire un approccio 

differente all’esercizio fisico  
e al movimento diventa 

quanto mai indispensabile

Andrea Bertino 
dottore in Scienze Motorie e Sportive

Master e Personal Trainer
specializzando in Osteopatia

www.andreabertino.it
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4. Ogni muscolo deve essere raggiunto e fornito da nervi e vasi 
sanguigni
Spesso queste due componenti (vascolare e nervosa) arrivano in 
un “fodero fasciale”. Se questo è compresso, distorto o in posizione 
anomala, la funzione muscolare, così come l’intera postura, ne 
risentiranno (Shacklock 2005).

L’universo neuromiofasciale
La fascia è la Cenerentola dei tessuti del corpo - ignorati, dissecati 
fuori e gettati sistematicamente via (Schleip 2003). Tuttavia, la 
fascia forma il contenitore biologico e il mezzo di collegamen-
to per ogni organo (muscoli compresi). In dissezione, la fascia è 
letteralmente una massa grassa ed è così variabile fra gli individui 
che la relativa architettura reale è dura da delineare. Per molti 
motivi la fascia non è conosciuta, quindi siamo stati per molto 
tempo ignari del suo ruolo in biomeccanica. La natura meccano 
- biologica di integrazione della fascia sta diventando più chiara. 
Risulta che realmente è tutta e una la rete fasciale senza sepa-
razione, dalla parte superiore a quella inferiore del corpo, dalla 
nascita alla morte. Ogni cellula del nostro corpo è agganciata e 
risponde alla tensione della fascia. Alterando la vostra meccanica, 
le cellule possono cambiare la loro funzione. Questa è una nuova 
via radicale di vedere il personal training, lo stretching, l’allena-
mento per la forza e per il tono muscolare. Il tendine di Achille, la 
fascia plantare vengono identificate all’interno di strutture diverse, 
così come la fascia iliotibiale, l’aponeurosi toraco – lombare, il 
legamento nucale, questi sono solo degli esempi. Potete parlare 
dell’Atlantico, del Pacifico e del Mediterraneo, ma esiste realmente 
soltanto un oceano collegato nel mondo. La fascia è la stessa. 
Questo concetto è importante perché siamo stati educati in ma-
niera così forte per differenziare le diverse strutture e per pensare 
clinicamente: “Oh, avete strappato il vostro bicipite”, dimenticare 
quel “bicipite” è la nostra concezione. La nostra nomenclatura 
scientifica comune dà un’impressione falsa, mentre il corpo, e 
la rete fasciale in particolare, è una singola unità collegata in 
cui i muscoli e le ossa galleggiano.
 

Come allenare l’universo 
neuromiofasciale
Come possiamo allenare questo sistema, per prevenire e riparare 
gli infortuni? Il modo migliore è quello di utilizzare un allenamento 
adeguato e dei trattamenti olistici specifici. La ricerca sta confer-
mando quanto appena detto e queste pratiche si sono sviluppate 
e tradizionalmente si applicano. Ancora una volta il concetto di 
globalità del corpo umano rappresenta l’alfa e l’omega del benesse-
re dell’individuo. L’allenamento specifico può aumentare l’elasticità 
fasciale. L’elasticità della fascia non era riconosciuta fino a poco 
tempo fa ed il meccanismo in questione è ancora oggetto di studio 
(Chino et al 2008). L’elasticità fasciale si ha quando il movimento è 
ciclico e ripetuto rapidamente, così nel camminare o nel correre. La 
costruzione di questa elasticità è un aspetto da richiedere ai tessuti, 
attraverso l’allenamento, per comportarsi in questo modo. Riuscire 
in ciò lentamente (rispetto all’allenamento muscolare) è una carat-
teristica propria dell’allenamento fasciale (possono essere necessari 
dai 6 ai 24 mesi per sviluppare l’elasticità fasciale).  

Il sistema fasciale risponde meglio alla variazione che ad un 
programma ripetuto. La prova suggerisce che il sistema fasciale 
sia addestrato meglio da un’ampia varietà di vettori - nell’angolo, 
nel tempo e nel carico (Huijing 2007). L’isolamento dei muscoli 
(per esempio con una macchina isotonica) 
può essere utile per alcuni muscoli, ma 
lo è meno per tutti i tessuti circostanti. Le 
macchine che richiedono ai clienti di allenarsi 
sul medesimo piano di movimento non 
sviluppano molto bene la resilienza fasciale. 
I carichi variabili sviluppano differenti fun-
zioni della fascia. Allenarsi con carichi molto 
importanti sicuramente rinforzerà alcuni 
legamenti ma ne indebolirà altri. La varia-
zione del carico è la scelta migliore. Inoltre, 
variare il tempo del vostro addestramento permette che le differenti 
strutture fasciali sviluppino resistenza ed elasticità. Il sistema fasciale 
è molto più innervato rispetto al muscolo, in modo da avere una 
maggiore propriocezione. Questo è un concetto piuttosto forte, ma 
è un dato di fatto: vi è una quantità 10 volte superiore di recettori 
sensoriali nei vostri tessuti fasciali anziché nei vostri muscoli.

Struttura a tensegrità
Il corpo umano si presenta come versione animata di una 
tensegrità (“integrità di tensionamento”) come dice Thomas W. 
Myers. Il termine tensegrità è stato coniato dalla frase “integrità della 
tensione”. Si riferisce a strutture che mantengono la loro integrità 
grazie soprattutto a un equilibrio di forze di trazione continue attra-
verso la struttura, invece di appoggiarsi su forze di compressione 
continue. Sebbene ogni struttura sia alla fine tenuta insieme da un 
equilibrio tra tensione e compressione, le strutture a tensegrità sono 
caratterizzate da trazione continua e compressione locale. Un muro 
di mattoni fornisce un buon esempio della contrastante classe co-
mune delle strutture basate sulla compressione continua. Il primo 
e il secondo mattone si appoggiano al terzo, i primi tre sul quarto 
ecc…, giù giù fino al mattone in fondo, che deve sopportare il 
peso di tutti i mattoni sopra di sé e trasmettere quel peso alla ter-
ra. Un modello a tensegrità invece dipinge un quadro totalmente 
differente. Una struttura a tensegrità combina parti di trazione e 
compressione, ma le parti di compressione sono isole fluttuanti 
in un mare di trazione continua. Le parti di compressione 
spingono in fuori contro le parti di trazione che spingono verso 
l’interno. Fino a quando i due gruppi di forze sono in equilibrio, la 
struttura è stabile. La stabilità delle strutture a tensegrità è tuttavia 
generalmente meno rigida ma più elastica rispetto a strutture 
a compressione continua. Bisogna soprattutto chiarire il fatto 
che non esiste la rappresentazione del “deltoide” all’interno dei 
movimenti previsti dal nostro cervello. Questo è solo un concetto, 
non presente nell’organizzazione biologica. Stimolare la superficie 
dei tessuti e della pelle per aumentare la propriocezione sono 
aspetti molto importanti per aumentare la propriocezione fasciale. 
È quindi fondamentale avere una comprensione più profonda 
del ruolo della fascia durante il movimento del nostro corpo, in 
quanto cambia la prospettiva, il modo di approcciarsi. La fascia 
non è solo un involucro aderente.

Andrea Bertino

Ogni cellula 
del nostro corpo 
è agganciata 
e risponde alla 
tensione della 

fascia
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Lavorare a contatto con i bambini e insegnare loro nel giusto 
modo non è semplice! Bisogna avere una buona preparazio-
ne, rimanere sempre aggiornati e cercare di non lasciare nulla 

al caso; l’improvvisazione non è una buona consigliera, soprattutto 
perché siamo in un’età di grandissime evoluzioni morfologico/
funzionali che possono dare grandi vantaggi ma anche grandi 
problemi.
Sono stata allieva in una scuola di danza classica per 18 anni e da 6 
anni pratico l’insegnamento. Mi sono diplomata in Modern-Jazz e 
ho frequentato diversi stage, seminari e corsi dando particolare im-
portanza allo studio dei bambini, come lavorare con loro, dal gioco 
danza alla propedeutica, dalla sbarra a terra alla tecnica inserendo 
anche nozioni di Pilates, disciplina che mi ha aiutato tantissimo 
per quello che riguarda la postura, già dai primi anni di danza. La 
tecnica che utilizzano gli adulti infatti può essere riportata anche ai 
bambini, inserendola a piccole dosi e in maniera divertente.

Come si può insegnare giocando?
La capacità di attenzione di un bambino in età prescolare si limita 
a un tempo ridotto. Ecco perché, se si cerca di affrontare un 
discorso fatto di spiegazioni difficili, il bambino tende a stancarsi e 
a chiedere subito: “Maestra quando si gioca”? Per i piccoli entrare 
nella sala di danza deve sostanzialmente essere un divertimento. 
Sta quindi a noi insegnanti rendere la danza un gioco e far sì che 

inizino ad amarla in tenera età. Ecco perché in molte scuole di 
danza, compresa la mia, si parla di “Gioco-Danza”, perché è solo 
così che il bambino resta attivo, si diverte e allo stesso tempo 
impara a danzare. Ma come si fa ad insegnare danza giocando? Il 
tutto sta nella fantasia dell’insegnante che deve coniugare disciplina 
e divertimento introducendo dei piccoli e semplici movimenti, 
specifici della danza, ma attraverso il gioco. Solo in questo modo il 
bambino risponde attivamente a quanto richiesto dall’insegnante e 
con il passare delle lezioni diventa il protagonista di giochi che sarà 
in grado di eseguire sempre meglio, migliorando costantemente la 
tecnica e continuando a divertirsi in modo spensierato.

Alcuni esempi di Gioco-Danza
Molto importanti nella danza sono la musica, lo spazio e il 
corpo. Bambini così piccoli non hanno spesso la concezione di 
cosa significhi una direzione rispetto ad un’altra, di quale sia la 
differenza tra riga e fila o tra stretto e largo, di 
come si gestisca il tempo dettato dalla musica 
o di come si possa avere consapevolezza del 
proprio corpo. Ecco perché si dà grande valore 
a questi elementi, cercando di introdurli con 
piccoli giochi.
- La Musica: grazie a brani musicali con diverse 
cadenze, studiati apposta per la propedeutica, 
è semplice far capire al bambino le diverse 
sfaccettature che può avere la musica. Infatti, 
quando questa sarà lenta e scandita, i bambini 
cammineranno con semplicità nella stanza, cercando di battere i 
piedi sui battiti della musica, quando invece questa si farà incalzan-
te, dovranno riuscire a mantenere il tempo dovendo anche inserire 
la corsa o i balzi. Stessa cosa viene richiesta con dei brani che 

Come poter insegnare l’arte 
della danza a bambini di età 

prescolare ricorrendo 
al gioco e alla fantasia

Marika Ferrarini 
Diploma Dance Professional School alla IDA di Ravenna. 

Diploma in Fitness Musicale, Pilates Matwork e Advanced. 
Seminari di postura, sbarra a terra, dalla propedeutica 
all’introduzione alla tecnica. marika.ferrarini@libero.it
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La danza per bambini
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intervallano suoni dolci, dove i bambini dovranno muoversi come 
nuvole, a suoni pesanti dove i bambini potranno per esempio muo-
versi come soldatini. E così via con suoni lenti e veloci, oppure bassi 
e alti o ancora con delle pause dove i bambini dovranno inventarsi 
delle pose statiche che oltre a risvegliare la loro fantasia, stimolano 
anche l’equilibrio.
- Lo spazio: è essenziale dare ai bambini dei punti di riferimento 
nella stanza, come lo specchio, le finestre, la porta, lo stereo. Ancora 
meglio se le pareti della stanza vengono legate ad una figura: pos-
siamo farlo semplicemente appendendo al muro un disegno che 
può essere un animale o un oggetto. Questo perché è indispen-
sabile che i bambini, quando ricevono un comando di spostarsi 
verso una determinata zona della stanza, sappiano a quale zona 
ci riferiamo, ad esempio “giriamoci tutti verso il gatto” intendendo 
per “gatto” la parete dove questo disegno è stato appeso. Questo 
metodo è utile soprattutto se si deve studiare una rappresentazione 
che andrà riprodotta in un altro luogo; in questo modo riportare 
il “gatto” sulla parete del nuovo spazio dove ci si deve esibire farà 
sì che i bambini riproducano nella loro mente la sala di danza e 
riconoscano più semplicemente dove devono dirigersi. 
Si possono inoltre creare giochi per stimolare il loro apprendimento 
sulle formazioni: per esempio, dopo aver spiegato cosa significa 
una riga, una fila, una diagonale o la formazione di un cerchio, si 
può provare a richiedere una alla volta queste formazioni e far sì 
che da soli provino a ricreare quanto spiegato. Questo insegna a 
sapersi organizzare e a lavorare in gruppo. Per i piccoli allievi più 
intraprendenti si può anche provare a collegare ad esempio la 
formazione del cerchio al battito delle mani, la formazione di una 
diagonale al battito dei piedi sul pavimento e così via.
- Il corpo: si può cominciare facendo una divertente interrogazione 
chiedendo ai bambini se conoscono i nomi delle diverse parti 
del corpo per poi passare a dei giochi che possano divertirli, dal 
momento che l’anatomia non è di certo molto spassosa per loro. 

Si può formare un cerchio e a turno dovranno dire il nome di una 
parte del corpo e chiedere ad una compagna di avvicinarsi al centro 
per mettere in contatto la parte del corpo richiesta. È un lavoro 
divertente e costruttivo che fa conoscere i bambini tra di loro e li 
mette a confronto. Un altro gioco divertente è quello di individuare 
nella stanza una calamita che può essere una parete o il pavimento; 
l’insegnante dirà il nome di una parte del corpo e i bambini dovran-
no essere attratti da questa calamita con la parte del corpo richiesta.

una lezione tipo
Gli anni scorsi, per rendere ordinato l’ingresso nella sala di danza, 
chiedevo alle bambine di creare un trenino mettendo sempli-
cemente le mani sulle spalle della compagna. Quest’anno, per 
diverse ragioni, non da ultima il fatto che alcune bambine molto 
piccole avessero grosse difficoltà nel lasciare la propria mamma 
ad attenderla, ho creato un vero e proprio trenino dipingendo 
degli scatoloni in cartone, con finestre e ruote, in maniera tale che 
a coppie entrassero nei vagoni e tutte assieme ci si recasse in sala 
lasciando le mamme ad attendere “in stazione”. E così ogni mese 
ho creato una storia diversa per creare ogni volta 
una sorpresa e rendere tutto sempre divertente.
Una volta entrati nella sala, si forma un cerchio e ci 
si presenta perché, soprattutto all’inizio dell’anno, 
ci possono essere volti nuovi nella classe; è quindi 
necessario creare ordine e dare tranquillità alle 
nuove arrivate per farle sentire subito parte del 
gruppo. Io personalmente cerco sempre di tenere 
una musica di sottofondo, che renda piacevole 
restare nella sala. La lezione inizia solitamente con 
lo studio della musica e dello spazio, anche divisi 
in gruppi perché possano sentirsi importanti nel ballare di fronte 
ad un piccolo pubblico con applauso finale. Con l’aiuto delle pause 
sulla musica, o fermando io stessa il brano, richiedo delle pose 
statiche, dapprima inventate da loro, poi con particolarità richieste 
da me, come ad esempio in equilibrio su una gamba, distesi a 
terra o con mimiche facciali, per poi passare agli “animali e oggetti 
danzanti”, ovvero figure mobili e immobili che vengono insegnate 
in precedenza e che sono legate a dei veri e propri movimenti di 
danza o comunque utili per il riscaldamento del corpo e per il rin-
forzo. A seguire, cerco l’approccio di coppia, facendole lavorare sul 
corpo della compagna come se fosse una bambola per poi finire 
con un bel lavoro di gruppo in cerchio sedute a terra per cercare di 
lavorare sull’allungamento, sul rinforzo muscolare, sulla respirazio-
ne, spesso con l’utilizzo di oggetti che possano sempre rendere 
divertente anche un momento importante di studio come questo. 
Finita la lezione, ci si saluta con un inchino ed un applauso per poi 
uscire nuovamente col trenino che ci riaccompagna in stazione 
dove ci aspettano le mamme.
E se prima le bambine temevano di salutare la mamma per entrare 
a lezione, ora è il contrario, sono dispiaciute di lasciare la sala di 
danza per dover tornare a casa. E per un’insegnante questa è la 
più grande soddisfazione. Così come sentirsi dire dai genitori che le 
proprie figlie ogni giorno chiedono se è il giorno di venire a danza, 
che a casa parlano sempre della maestra e ricevere ogni volta dei 
disegni meravigliosi.

Marika Ferrarini

La lezione 
inizia 

solitamente 
con lo studio 
della musica 

e dello spazio
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La filosofia che sottende alla disciplina Nia (Azione Integra-
tiva Neuromuscolare) si basa su un assunto: sii padrone 
del tuo corpo e acquisirai la padronanza della vita stessa. 

The Body’s Way, la scienza del corpo, conduce al benessere, 
alla realizzazione personale e fisica. Ma come si traduce in pra-
tica questa affascinante tesi? Nia è un programma che fonde 
e rielabora tante attività fisiche e mentali differenti: le arti 
marziali, la danza, lo yoga. Nata negli Stati Uniti nel 1983, con 
il tempo si è diffusa ed è divenuta una realtà apprezzata a livel-
lo internazionale. I suoi fondatori, l’insegnante di aerobica Deb-
bie Rosas Stewart e il giocatore professionista di tennis Carlos 
AyaRosas, la descrivono così: “Nia porta spiritualità, crescita 
personale, salute e allenamento fisico sul terreno di gioco del 
ventunesimo secolo”. Partendo dallo studio del corpo e dalla 
sua funzionalità, Nia propone 52 movimenti base che attivano 
la funzionalità di ogni articolazione e vengono utilizzati per la 
creazione di semplici coreografie. L’allenamento è adattabile 
alle diverse condizioni fisiche e all’età di ognuno. I movimenti 
da eseguire risultano eleganti, fluidi, organici, e consentono di 
ritrovare il benessere psicofisico. Durante lo svolgimento degli 
esercizi si sprigionano energie emotive e spirituali che donano 
gioia e amore per se stessi.

Come valorizzare il sé 
con Nia

un programma che ricorre 
alle arti marziali, alla danza 
e allo yoga per produrre un 

netto miglioramento dello 
stato fisico e mentale 

IntervIsta a Lauretta Mazza, 
trager PractItIoner, IstruttrIce FrankLIn Method  
e Insegnante nIa
Puoi raccontarci brevemente la tua formazione professionale 
e il tuo incontro con Nia? Dove insegni oggi la disciplina?
Ho iniziato a praticare Nia a Parigi con France-Laude Gohard e ho proseguito 
la formazione a Portland, Oregon, Stati Uniti, sede dell’head quarter di Nia, 
dove ho conseguito le Cinture Verde, Blu e Marrone con Debbie Rosas e Car-
los Rosas, fondatori di questa disciplina, e con Ann Christiansen, la principale 
formatrice europea e internazionale. 
Insegno Nia a Roma da 3 anni, allo IALS (Istituto addestramento lavoratori 
dello spettacolo) e al Chiostro del Bramante.

Quanto è diffusa Nia negli Stati Uniti e quanto lo è qui in Italia?
Nia è diffusa in oltre 40 paesi nel mondo, principalmente negli Stati Uniti. 
Fino a questo momento la formazione si svolgeva esclusivamente in inglese 
e in tedesco ma da quest’anno la Cintura Bianca (primo livello di formazio-
ne) è tenuta qui in Italia da Letizia Accinelli, Trainer italiana. Nia si sta così 
diffondendo ora in maniera più rapida anche nel nostro paese.

Dovendo sceglierne solo uno, qual è l’aspetto che maggiormente ap-
prezzi di questa disciplina? Cosa la rende speciale?
Mi è difficile sceglierne solo uno ma posso limitarmi a dire che Nia è diver-
tente, salutare e costruttiva.

Quanto dura una lezione e com’è strutturata? E quale tipo di musica si 
segue durante i corsi?
Ogni classe dura un’ora ed è costituita da 7 cicli che comprendono una fase 
di riscaldamento, una con una maggiore attività cardiovascolare e una fina-
le di rilassamento. Si integrano forma e libertà, momenti in cui si seguono 
alcuni dei 52 movimenti di base e momenti di movimento spontaneo. La 
musica che utilizziamo in Nia, su cui sono costruite le coreografie, compren-
de diversi generi.

L’allenamento è completamente a corpo libero o vengono utilizzati 
anche piccoli attrezzi?
L’allenamento si svolge a corpo libero e a piedi nudi.

Ci sono delle iniziative particolari legate a Nia in programma per la 
primavera-estate o comunque nel corso dell’anno?
In questa primavera-estate si terranno tre Cinture Bianche (4-10 Aprile e 25-
31 luglio a Rimini con Letizia Accinelli, 30 giugno-6 luglio qui a Roma con 
France-Laude Gohard), un weekend di Nia e Yoga il 9 e 10 giugno insieme 
a me e Nike Magnoni a Orvieto. Per gli insegnanti si terrà la Cintura Verde a 
Rimini dal 24 al 28 agosto con Ken Gilbert. 

Per tutte le informazioni: info@niaconlauretta.com 
www.niaconlauretta.com    www.nia-italia.com

a cura della Redazione
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Sono 22 anni che lavoro come professionista nel campo 
motorio e in questo arco di tempo ho sempre curiosa-
to, ricercato, scoperto e sperimentato molte proposte 

presenti sul “mercato” dell’attività motoria. Ultimamente mi 
sono molto interessato alle tecniche corporee, scrivendo 
diversi articoli sulle peculiarità di: Power Free Body, Power 
Yoga, Power Stretching, Ginnastica tibetana, Ginnastica zen, 
Pilates Mattwork, Well back method ecc. ma devo dire che 
l’approccio della Mentastica mi ha colpito particolarmente. Mi 
sono così documentato, l’ho sperimentata e ora sono qui a 
condividere con voi le caratteristiche di questa particolare e 
geniale metodologia. Credo inoltre che possa essere inserita 
nel planning della sala corsi con ottimi ritorni.
La Mentastica è un’interessante ed efficace disciplina\atti-
vità motoria creata negli anni Settanta dal medico chirurgo 
americano Milton Trager (1908-1997). Il termine Mentastica 
nasce dalla fusione dei termini “mente” e “ginnastica”. Si 
tratta di una tecnica corporea che consiste in movimenti 
guidati dalla mente che si trasformano in ginnastica. Gli 
obiettivi della Mentastica sono: risvegliare la nostra capacità di 
stare bene, suscitare libertà di movimento, sollievo dal dolore, 
consapevolezza del proprio fisico, osservazione interiore, 
leggerezza e, infine, gioia e piacere. Tramite esercizi semplici 
e, sovente, spontanei, la mentastica desidera trasformare ogni 
piccolo gesto in sensazioni di benessere. Parlando con degli 
operatori di mentastica ho appreso che questa disciplina 
è anche finalizzata a combattere lo stress e a sciogliere 
le tensioni provocate da posture scorrette. L’approccio 
Trager è un principio di rieducazione al movimento e parte 
dal concetto-teoria che i disturbi e i dolori fisici hanno origine 
nella mente. Se nel corpo è presente una tensione, una 
contrattura, un dolore, questo non deve essere associato ai 
muscoli, bensì alla mente che, attraverso il sistema nervoso, 
può mantenere la muscolatura in posizione contratta. Per 
ogni condizione fisica di rigidità esiste un blocco psichico 
nell’inconscio di intensità corrispondente. Dunque, sbloc-
care la mente dagli schemi di rigidità da essa memorizzati 

è essenziale prima di procedere alla liberazione del corpo. 
Ricerche hanno infatti evidenziato che tramite il sistema 
nervoso e i sistemi di comunicazione neurochimici la mente 
mantiene i muscoli in posizioni permanentemente contratte e 
infiammate. E’ la mente a memorizzare gli schemi di rigidità 
ed è la mente quindi che va sbloccata per liberare il corpo. 
L’approccio Trager è costituito da una parte di manovre non 
invasive e mai dolorose effettuate sulla persona da un opera-
tore qualificato e da movimenti che la persona stessa esegue 
per sciogliere i blocchi presenti nella sua struttura psichica 
e fisiologica. Nel momento in cui i blocchi sono rimossi, il 
corpo è più libero e i disturbi e dolori possono scomparire o 
ridursi significativamente. La parte che più mi affascina della 
Mentastica è che l’approccio Trager va oltre la mente conscia 
per apportare cambiamenti duraturi e accede al subconscio 
portando il soggetto ad uno stato alternativo di coscienza. Da 
7 anni mi occupo di ipnosi. Ho seguito molti corsi per poter 
acquisire competenze adeguate e allineate alla mia profes-
sione e tramite l’ipnosi ho aiutato molte persone a gestire 
situazioni complesse o a portarle a un ulteriore risultato. La 
Mentastica utilizza l’ipnosi anche se il Dott. Trager ha scelto 
di definire questo stato di coscienza alternativo con il termine 
di “hook-up” (connessione) e lo descrive come uno stato 
meditativo profondo. 
Il metodo Trager è costituito da due componenti: una è 
il lavoro di contatto eseguito dall’operatore sul cliente. In 
questo caso il cliente è generalmente disteso e rilassato su un 
lettino e riceve le tecniche dell’operatore. L’operatore effettua 
movimenti dolci, leggeri e ritmici di dondolio, vibrazioni, al-
lungamenti e compressioni in tutto il corpo, per incrementare 
l’ampiezza della mobilità articolare e indurre il rilassamento. 
Questi movimenti inoltre inducono uno stato di profondo 
rilassamento mentale, con lo scopo di decontrarre le varie 
parti del corpo.

La mentastica in sala corsi
In questo articolo parlerò della componente Mentastica (men-
tale e ginnastica). La Mentastica potrebbe definirsi un insieme 
di manovre di Trager auto-prodotte. Essa può essere eseguita 
in qualsiasi momento e diventare parte del proprio corredo 
di strumenti per vivere più “leggeri” e meno contratti. Questa 
componente è costituita da esercizi insegnati dall’istruttore 
ed eseguiti attivamente dal cliente stesso in sala corsi. Gli 
esercizi consistono in movimenti semplici, quasi di danza. 
Si eseguono leggeri allungamenti, dondolii e scuotimenti nella 
massima fluidità. Quando si eseguono gli esercizi di Menta-
stica si ricerca nei movimenti la consapevolezza e coscienza 
degli stessi, si “spengono” i pensieri e si accende l’attenzione 

Mentastica: quiete mentale 
e armonia di movimento

Alla scoperta di una 
metodologia che, attraverso 

azioni semplici e leggere, 
restituisce al corpo 

sensazioni di benessere, 
gioia e piacere
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sulla sensazione. Gli esercizi proposti durante la lezione sono 
poi suggeriti come “compito a casa” per mantenere, consolidare 
e incrementare i risultati raggiunti e le sensazioni provate. Gli 
esercizi possono essere messi in pratica in qualunque momento 
della vita quotidiana anche a casa propria. Questo permette 
alla Mentastica di essere definita una ginnastica utilitaristica, 
semplice eppur profonda ed efficace. Molti movimenti della 
giornata (camminare, andare in bicicletta, guidare l’auto, fare la 
fila al supermercato, lavorare al computer, parlare al telefono, 
stirare, esercitarsi in palestra) possono essere eseguiti meglio, 
trasformandoli in occasioni di ricarica per la mente e per il cor-
po, di distensione, di sollievo e prevenzione di dolori muscolari 
e articolari. 
Come accennato in precedenza, la Mentastica è applicabile per 
una interessante gamma di disturbi ordinari (contratture, tensio-
ni muscolari, stress, ecc.), ma pensate che il metodo, impiegato 
sotto controllo medico e integrato in programmi di trattamento 
con terapie cliniche, ha dato risultati positivi nel trattamento 
di sclerosi multipla, morbo di Parkinson, poliomielite, lom-
balgie e sciatalgie acute e croniche, distrofia muscolare e altri 
disturbi muscolari degenerativi, dolori alla colonna vertebrale, 
enfisema, asma e recupero post-traumatico (fratture, ictus e 
ischemie). Mentastica e trager trova anche impiego in sinergia 
con trattamenti chiropratici, riabilitazione motoria, stimolazione 
e nelle terapie psichiche. In sala corsi, mentastica trova impiego 
integrato nei programmi di allenamento sportivo, per migliorare 

la coordinazione motoria, la concentrazione, diminuire i rischi di 
traumi e favorire il recupero post-gara. Chi sperimenta la Men-
tastica riferisce di aver ottenuto dopo poche sedute sensazioni 
di rilassamento, vitalità, chiarezza mentale e creatività, come il 
ritrovamento di uno stato al di là del rilassamento che qualcuno 
definisce “pace interiore”.

La vita di Milton Trager
Infine, desidero darvi alcune informazioni sulla vita di Milton 
Trager, per dimostrare come le persone speciali vivano e 
facciano nella vita scelte e azioni speciali o perlomeno diverse 
dalla cosiddetta normalità. Milton Trager nacque a Chicago 
nel 1908 e si trasferì a Miami nel 1925. In quel periodo iniziò 
ad allenarsi con l’obiettivo di diventare pugile professionista, 
seguito dal preparatore Mickey Martin. Abbandonata la carrie-
ra pugilistica, si dedicò all’attività di ballerino professionista e 
acrobata. Nel 1941 conseguì il diploma di Fisioterapista presso 
l’Università di Los Angeles e si occupò del recupero di malati 
colpiti da poliomielite e disturbi neuromuscolari. Nel 1949 de-
cise di studiare Medicina e si laureò nel 1955 all’Università di 
Guadalajara, Messico. Dopo la laurea, il dott. Trager si trasferì 
alle Hawaii, e iniziò l’attività di divulgazione dell’Approccio 
Trager. Nel 1977 smise di esercitare la professione medica per 
dedicarsi all’insegnamento del suo metodo fondando l’Istituto 
che porta il suo nome. 

David Cardano



Se le palestre vivono di alti e bassi e le lezioni vengono troppo 
spesso disertate, forse uno dei motivi è da ricercare nel 
senso di inadeguatezza dei frequentatori. Le persone poco 

abituate al fitness finiscono per “spaventarsi” di fronte a programmi 
di allenamento eccessivamente complessi e impegnativi. Coreo-
grafie avanzate ed esercizi pesanti tendono infatti ad allontanare 
i meno esperti. Il sistema di allenamento XTEMPO, promosso e 
supportato da IDEA/CRUISIN’, mira invece a risvegliare il popolo 
del fitness e a coinvolgere ogni tipologia di utente. Il metodo, ideato 
dal noto istruttore e presenter Joan Altisen, è sicuro, semplice, 
allenante e divertente. 
Dopo due anni di studio e di messa a punto, XTEMPO è ora in 
fase di lancio e viene proposto agli istruttori e agli utenti di tutto il 
mondo. La sua formula si basa su movimenti di tipo funzionale, 
divertenti, da praticare con il sorriso. Per entrare nel vivo di questo 
innovativo sistema allenante, abbiamo chiesto spiegazioni diretta-
mente al suo creatore, Joan Altisen. Godetevi l’intervista che ci ha 
rilasciato in esclusiva!

Com’è nata la scelta del nome “XTEMPO”? 
TEMPO è la parola che si usa per indicare la velocità, X ingloba 

tutte le possibili variazioni di tempo. Abbiamo scelto questo nome, 
semplice ed immediato, perché la caratteristica più innovativa del 
sistema è proprio la continua variazione della velocità della musica 
e quindi del movimento. Il repentino alternarsi di tempo lento e 
veloce rende le lezioni allenanti e divertenti.

Qual è, secondo te, l’elemento di maggior forza di questo 
programma per gli utenti e quale per gli istruttori?
XTEMPO non intende competere con nessun altro programma 
già esistente ma vuole aprire un nuovo cammino nel mondo del 
fitness. XTEMPO offre tanti vantaggi agli istruttori; innanzitutto per-
mette di avere delle lezioni precoreografate ideate e strutturate da 
professionisti, quindi sicure e tecnicamente corrette, con l’obiettivo 
di riempire le classi. Gli istruttori hanno anche a disposizione un sito 
web (www.xtempo.org) aggiornato e interattivo che rappresenta 
uno strumento di visibilità, marketing e crescita professionale. Per 
gli utenti, XTEMPO è un sistema nuovo, che permette di divertirsi e 
allenarsi in modo facile ed efficace. È adattabile a qualsiasi livello e 
sorprendente nei risultati, fisici ed emozionali.

Quali obiettivi si prefigge? Che risultati “promette”?
Gli obiettivi dei programmi XTEMPO sono molto chiari: offrire un 
allenamento nuovo, facile e divertente. I risultati garantiti per chi 
segue in modo costante le lezioni sono: perdita di peso, salute, 
benessere, abbattimento dello stress a favore di un benessere 
psicofisico. 

Quali sono le tue aspettative su questo programma: pensi che 
incontrerà velocemente il favore di utenti e operatori? 
Io credo che il sistema XTEMPO abbia tutte le carte in regola per 
essere presto amato da alunni e istruttori perché è pensato e svilup-
pato secondo le necessità del settore. Abbiamo analizzato le diverse 
cause che hanno allontanato le persone dalla palestra, abbiamo 
cercato di capire le esigenze reali e abbiamo creato un sistema che 
risponde a tutto questo. XTEMPO, una volta conosciuto, sarà capito 
e apprezzato.

Concludiamo con una domanda generale, vista la tua grande 
esperienza e conoscenza del settore. Qual è la maggiore 
differenza che hai riscontrato tra il mondo del fitness italiano e 
quello internazionale? 
È molto difficile fare una valutazione generale e mettere a confronto 
i club italiani con quelli del resto del mondo. Ogni Paese è un 
mondo a sé, ogni città è una realtà e ogni palestra è un contesto 
particolare. In Italia c’è un livello molto alto nel fitness, soprattutto 
nell’ambito coreografico, ma quello che sto vedendo con i miei 
occhi, lavorando in paesi di tutto il mondo, è la difficoltà delle 
persone a seguire lezioni, ritenute spesso troppo complesse. Con 
XTEMPO vogliamo invertire questa tendenza, l’allenamento deve 
essere adatto a tutti. XTEMPO vuole fare un passo avanti nel fitness, 
partendo dall’Italia e conquistando il resto del mondo.

Per info: www.xtempo.org

È tempo di XTEMPO!
Ideato da Joan Altisen, il 

nuovo programma approda 
in Italia e nel mondo con 
l’obiettivo di risvegliare il 

popolo del fitness
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Tutte le volte che sento parlare di test genetici confesso 
che mi vengono in mente scene alla CSI con ricerca del 
colpevole tramite tracce genetiche lasciate sul luogo 

del crimine… Questa metodica ha permesso un incredibile 
balzo avanti non solo nel campo della scienza forense, ma in 
tantissime branche della medicina applicate al benessere e 
alla salute.
Siamo tutti convinti che la tendenza nei prossimi anni 
sarà sempre più verso interventi (sia per la cura che per la 
prevenzione) mirati e personalizzati e non generali e generici. 
Ciascuno di noi è un’entità biologica unica e irripetibile, quindi 
un insieme psico-neuro-endocrino-metabolico che contraddi-
stingue ogni persona. Nulla come il profilo genetico riesce 
ad individuare l’unicità di ciascuno. È quindi logico che il 
grande sviluppo degli studi riguardanti la genetica si spostasse 
verso l’analisi dell’identità personale per indagare le indicazio-
ni alimentari più adatte ad ogni singolo individuo.
Parlando di alimentazione e alimenti, si distingue fra NUTRI-
GENETICA e NUTRIGENOMICA. La Nutrigenetica è la scienza 
che studia come le caratteristiche genetiche dell’individuo 
modulano la risposta ad un determinato fattore dietetico. 
La Nutrigenomica è una scienza multidisciplinare che studia 
come i diversi composti presenti nell’alimento influenzano 
l’espressione genica in ogni singolo individuo.
Le due discipline sono logicamente collegate ma la Nutrige-
netica parte dall’analisi dell’uomo per studiare le possibili 
reazioni agli alimenti; nella Nutrigenomica si parte invece 
dallo studio dei composti degli alimenti per capire come 
questi possano influenzare l’uomo.

Metodologia e risultati
Per procedere ad un’analisi genetica volta all’individuazione 
delle proprie caratteristiche genetiche influenzate dall’alimen-
tazione, occorre procedere con un semplice tampone salivare 
prelevabile dalla bocca (proprio come fanno nei film…). 
Questi kit sono solitamente resi disponibili dai laboratori 
specializzati che eseguono i test genetici. Una volta prele-

vato il tampone salivare (che non è un atto medico, quindi 
può essere anche autoeseguito a casa propria, così come in 
farmacia o palestre o centri estetici che fungono da punti di 
raccolta), questo va inviato ai laboratori che analizzano il Dna 
e forniscono il profilo genetico rappresen-
tato per aree metaboliche, rilevando anche 
predisposizioni a osteoporosi, diabete e 
malattie cardiovascolari. Ne emerge anche 
un’indicazione sulla “predisposizione” 
metabolica verso carboidrati e grassi. Da 
questo dato, conoscendo gli altri parametri 
come età, sesso, costituzione, attività fisica 
e lavorativa, si può quindi ricavare un’indi-
cazione dietetica individuando il fabbiso-
gno proteico e distribuire di conseguenza 
i nutrienti durante il giorno. Il profilo 
nutrizionale che ne esce è utile non solo per perdere il 
grasso in eccesso, ma può avere anche uno scopo preven-

Vanno ricercati nel 
DNA i nuovi confini 

dell’alimentazione? Sono 
tante le scoperte rese 

possibili dall’analisi genetica 
dell’individuo

Nutrigenetica 
e Nutrigenomica

L’analisi 
genetica può 

essere eseguita 
attraverso 

un tampone 
salivare
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tivo e anti-aging. Quest’ultimo fattore è certamente molto 
importante, legato non solo all’invecchiamento ma anche alla 
cura di molteplici patologie. Molte fra le cause di invecchia-
mento sono legate all’alimentazione come lo stress ossidativo, 
l’alterazione della resistenza insulinica, il livello di acidi grassi 
liberi, variazioni ormonali, fornitura di antiossidanti alimentari. 
La ricerca genetica mette quindi in risalto come i nutrienti ab-
biano effetti diversi da persona a persona; del resto il corretto 
utilizzo dei nutrienti dipende da una complessa serie di vie 
metaboliche che coinvolgono molteplici proteine, codificate 
da specifici geni. Alcune varianti genetiche sono correlate 
all’utilizzo dei nutrienti, o appartengono a sistemi metabolici 
in grado di inattivare sostanze potenzialmente tossiche che 
possono essere introdotte con gli alimenti stessi. Pertanto la 
corretta alimentazione è, nello specifico di ogni individuo, 
il risultato di complesse interazioni tra fattori genetici e 
fattori dietetici. Per il dimagrimento, la Nutrigenetica analizza 
geni coinvolti nell’accumulo del grasso corporeo, nella regola-
zione del metabolismo dei lipidi e nella sensibilità all’insulina. 
I risultati del test permettono di individuare la composizione 
in macronutrienti ideale per ottimizzare il dimagrimento e 
mantenere a lungo i risultati ottenuti. 
Il test consente di individuare varianti del DNA che modulano 
la capacità individuale di metabolizzare i grassi, i carboidrati 
e regolano la lipolisi in risposta all’attività fisica svolta. I geni 
indagati sono diversi, fra questi si possono individuare il 
Ppargamma-2 (PPARG2) che controlla diversi geni coinvolti 
nel metabolismo dei lipidi e del glucosio. In particolare regola 
l’accumulo degli acidi grassi, la adipogenesi e il metabolismo 
del glucosio modulando la sensibilità all’insulina. Di questo 
gene sono state identificate tre forme di cui una, indicata 
come PPARg2, è espressa prevalentemente nel tessuto 
adiposo. La sua variante proteica Pro12Ala è associata ad un 
maggior accumulo di grasso ed una minor insulino resistenza. 
In relazione a questa variante genetica sono state trovate 
differenze tra la quantità di lipidi e carboidrati assunti nella 
dieta e l’incremento dell’indice di massa corporea e di altri 
parametri legati al sovrappeso. Altro gene importante è la 
Apolipoproteina E (APOE) che svolge un ruolo importante nel 
metabolismo lipidico, intervenendo nel processo di assun-
zione dalla circolazione delle proteine ricche in triacilglicerolo 
e prendendo parte al trasporto del colesterolo dalle cellule. 
Le due varianti genetiche esaminate nel test determinano tre 
forme (APOE2, APOE3 e APOE4) della proteina, che hanno 
differenti attività ed effetti sul livello della concentrazione 
plasmatica del colesterolo totale, LDL (colesterolo cattivo) ed 
HDL (colesterolo buono). 

Evidenze scientifiche
Numerosi studi scientifici hanno evidenziato che soggetti 
diversi reagiscono in modo differente a certi nutrienti e alla 
loro quantità assunta con l’alimentazione a seconda di quale 
forma della proteina possiedono. Ad esempio, nei soggetti 
APOE4, quando i grassi saturi superano la soglia di circa il 
10% delle calorie totali, aumenta il livello di LDL in modo 
significativo. Abbiamo poi un gene denominato Fat Mass and 

Obesity Associated (FTO) che, soprattutto in una sua variante 
(rs9939609), è stato evidenziato come fattore di rischio 
per l’obesità. Nello studio in questione il rischio di avere un 
maggior Indice di Massa Corporea era associato alla variante 
A di questo gene. Questa variante genetica è stata inoltre 
associata ad un maggior rischio di sviluppare diabete di tipo II 
se il soggetto ha una BMI alta. 
Studi scientifici hanno dimostrato che le persone rispon-
dono in modo differente a diverse tipologie di diete anche 
in relazione alla presenza o meno della variante A e che la 
predisposizione all’obesità può essere controllata con una 
opportuna scelta della dieta o stile di vita. Ad esempio, il 
rischio di obesità dipende dalla quantità di grassi o carboi-
drati assunti con la dieta ma in modo differente a seconda 
della presenza o meno della variante. Un altro esempio di 
interazione sulla BMI è l’attività fisica, importante soprattutto 
nei soggetti portatori della variante A per eliminare la loro 
predisposizione all’obesità. Esiste poi 
una grossa potenzialità derivata dai test 
genetici legati alla detossificazione e allo 
stress Ossidativo. Il nostro corpo necessita 
per la sua stessa vita di detossificarsi; per 
farlo, è necessario la trasformazione e 
l’escrezione di composti tossici per il nostro 
organismo. Queste tossine, quando si 
accumulano, avviano processi metabolici 
che danneggiano cellule e tessuti, principalmente attraver-
so la formazione di radicali liberi che danno vita a quello 
che viene identificato come il processo a catena da Stress 
Ossidativo. Il gene Superossido Dismutasi 2 (SOD2) permette 
di convertire i radicali superossido in perossido d’idrogeno, 
svolgendo quindi un ruolo essenziale nella inattivazione 
dei radicali liberi. Molti studi hanno evidenziato fattori che 
possono modificare l’attività di SOD2, fra questi fattori ci sono 
delle comuni varianti genetiche. Il polimorfismo rs1799725 
comporta la suscettibilità individuale agli agenti ossidanti. In 
particolare, la combinazione delle mutazioni nei geni GST e 
SOD2 compromette l’attività detossificante dell’organismo, 
determinando nell’organismo l’accumulo di metaboliti tossici 
e mutageni che possono, nel lungo periodo, aumentare il 
rischio di sviluppare malattie cronico-degenerative. Nel caso ci 
sia un’individuazione genetica di questo tipo è certamente uti-
le consigliare alimentazioni ricche di agenti antiossidanti fino 
ad ipotizzare l’utilizzo di integratori specifici per potenziare 
l’attività antiossidante/detossificante (qui bisognerebbe parlare 
anche di nutrilipidomica, ma questa è un’altra storia…).
Com’è possibile vedere, l’approccio alimentare sta divenendo 
sempre più complesso e personalizzato. Inutile dire che siamo 
agli inizi di quello che si prospetta un campo di grande espan-
sione e da cui trarre indicazioni estremamente importanti per 
traghettare le “vecchie” conoscenze nel campo della scienza 
alimentare in applicazioni che tengono sempre più conto 
delle caratteristiche individuali. 
Alla fine, tornando alla serie CSI, anche nel caso della alimen-
tazione si tratta sempre di trovare un colpevole…

Marco Neri

Molte cause di 
invecchiamento 

sono legate 
all’alimentazione
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È abbastanza comune che nelle palestre, all’approssimarsi 
della stagione estiva, si presenti una categoria di persone 
che richiede agli istruttori il miracolo di metterli in splendi-

da forma nel giro di pochi mesi: a tutti piace avere un fisico sano 
e in salute, da esibire in spiaggia, possibilmente con gli addomi-
nali a tartaruga. Un risultato di questo tipo però richiede tempi 
lunghi e non si può ottenere senza sacrifici, a meno di non essere 
tra quei pochi fortunati geneticamente dotati da madre natura di 
molti muscoli e pochi adipociti. Innanzitutto bisogna convincersi 
della necessità ,che non dev’essere vissuta come obbligo, di 
allenarsi costantemente e per tutto l’anno; bisogna cioè acquisire 
la concezione che l’allenamento sia una parte fondamentale, 
utile e, perché no, piacevole della nostra routine quotidiana e 
settimanale. Di conseguenza, rimanendo in uno stato di forma 
soddisfacente per tutto l’anno, ritengo che il fisico da spiaggia si 
possa ottenere nell’arco di circa 3 mesi. Personalmente credo che 
il serio praticante di fitness o body building non dovrebbe mai 
superare la percentuale di grasso del 10 – 12% se maschio e del 
18 – 20% se femmina.

Primo step
La prima cosa da fare è stabilire i parametri della vostra composi-
zione corporea. Esistono vari metodi per valutare la composizione 
corporea, ognuno dei quali presenta dei margini di errore: 
l’importante è affidarsi sempre allo stesso operatore, cercando 
di ripetere le misurazioni nelle stesse condizioni e mai dopo 
l’allenamento. 

Secondo step
Occorre individuare gli obiettivi da raggiungere con un allenatore 
e pianificare la programmazione dell’allenamento ed alimentare 
(previa supervisione ed approvazione del medico di fiducia), inse-
rendo dei momenti di verifica dei risultati ottenuti, con cadenza 
almeno mensile.

Alcuni consigli 
Di norma vedo che la stragrande maggioranza della popolazio-
ne, compresi i frequentatori delle palestre, consumano troppi 
carboidrati, spesso sopravvalutando l’importanza di questo 
macronutriente e, soprattutto, usandoli quasi sempre a spropo-
sito. Senza la cosiddetta calma insulinica o insulinemica che dir 
si voglia, non è possibile dimagrire; soltanto quando i livelli di 
insulina sono bassi il glucagone può utilizzare gli adipociti a scopo 

energetico. Quindi, la prima cosa da fare è utilizzare alimenti 
con basso indice glicemico, mantenendo, durante la giornata, 
anche un basso carico glicemico. Si può eccepire a questa 
regola nei momenti di ipoglicemia (colazione del mattino e post 
workout anaerobico lattacido), durante i quali è addirittura meglio 
assumere zuccheri rapidi, per un veloce ripristino delle scorte di 
glicogeno. Il secondo passo da fare è quello di ridurre l’apporto 
di carboidrati nell’arco della giornata: di quanto e quando è da 
stabilire caso per caso, con il nutrizionista o il medico, tenen-
do presente anche il gruppo sanguigno del 
soggetto (il quale, al momento, è uno dei pochi 
indicatori genetici di cui disponiamo, anche se 
dobbiamo essere consci dei suoi limiti, in quan-
to questo rappresenta appena l’1% delle 30.000 
copie di geni del genoma umano). Vi posso dire 
che, statisticamente, i soggetti di gruppo san-
guigno 0 possono ridurre anche drasticamente 
i carboidrati, senza grossi problemi, seguiti da 
quelli di gruppo B, mentre i soggetti di gruppo A 
e AB, hanno molta difficoltà in tal senso, per cui 
consiglio loro di non scendere al di sotto di 1,5 – 2 grammi per kg 
di peso corporeo al giorno. Un apporto molto basso di carboidrati 
crea i presupposti per elevati livelli di acidosi metabolica, per cui 
vi consiglio di contrastarla bevendo molta acqua, consumando 
molta frutta e verdura ed eventualmente integrando con minerali 
alcalinizzanti. Altro consiglio che vi do è di ripartire in 5/6 pasti la 
vostra quota calorica giornaliera: questo vi permetterà di avere 

In forma per l’estate
Consigli pratici per 
presentarsi in forma 
alla prova costume, 

programmando in tempo 
allenamento e alimentazione
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livelli stabili di glicemia, quindi elevati e costanti livelli di energia 
e di non patire la fame, velocizzando il vostro metabolismo. Vi 
consiglio infine di concedervi almeno un pasto libero a settimana, 
o, se la vostra forma è già buona, una giornata libera: questo vi 
aiuterà molto dal punto di vista psicologico ed inoltre contribuirà 
a mantenere accelerato il metabolismo.

Gli errori più comuni
A) Ridurre drasticamente le calorie
Questo è un errore abbastanza frequente. Nella fretta di dima-
grire, che si ha specialmente quando si è partiti troppo in ritardo, 
molte persone tagliano drasticamente la quota calorica giornaliera 
pensando che meno mangiano più dimagriscono. Il nostro 
organismo però non si fa ingannare e, soprattutto, non funziona 
solo in termini di calorie, quindi in termini matematici. Dà invece 
una risposta ormonale all’ingestione dei nutrienti, fisiologica-
mente uguale per tutti ma qualitativamente e quantitativamente 
diversa da soggetto a soggetto. Il concetto di caloria oggigiorno 
è piuttosto ridimensionato, perché è evidente a tutti che ci sono 
individui che mangiano ciò che gli pare e non ingrassano, mentre 
altri ingrassano pur mangiando poco. Quando operiamo un 
brusco taglio calorico, altrettanto bruscamente il nostro organismo 
rallenta il metabolismo e, come un motore, gira più lentamente 
per consumare di meno. Il rallentamento del metabolismo è 
assolutamente da evitare, pena la totale mancanza di risultati.

B) Ridurre la quota proteica
Riducendo troppo la quota calorica, spesso si riducono eccessiva-
mente le proteine e questo determina una perdita di massa mu-
scolare a discapito di quella grassa ed un notevole rallentamento 
del metabolismo, in quanto questa categoria di macronutrienti 
è caratterizzata da un A.D.S. molto elevata (Azione Dinamico 
Specifica dei nutrienti, cioè la loro capacità di velocizzare il meta-
bolismo, che è nell’ordine del 3 - 4% per i grassi, del 10 - 12 % 
per i carboidrati ed addirittura del 30% per le proteine). Ciò non 
significa che dovete abbuffarvi di proteine, ma che non dovete 
scendere al di sotto del vostro fabbisogno giornaliero, determina-
to dal peso della massa magra e dall’attività fisica.

C) Ridurre l’apporto di grassi buoni
Altro errore molto comune, legato all’inganno del concetto di 
caloria, è quello di ridurre drasticamente la quota dei grassi 
alimentari, in quanto responsabili di apportare 9 cal x grammo, 
contro le 4 di proteine e carboidrati. Dato che è praticamente 
impossibile eliminare completamente i grassi dagli alimenti, 
con questa pratica si finisce per eliminare o ridurre quelli buoni, 
insaturi, come l’olio extravergine d’oliva, rischiando l’ipovitaminosi 
per le vitamine liposolubili A – D – E –K e privando l’organismo 
dell’apporto di polifenoli ed antiossidanti.

D) Eccedere con l’attività aerobica
Partendo dal presupposto che dopo 20’, circa, l’attività aerobica 
brucia prevalentemente i grassi, vediamo nelle palestre individui 
che corrono o pedalano come forsennati per ore ed ore, con 
risultati pressoché nulli, spesso ingerendo bevande zuccherine 
ad alto I.G., per cui l’organismo non è stimolato al consumo dei 

grassi. Ferma restando l’importanza dell’attività aerobica per la 
buona salute, di recente la sua efficacia nel dimagrimento è stata 
alquanto ridimensionata! Se calcoliamo il dispendio calorico di 
un’ora di aerobica, sicuramente ci deprimiamo, perché basta un 
piatto di pasta per recuperare tutto. Attualmente l’attenzione degli 
studiosi si è spostata su quello che viene definito EPOC: Excess 
Post-exercise Oxygen Consumption. Vale a dire il consumo di os-
sigeno nelle ore successive all’allenamento dovuto al ripristino di: 
scorte di glicogeno, metabolismo acido lattico, riassetto ormonale, 
abbassamento della temperatura interna.

Si è visto che l’attività aerobica eleva l’EPOC per 3 – 6 ore, mentre 
l’attività di tipo anaerobico lattacido lo fa per circa 13 ore: mante-
nendo quindi il metabolismo più attivo, per un periodo prolun-
gato, facilita la lipolisi. Il mio consiglio è quello di fare entrambi i 
tipi di attività, oppure, per chi non ama l’allenamento con i pesi, 
effettuare sedute di interval training, alternate all’aerobica classica.

Perché le diete dimagranti spesso falliscono?
– Perché si focalizza l’attenzione sul peso e non sulla composizio-
ne corporea.
– Perché si focalizza l’attenzione sulle calorie e non sulla composi-
zione della dieta in nutrienti.
– Perché riducendo troppo le calorie si rallenta il metabolismo.
– Perché anche quando si perde peso, in genere, non si impara 
un metodo, per cui i chili persi vengono recuperati con gli 
interessi.

Alcuni consigli per l’allenamento dell’area addominale
1) I muscoli addominali sono ricchi di fibre rosse, a contrazio-
ne lenta, per cui possono essere allenati anche di frequente, 
perché recuperano facilmente, non supererei però le 3 sedute 
settimanali.
2) Se il vostro addome è poco incisivo ed i muscoli hanno 
poco spessore, potete fare una delle 3 sedute utilizzando un 
sovraccarico.
3) Nell’allenamento dei muscoli addominali, enfatizzate l’interven-
to del trasverso (il vero artefice di un giro vita piccolo), curando 
molto l’esecuzione degli esercizi, l’espirazione e la retroversione 
del bacino. 
4) Personalmente ho ottenuto, ed ottengo tuttora, ottimi risultati 
allenando gli addominali al mattino a digiuno (esclusa la seduta 
con sovraccarichi), pratica della quale sono stato uno dei primi a 
parlare in Italia, fin dall’inizio degli anni ’90. In questo momento 
della giornata, sfrutto l’interazione di diversi ormoni:
- il testosterone, che in queste ore è particolarmente alto ed aiuta 
a risparmiare, in parte, la massa muscolare dal catabolismo.
- il Gh ed il glucagone, elevati a causa dell’ipoglicemia, entrambi 
ormoni lipolitici.

Conclusioni
La forma ottimale per la prova costume non è un’utopia, ma 
è ottenibile da chiunque (anche se non tutti potranno esibire 
addominali a tartaruga), a condizione che si parta da uno stato di 
forma già accettabile e si sia molto motivati.

Roberto Calcagno
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un consulente qualificato dell’azienda Lifenergy è pronto  
a rispondere ai tanti quesiti di natura gestionale che ruotano  
intorno al mondo dei club sportivi e delle palestre.  
Inviate le vostre domande a: consulenza@lapalestra.net.

In questo numero, le risposte sono fornite da Marco Magnani.

Consulenza in pillole

Buongiorno, come posso ottimizzare le mie promozio-
ni? Può darmi qualche consiglio?
Ottimizzare il budget della comunicazione in tempi di 
crisi economica può essere semplice, ma in realtà questo 
non significa diminuire il budget, la soluzione più drasti-
ca, ma allocarlo nel modo migliore.
Occorre passare da un marketing indifferenziato, uguale 
per tutti, ad un marketing più mirato e targetizzato al 
raggiungimento di determinati segmenti di mercato che 
potenzialmente ci aprono nuove fasce di utenza. La 
promozione, quindi, va pianificata in base al target che si 
vuole raggiungere e ai servizi che si vogliono sviluppare. 
Occorre decidere se migliorare e sviluppare nuovi servizi 
su nuovi mercati o servizi esistenti su mercati attuali o 
nuovi servizi su nuovi mercati. Passare dal concetto di 
sconto, molto praticato oggi, al concetto di valore, che 
per il cliente deve essere percepito come gratificazione 
sia in fase di mantenimento del cliente sia in fase di ac-
quisizione. Occorre quindi adottare sistemi di rilevazione 
dei comportamenti dei clubers per avere la possibilità di 
raggruppare in più gruppi omogenei e quindi sviluppare 
tecniche di marketing mirate per ogni target obiettivo. 
Per esempio, in fase di fidelizzazione, identificare i target 
che hanno livelli di frequenza simili e che sono propensi 
al rinnovo anticipato a sei o tre mesi o con determinate 
promozioni. In fase di acquisizione, segmentare i poten-
ziali clienti in relazione alla fonte dei tour (passaparola, 
promozione, corporate) e all’utilizzo di tecniche di web 
marketing (lead generation).
Paradossalmente, e sfatando un luogo comune assai 
diffuso, lo strumento di comunicazione in assoluto più 
efficace non esiste! Per una ragione molto semplice: 
l’efficacia discende non tanto dallo strumento utilizzato, 
ma dall’adeguatezza del messaggio, trasmesso attra-
verso gli strumenti di comunicazione. Sempre in linea 
di principio, gli strumenti di comunicazione più efficaci 
sono rappresentati dai momenti di contatto col cliente 
attivati dal personale di vendita ovvero dal personale 
tecnico per il servizio pre o post vendita e per il servizio 
di assistenza. 
A scendere, nella scala dell’efficacia, si trova la comuni-

cazione diretta, che è l’unico strumento di comunicazio-
ne per il quale l’efficacia è perfettamente misurabile. A 
fronte di un numero noto di contatti attivati (telefonate 
o lettere spedite), si conosce esattamente il ritorno in 
termini di trattative, di trattative chiuse con successo, 
di vendite, ecc. Oltre all’efficacia, è conoscibile pure 
l’efficienza, poiché, a fronte dei ricavi, si conosce anche il 
costo. Oggi un nuovo mezzo per comunicare promozioni 
sono i social network: occorre sviluppare una strategia 
di comunicazione che si possa avvalere di questi nuovi 
mezzi. La creazione e gestione di “Fan Page” su Facebo-
ok con eventuale Landing Page personalizzate, ovvero 
creare le condizioni perché Facebook diventi uno stru-
mento strategico per raccogliere nominativi dei potenziali 
nuovi clienti. Attraverso la Landing Page, la promozione 
può diventare virale e creare un’opportunità di generare 
nuove liste di potenziali clienti. In Italia c’è una tendenza 
in forte crescita verso l’utilizzo di smartphone o tablet 
per la navigazione in Internet. L’accesso a un sito tradi-
zionale con uno smartphone spesso non risulta comodo 
per problemi di visualizzazione e di compatibilità. Così 
nasce l’esigenza di un nuovo strumento per comunicare 
direttamente le iniziative promozionali ad un minor 
costo: il minisito. Il minisito è un sito web composto da 
una sola pagina che illustra e promuove un servizio o 
una promozione. È un sito fortemente mirato, capace di 
attirare attenzione e permette di sostenere operazioni 
promozionali su Internet direttamente ai propri target. 
Contenuti immediati per indurre all’acquisto ovvero 
immediatezza e professionalità.
Quindi, riassumendo i concetti appena esposti:
1. individuare nuovi mercati su cui proporre una comuni-
cazione mirata (fitness terza età, sedentari, under 18)
2. individuare nuovi servizi da comunicare su mercati 
esistenti (fitness funzionale, medical fitness)
3. sviluppare internamente i contatti con i clienti in modo 
diretto per conoscere meglio i comportamenti di acquisto 
(sensibilità allo sconto, modalità di pagamento, servizi 
aggiuntivi).
4. utilizzare al meglio i nuovi strumenti di comunicazione 
della rete.



Tutto il Team LES MILLS EUROMED vi invita
dal 10 al 13 maggio 2012,
alla fi era di RIMINI padiglione B4.

Da non mancare !

Presentazione in anteprima delle nuove coreografi e
LES MILLS con la partecipazione eccezionale 
di Vanessa VASSALO, Jérôme DENIS 
e il TEAM LES MILLS ITALIA !

Il 12 e 13 maggio potrete partecipare alla
PRIMA CONVENTION LES MILLS 
dell’estate e condividere i 10 corsi LES MILLS
in uno spazio di 500m2 !

Iscrivetevi subito per riservare la vostra partecipazione :

LES MILLS SMARTBAR “COBRA”
 
Il BODYPUMP™ ha rivoluzionato il fi tness, Cobra rivoluziona il BODYPUMP™ !

LES MILLS COBRA cambierà la vita dei vostri partecipanti : Meno pause, Piu’ tempo per l’allenamento !

“Ispirato dalla natura ma creato dall’uomo”

 CON L’ACQUISTO DI 20 LES MILLS COBRA, AVRETE UN ANNO DI BODY PUMP OFFERTO !

BODY BIKE™ fornitore uffi ciale di LES MILLS INTERNATIONAL scelto per l’alta qualità, confort e capace
di offrire delle vere sensazioni ciclistiche.

“Le coreografi e RPM sono create su questa Bike !”

 CON L’ACQUISTO DI 20 BODY BIKE, AVRETE UN ANNO DI RPM OFFERTO !  

LES MILLS ITALIA - Via Gioberti 4 – 20123 Milano 
Tel: + 39 (0)2 49 87 881 | Fax: +39 (0)1 78 22 74 785 | e-mail: contatto@lesmills.it www.lesmills.it

Jérome DENIS - Francia

GUEST STAR

Vanessa VASSALO - Australia

RA”
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Diur - Out è un integratore alimen-
tare a base di estratti vegetali 
ideato da VitaminCompany con 

l’obiettivo primario di favorire la depu-
razione dell’organismo e rendere effi-
ciente il drenaggio dei liquidi corporei. 
Gli estratti vegetali contenuti sono stati 
sapientemente scelti al fine di racchiu-
dere in una compressa i migliori prin-
cipi attivi per il sostegno ed il potenzia-
mento delle normali attività depurative 
e drenanti dell’organismo.
Diur - Out risulta quindi un prodotto 
completo ed unico nel suo genere, 
adatto per chi desidera favorire la depu-
razione e l’efficienza del proprio organi-
smo, ridefinendo quei valori fisiologici 
ottimali propri dello “stare in forma” e 
del “benessere fisico”. Gli effetti fisiolo-
gici benefici sull’organismo non si esau-
riscono però con la sola depurazione, 
infatti il prodotto contribuisce positiva-
mente anche alla regolare funzionalità 

del microcircolo, fondamentale per lo 
scambio nutrimento/scorie a livello 
dei tessuti dei vari organi (estratto di 
meliloto).
Inoltre la presenza di un ingrediente 
come l’estratto di mais favorisce la 
funzionalità della prostata, rendendo 
il prodotto molto indicato anche per 
l’uomo. Per finire, l’estratto di Hiera-
cium Pilo Sella, insieme alle proprietà 
dell’ortica, aumenta la fluidità delle se-
crezioni bronchiali favorendo di conse-
guenza anche il buon funzionamento 
dell’apparato respiratorio.
Diur - Out, un prodotto completo di 
elevata qualità e tecnologia per chi 
desidera riappropriarsi della sua forma 
fisica. Mai più senza!

GyMPAy… molte novità 
a Rimini Wellness

Dopo il tutto esaurito al workshop del Forum Club di Bologna, 
Gympay presenta a Rimini nuovi prodotti per soddisfare le 
numerose richieste dei partecipanti, consapevoli portavoce di 

tutte le esigenze di mercato.

Il modello BASE del sistema Gympay sta dando grandi soddisfazioni 
alle centinaia di gestori che lo hanno adottato e, per soddisfare le 
esigenze specifiche di ogni singola realtà, Small Pay ha deciso di av-
vicinarsi il più possibile ai modelli gestionali adottati dai centri fitness 
creando l’ADVANCE e l’OPEN RATE. 

Il modello BASE offre la possibilità di visualizzare il listino della pa-
lestra su qualsiasi tablet o pc, vero valore aggiunto del sistema, e 
dà al cliente l’opportunità di effettuare liberamente la propria scelta 
per varietà di prodotto, prezzo e periodo di abbonamento. È ormai 

Vitamin Center srl 
Tel. 051 6166680

www.vitamincenter.it

assodato che un cliente su due, dopo aver visualizzato a video il 
vantaggio economico derivante dalla dilazione, raddoppia il proprio 
periodo di iscrizione (vedi immagine 1). 

In più l’ADVANCE può scorporare dal listino tutti i servizi a pagamen-
to permettendo così al cliente di creare l’abbonamento a seconda 
delle proprie esigenze, acquistando solo ciò che realmente utilizzerà. 
Oltre a dare il vantaggio del pagamento dilazionato, in linea con la 
nuova tendenza del pay per use, l’ADVANCE offre la possibilità di 
acquistare i singoli servizi on-demand.

Infine c’è l’OPEN RATE che, a differenza degli altri prodotti, dà al 
gestore libera scelta sulla dilazione dei pagamenti, svincolandolo 
dalle rate costanti (listino) ed offrendo la possibilità di impostare 
periodi e importi in modo variabile. Certo è che il numero delle 
rate non potrà mai superare il numero di mensilità che l’abbona-
mento comprende. Anche questo modello, come gli altri descrit-
ti, è già interfacciabile con i migliori sistemi di controllo accessi.

Per tutti coloro che desiderano avere più informazioni e/o attiva-
re gratuitamente sul proprio pc le demo virtuali, è a disposizione 
il nostro Customer Service. Basta inviare la propria richiesta com-
pilando il form presente sull’area contatti del sito www.gympay.it

DIuR OuT - MAI PIÙ SENZA!  
Il prodotto completo per la depurazione 
del tuo organismo

GymPay 
Tel. 049.8932833  www.gympay.it



Con Well Ton Fit offriamo un servizio completo 
di vendita, formazione ed informazione per rendere 
i nostri attrezzi accessibili a tutti.
Cerchi un attrezzo polifunzionale che ti offra 
la possibilità di allenarti in maniera innovativa?
Vuoi partecipare ad un corso formativo per diventare
istruttore BOSU® Balance Trainer o Gliding?
Oppure vuoi solo sapere dove trovarci 
per poter provare i nostri attrezzi...

Well Ton Fit di Fabrizia Boschini 

info: 347 4518086 - 328  2937039 
boschini2@libero.it - info@welltonfit.com

Distribuiamo
i marchi:

Bosu®

e Gliding™ 
Academy
Corsi 
di formaszione

La nuova palla
dynamax

prodottiTOP

Bosu® GlidingTM

!

Aa pubblicità 4-12:Layout 1  13/04/12  13.26  Pagina 1



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

N O VITà & C
U

RI
O

SI
Tà

Talento ed energia, forma fisica ed equilibrio; Miss Well-
ness Contest 2012 non è il solito concorso di bellezza 
ma un’occasione di confronto e di sana competizione per 

tutte le ragazze che intendono esprimere la loro personalità e 
la passione per lo sport. Per il quarto anno consecutivo Crui-
sin’ cerca la ragazza più in forma d’Italia! Miss Wellness 2012 

coniuga un corpo allenato alla capacità di trasmettere positività 
ed allegria.
A Rimini Wellness dal 10 al 13 maggio sono in programma 
le selezioni ufficiali: le candidate possono iscriversi gratuita-
mente sul sito www.misswellness.it ed essere invitate nella più 
grande kermesse del fitness e wellness per mettersi alla prova 
in discipline sportive e attività che testano determinazione, pre-
parazione fisica, agilità e coraggio. Le ragazze che superano le 
selezioni potranno partecipare alle fasi finali, in programma a 
Riccione dal 24 al 28 luglio 2012. 
Anche i club, le palestre e le scuole di danza nazionali possono 
iscrivere e segnalare una loro aspirante miss. In caso di vittoria, 
Miss Wellness 2012 conquista un montepremi del valore di 
5.000 euro, comprensivo di denaro, borse di studio di for-
mazione e un guardaroba firmato Nadia Fassi, mentre il club 
guadagna una fornitura di 10 Spring Energie per un valore di 
1.500 euro.
Miss Wellness Contest 2012 è realizzato con il patrocinio del 
Comune di Riccione in collaborazione con Costa Hotels. 
Sponsor della manifestazione Giravolte/Casa Modena e Ace-
to Leonardi. Info:  

Tel. 059.225940
info@cruisin.it

www.misswellness.it

MISS WELLNESS CONTEST 2012 
Non è un concorso di bellezza!
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Abbonamento per 6 numeri � 30,00 

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

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

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

CAP...................... Provincia ........... Tel.(con pref.).......................................... e-mail............................................................................

con il presente richiedo di abbonarmi per 6 numeri alla rivista LA PALESTRA a partire dalla data indicata.

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

Le richieste di abbonamento prive di attestazione di pagamento non verranno prese in considerazione
per quALsiAsi informAzione teLefonAre dA Lunedì A venerdì 

dALLe ore 9.00 ALLe ore 13.00 e dALLe 14.00 ALLe 18.00
AL numero 02.78620590 abbonamenti@lapalestra.net

La ricevuta del Bonifico Bancario costituisce documento valido agli effetti contabili: conservala!  
non rilasceremo nessun altra quietanza. L’ivA è assolta dall’editore.

inviAre copiA deL presente moduLo comprensivo di AttestAzione di pAgAmento

AL fAx 02.44386161 oppure spedire in BustA chiusA A: 
LA pALestrA - viA Luigi pLoner, 9 - 00123 romA

il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico BAncArio  
cod iBAn: it 62 u031 2403 2100 0000 0234 766 intestato ad Api editrici s.n.c, viale michelangelo, 6 

 20060 cassina de’ pecchi (mi) - cAusALe: Abbonamento LA pALestrA. 
si informa che non sono disponibili arretrati e che l’abbonamento non hA tAcito rinnovo.

✂
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CON CLAuDIA FINK A RIMINI WELLNESS
Professionalità, preparazione, 
serietà e tanta passione

Claudia Fink è una donna sorprendente: ve lo direbbe ogni allie-
vo o cliente che l’ha vista in azione in giro per il mondo o nello 
studio milanese di cui è titolare (The Studio Pilates Italia). Il suo 

approccio al Pilates rispecchia anche alcune caratteristiche che subito 
si colgono in lei: professionalità, preparazione, serietà e tanta passio-
ne. Formatasi in Nord America, tra Canada e Stati Uniti, si è avvicinata 
alla disciplina di cui oggi è una delle protagoniste della scena mon-
diale dalla metà degli anni ’90. Ad oggi Claudia Fink ha formato nel 
mondo più di 2000 studenti, dal Giappone agli Stati Uniti e, in Italia 
- da cui è attiva dal 2006 - ne ha resi professionisti quasi un migliaio. 
La sua professionalità viene esaltata da una spiccata empatia: “Adoro 
insegnare, trovo affascinante poter trasmettere le mie conoscenze 

Pilates Italia s.r.l
Tel. 0289451369

info@pilatesitalia.com 
www.pilatesitalia.com

agli studenti: poter formare futuri professionisti è ogni volta una 
sfida da prendere con la massima serietà e un grande traguardo”. 
L’empatia, unita ad una grande attenzione, la rendono per chi ha la 
fortuna di incontrarla sulla propria strada un vero e proprio punto 
di riferimento nel percorso della ricerca del proprio benessere fisico. 
“Ogni corpo ha la sua chiave di lettura: il mio compito è quello di 
capire con i clienti quale sia la chiave giusta per portarli a stare 
meglio e poi bene. Con gli allievi la mia grande sfida è quella di 
trasmettere loro questa attenzione. È una sfida avvincente”. 
Quest’anno a Rimini, al Pilates Junction, porta una lunga serie di 
workshops post-riabilitativi per i professionisti: dalla scoliosi, all’o-
steoporosi, ginocchio, ernie, cingolo scapolare. Allo stand Pila-
tes Italia si svolgeranno allenamenti atletici e brevi introduzioni a 
Core® e Zenga®, le 2 nuovissime linee della Merrithew Health and 
Fitness® (Stott Pilates®), oltre alla presentazione di esercizi inno-
vativi usando la versatile struttura verticale dei Reformer: eserci-
zi in piedi per allenamenti atletici e riabilitativi ad alta precisione. 

Venite a scoprire la Pilates Italia di Claudia Fink al Padiglione C1, 
Stand 114.

Cardiaca in pochi anni è diventata una delle aziende più ap-
prezzate e stimate nel mercato del fitness professionale.  In 
continua crescita, ha saputo costantemente arricchire la sua 

offerta, aggiungendo ai prodotti cardio 2 linee di attrezzature 
isotoniche, 2 linee di arredi per spogliatoio e, da quest’anno, 

una linea completa di manubri, bilancieri e piastre professionali. 
“Il nostro punto di forza e distinzione dagli altri – spiega Maurizio 
Cupaioli, proprietario dell’azienda  – è coniugare sempre la più alta 
qualità con il miglior prezzo possibile, offrendo allo stesso tempo 
serietà e consulenza, soprattutto finanziaria; la vendita dei nostri 
prodotti diventa così solo una naturale conseguenza del nostro im-
pegno. La mia esperienza e preparazione come Dottore Commer-
cialista e Revisore Contabile mi ha portato a studiare soluzioni per 
i moderni imprenditori del fitness che, oggi più che mai, devono 
affrontare attente analisi dei flussi finanziari e dei costi di gestione.”  
Cardiaca è pertanto la soluzione vincente per una gestione at-
tenta dei costi e un rientro tempestivo degli investimenti. Cardiaca 
propone offerte personalizzate eccezionali, in cui le sue attrezzatu-
re, tecnologicamente e biomeccanicamente all’avanguardia, sono 
proposte al prezzo dell’usato di altri marchi, ma con l’affidabilità e 
la garanzia che solo un prodotto nuovo può assicurare.
L’azienda offre inoltre condizioni Show Room e formule di paga-
mento dilazionato fino a 84 mesi.

CASE hISTORy CARDIACA 
Serietà e consulenza 
alla base del nostro successo

Cardiaca
Tel. 328.8773385 
info@cardiaca.it 
www.cardiaca.it 





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

50

N O VITà & C
U

RI
O

SI
Tà

Mywellness Key è un nuovo dispositivo pensato da 
Technogym per supportare la sua clientela nell’of-
ferta di servizi a valore aggiunto e per avvicinare 

al movimento tutte quelle persone che hanno difficoltà a 
frequentare un centro fitness con costanza. 
Il dispositivo multifunzionale è semplicissimo da usare e 
riunisce tre strumenti in uno: un accelerometro in grado di 
misurare l’intensità delle attività quotidiane, la tecnologia 
MIFARE – la stessa utilizzata dal Technogym Wellness System 
– che consente di collegarsi agli attrezzi Technogym e una 
chiave USB da collegare al proprio PC per caricare i risultati 
sul sito mywellness.com, un vero e proprio portale per la 
raccolta e la visualizzazione dei progressi ottenuti. In altre 
parole, mywellness key è l’unico dispositivo sul mercato 
che motiva le persone ad adottare uno stile di vita più attivo, 
misurando l’intensità e la durata dell’attività fisica eseguita 
durante il giorno, da una semplice passeggiata a una sessione 
di allenamento in palestra. 

Il Centro Star Bene, a Ronchi dei Legionari (GO), ha scelto di 
proporre mywellness key nell’ambito dell’ampia offerta di 
servizi personalizzati rivolti agli iscritti, come sottolinea il Prof. 
Roberto Travan, Direttore Generale e Personal Coach del Club: 
“Non lo vendiamo come prodotto fine a se stesso, ma come 
uno degli strumenti che definiscono il percorso su misura cre-
ato per i nostri clienti”. Il misuratore di movimento rappresen-
ta una grande opportunità finora inesplorata: “La mywellness 
key permette di ampliare l’ipotetico target del Club, che non è 
più solo l’utilizzatore degli spazi interni”. Continua Travan: “È 
una risorsa straordinaria che ci permette di erogare un servizio 
anche a persone che possono frequentare il Club saltuaria-
mente o che vivono a moltissimi km di distanza, e che proprio 
per questo sono molto interessate ad avere qualcuno che le 
segua da lontano, fornendogli consigli e raccomandazioni 
personalizzate”.

Il dispositivo va applicato all’altezza della vita, sulla cintura, 
il più possibile vicino al baricentro del corpo, e una volta 
attivato calcola la quantità di movimento che un individuo 
compie durante la giornata. La sua attività può essere così 
costantemente monitorata e via via tarata al fine di centrare 
gli obiettivi prefissati insieme al trainer del centro Star Bene. 

Il Centro Star Bene punta 
su MyWELLNESS KEy 
un innovativo misuratore e motivatore del movimento



Il trainer potrà controllare “a distanza” l’operato del cliente 
e, una volta verificato l’andamento del suo esercizio fisico, 
intervenire per correggerlo e accompagnarlo al fine di 
raggiungere i risultati migliori. 
“Il nostro Centro ha iniziato a proporre la mywellness key 
lo scorso autunno e la risposta è stata molto buona”, affer-
ma il Direttore Generale e Personal Coach del Club. 
“Le possibilità di sviluppo di questo dispositivo sono enormi, 
perché può richiamare persone che normalmente sarebbero 
fuori dal nostro target, quelle che abitano a 40-50-60 km 
di distanza dal Centro, che registrano un basso standard di 
movimento e che sono interessate ad essere stimolate”. Gli 
utenti vengono infatti seguiti da remoto, tramite il portale 
mywellness.com, in cui è sufficiente caricare i dati registrati 
dalla chiave USB. “Il personal coach, con il quale il cliente 
si può incontrare anche una sola volta ogni due settimane, 
dispone in questo modo di dati concreti, reali, e che gli 
consentono di impostare il programma di allenamento più 
indicato per ciascuna persona”.
Affinché la mywellness key sia sfruttata nella maniera 
ottimale è indispensabile, secondo Roberto Travan, investire 
sulla relazione con il cliente, fargli comprendere l’impor-
tanza della condivisione dei suoi risultati e stimolarlo a 
impegnarsi quotidianamente nell’attività fisica. 
“Indossa la chiave del tuo benessere!” è l’invito lanciato 
dallo staff di Star Bene e da Technogym.

Scopri di più su: 
www.mywellness.com / www.starbenepalestre.com

Per ulteriori informazioni:
Technogym, Tel: 800.777.666

e-mail: info@technogym.com

N
O

V
ITà

 &  CURIOSITà

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



ALLEN AMENTO
 F

U
N

ZI
O

N
A

LE

Dopo anni di ricerche, sperimentazioni e virtuo-
sismi, il mondo del Fitness ha sviluppato quel 
giusto senso di consapevolezza legato non solo al 

movimento fine a se stesso ma, visto in senso più globale, 
stimolato dall’esigenza di considerare l’uomo nel suo 
insieme, come un sistema complesso ed integrato dove il 
corpo non può prescindere dall’equilibrio della mente.
È anche per questo motivo che da tempo si è tornati ad 
allenamenti che stimolino e sviluppino le capacità propri-
ocettive, perché allenare l’equilibrio posturale è una delle 
strade per allenare anche l’equilibrio della mente. L’unità 
psico-somatica dell’uomo spiega continuamente le ano-
malie fisiche, dalle più semplici alle più complesse. Ogni 
adattamento consolidato nel tempo porterà a risposte 
psichiche che si tradurranno in atteggiamenti, così come i 
complessi psichici influenzano costantemente la morfologia. 
È questa consapevolezza che ci sta portando a concepire il 
movimento nella sua forma più vera e naturale, perché è nel 
movimento il segreto di ogni nostro pensare.

L’equilibrio della stazione eretta è il tipico esempio di 
come tutti i meccanismi propriocettivi siano coinvolti:
 - lottare contro gravità
 - opporsi alle forze esterne
 - situarci nello spazio-tempo che ci circonda
 - permettere l’equilibrio nel movimento guidandolo  
   e rinforzandolo.

Ecco dunque che il gesto viene visto nella sua essenza più 
vera, perché ogni movimento ha un suo sviluppo spirale, 
in un costante meccanismo di avvolgimento e svolgimento 
durante l’esecuzione motoria, perché il muscolo stesso, 
come struttura fibro-elastica, si avvolge e si svolge già 
soltanto osservando l’azione della actina sulla miosina. 
La forma spirale data dalla tridimensionalità del nostro 
muoverci naturalmente ci libera dalle tensioni e ci riporta 
verso l’equilibrio, fisico e psichico. 

La consapevolezza dello spazio
I tre piani cinematici tradizionalmente concepiti diventano 
il punto di partenza che ci conducono ai concetti di fun-
zione e posizione, perché è la posizione che fa riferimen-
to allo spazio nel quale ci muoviamo, ed è 
quello spazio che il nostro corpo, i nostri 
muscoli e la nostra psiche devono saper 
gestire. Così la mente prende coscienza 
ed è più presente; il “qui ed ora” diventa 
un concetto più familiare e concreto. Il 
modo migliore per esprimere questa 
perfezione è attraverso il linguaggio del 
corpo.
Certo, siamo occidentali e crediamo alle 
cose solo quando le viviamo attraverso 
i nostri sensi: dobbiamo toccare e vedere. Ma la natura 
non parla una lingua a noi troppo sconosciuta. Per credere 

La spirale: perfezione 
in un solo gesto

Il corpo va visto come uno 
strumento unico e complesso, 

dove ogni singola azione 
influenza ogni parte 

dell’intero sistema
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ed approfondire questi concetti ci basta semplicemente 
osservarla: tutte le forme viventi e non presentano, nella 
loro essenza, un disegno spiraliforme. Il guscio di una con-
chiglia, il tronco di un albero visto sul suo piano trasver-
sale, le evoluzioni dell’aria, il movimento di un’onda, fino 
ad arrivare alla parte più infinitesimale del nostro essere: il 
DNA, l’origine di tutto ha una forma a spirale, così l’energia 
ed i nostri stessi pensieri.
Stiamo viaggiando alla ricerca delle nostre origini, lì dove 
la forma più vera che l’energia materializzandosi disegna, 
ci conduce verso il nostro essere naturalmente perfetti.

Allenamenti a tutto tondo
Abituati a stimolazioni di tipo settoriale, non riusciamo 
più a concepire il corpo come uno strumento unico e 
complesso, dove ogni singola azione influenza ogni parte 
dell’intero sistema. FLOWIN, TRX, TWISTER BAG, sono 
strumenti utili al corpo per ritrovare in modo semplice un 
gesto naturale. Provate un solo allenamento sfruttando 
questi semplici ma ingegnosissimi strumenti e riscoprirete 
la libertà di movimenti fluidi ed armoniosi.
La più grande sfida di questo nostro tempo è il corretto 
mantenimento della stazione eretta, è l’azione senza com-
pensazione, è stabilità e mobilità in armonia.
Questi sono concetti che in modo semplice e diretto ci 
accompagnano verso un nuovo modo di intendere l’allena-
mento e l’esecuzione motoria.
Nel prossimo articolo vi proporrò alcuni circuiti da 40 
minuti ciascuno per allenare in una sola sessione mobilità, 
flessibilità e forza funzionale. Equilibrio insomma, equili-
brio corporeo e mentale.
Gli strumenti saranno: TRX, FLOWIN, TWISTER BAG.
Siete pronti a scoprire che in poco tempo il vostro corpo 
può ritrovare armonia, perfezione, bellezza?

Manuela Zingone 36
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Il codice QR è un’evoluzione bidimensionale del classico 
codice a barre che quotidianamente incontriamo sui prodotti 
del supermercato. QR è l’abbreviazione in lingua inglese 

di “quick respons” che in italiano significa “risposta rapida”. 
Inquadrando, infatti, con una telecamera di uno smartpho-
ne questo quadratino, si può accedere istantaneamente a 
informazioni e contenuti multimediali. Leggere un QR code è 
davvero molto semplice. È necessario avere uno smartphone, 
scaricare una delle tante applicazioni gratuite per letture di QR 
Code, accedere all’applicazione e fotografare il codice. Altrettanto 
semplice è creare un QR Code di un contenuto multimediale. 
Basta fare una piccola ricerca su Google (ad esempio: “QR code 
generator”, “Creare codici QR”, ecc.) e si trovano subito siti per 
generare facilmente QR Codes. Se, ad esempio, volete creare 
il codice QR che contenga l’url del vostro sito internet, basterà 
inserire l’url in questi generatori ed automaticamente avrete a 
disposizione il codice QR in formato jpg da utilizzare.

qR Code come strumento di marketing
Ma come possiamo utilizzare questa tecnologia nel nostro 
business? Che efficacia può avere nel nostro marketing questo 
francobollo di pixel? Prima di addentrarci nello specifico utilizzo, 
è opportuno profilare l’utilizzatore italiano medio del codice 
QR per capire se corrisponde al nostro target di riferimento. 
Diciamo, innanzitutto, che l’utilizzo dei codici QR va di pari 
passo con la diffusione degli smartphone. Faccio, allora, un 
passo indietro, riportandovi dei dati interessanti e allo stesso 
tempo sorprendenti, frutto di indagini statistiche condotte sul 
nostro paese da importanti istituti di ricerca. In Italia, secondo 
Nielsen, la penetrazione degli smartphone oggi raggiunge il 50% 
di coloro che hanno un telefono cellulare, la più alta in Europa 
e, parallelamente, aumenta anche il numero dei tablet. Questo 
trend è confermato anche da GfK Retail and Technology che, 
in una recentissima indagine di mercato, ha dimostrato come, 
nonostante nel mercato delle tecnologie ci sia una forte contra-
zione della domanda, il segmento degli smartphone e tablet è 
invece in controtendenza con una crescita vertiginosa. Ma chi, in 
possesso di uno smartphone, utilizza i codici QR? Da uno studio 
effettuato sul mercato italiano nel 2011 da Quarkcode, emergono 
dei dati molto interessanti che ci aiutano a tracciare l’utilizzatore 
dei codici QR e le potenzialità di questo strumento nel nostro 

marketing. Dall’introduzione dei primi QR codes, avvenuta 
nel 2009, Quarkcode ha registrato fino al dicembre 2010 un 
incremento di utilizzo dei codici del 1400%. L’utilizzatore medio 
è prevalentemente di sesso maschile con un’età tra i 25 ed i 44 
anni, che è poi la prima fascia che normalmente si adegua alle 
novità tecnologiche. Una grande agenzia pubblicitaria di Baltimora 
(MGH) ha provato invece ad indagare sul rapporto tra gli utenti 
e i codici QR in modo da comprendere quanto possa essere 
efficace il loro uso come strumento di marketing. Più del 30% 
degli intervistati ha utilizzato un QR code. La maggior parte delle 
persone li usa per accedere a sconti e coupon, ma sono molti 
coloro che attraverso i QR codes vogliono accedere ad ulteriori in-
formazioni sui prodotti. Ancora più interessante per chi si occupa 
di marketing è che il 72% degli intervistati ritiene di ricordare con 
maggiore probabilità una pubblicità contenente un QR code.

Il qR code nel mondo del fitness
Queste poche, ma utili premesse, ci invitano a considerare il QR 
code come uno strumento di marketing per il nostro business. 
Il target di utilizzatori, infatti, rispecchia in linea di massima 
quello dei frequentatori dei centri fitness. Vediamo, allora, come 
utilizzare nella pratica i QR code.

Il qR Code
Cosa sono quei quadratini 

fatti di pixel che sempre più 
spesso troviamo su riviste, 

manifesti, fermate del bus? 
E possono tornare utili al 

mondo del fitness?

Carmine Preziosi
laureato in Economia e Commercio ed esperto di 
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I QR codes, come abbiamo visto in precedenza, sono uno 
strumento efficace per collegare la realtà fisica al web e ne 
possiamo fare un utilizzo davvero molto ampio sia per iniziative 
pubblicitarie rivolte all’esterno che per iniziative di comunica-
zione interna ai nostri club. Il QR code può essere inserito 
nelle campagne pubblicitarie istituzionali. Ad esempio, 
l’utente che nota il nostro poster pubblicitario stradale, che per 
una questione di spazi non può riportare tutte le informazioni 
relative al nostro centro fitness, può scannerizzare il QR code in 
esso riportato ed essere immediatamente indirizzato alla pagina 
principale del nostro sito internet oppure ad un video tour 
della palestra. Possiamo stampare il QR code sui nostri depliant 
cartacei; posizionare accanto alle foto e alla descrizione dei 
corsi fitness un codice QR che rimanda alla visione di un video 
dimostrativo della specifica disciplina. Inoltre, molti possessori 
dello smartphone utilizzano volentieri il QR code per ottenere 
sconti e coupon promozionali. Per questo motivo possiamo 
decidere di impostare una campagna promozionale esterna 
distribuendo simpatiche cartoline con un QR code che permette 
di scaricare un coupon digitale per un ingresso nella nostra 
palestra. Potrebbe essere una promozione adatta ad esempio 
ad un pubblico più giovane (studenti universitari, frequentatori 
di locali notturni, ecc). 
Adottando la stessa logica sopra descritta, ma con un supporto 
di carta adesiva, possiamo divertirci ad utilizzare i codici QR 
anche per una simpatica campagna di guerrilla marketing. 
Magliette, vetrine, portachiavi, tovagliette del ristorante, ecc… 
con un pizzico di fantasia potreste realmente sbizzarrirvi 
nell’utilizzo di questo strumento di marketing. Il QR code può 
anche essere un utile strumento di comunicazione interna 
nel nostro club. Se avete un sito internet con la relativa pagina 
con palinsesto dei corsi, potete esporre nella bacheca della 
palestra il relativo QR code, dando la 
possibilità al vostro cliente di scaricare 
direttamente l’orario dei corsi sul 
proprio smartphone. Molte palestre 
non vietano più l’utilizzo dei telefo-
nini e degli smartphone all’interno 
delle sale fitness, essendo utilizzati 
dai clienti anche per ascoltare musica 
o condividere sui social network le 
proprie prestazioni sportive tramite 
specifiche applicazioni. A questo 
punto, per semplificare anche il 
lavoro dei nostri istruttori di sala, 
possiamo riportare vicino ad ogni macchina un QR code che 
consente la visione di un video esplicativo dell’utilizzo della 
macchina. Per farlo non serve avere tante pagine appendici del 
nostro sito internet ma basta caricare su youtube singoli video 
e tradurre in QR code i relativi url. Mettete il QR code anche sul 
vostro biglietto da visita, sicuramente colpirà il destinatario del 
biglietto che, se non sa cosa sia il QR code, gli verrà spontaneo 
domandarlo, se sa cos’è verrà positivamente colpito, in quanto 
identifica una persona che usa il web in tutte le sue possibilità 
e comunica usando canali differenti all’avanguardia. Questo QR 
code può essere un richiamo al sito internet o semplicemente 

un coupon invito per una giornata di prova nella vostra palestra. 
Il QR code non deve per forza essere di colore bianco e nero 
come spesso viene proposto. Alcuni siti QR code generator (vi 
suggerisco ad esempio http://azonmobile.com/qrcode-genera-
tor) offrono la possibilità di creare e personalizzare simpatici QR 
codes colorati con foto e loghi.

Gli errori da evitare in campagne 
di marketing
Molti utilizzano i QR code per il semplice motivo che si tratta di 
una novità non comprendendo, in alcuni casi, che non ne viene 
fatto un uso corretto o che all’interno di una campagna l’uso del 
codice non viene sfruttato al massimo. I codici QR sono solo 
uno strumento, una risorsa, la cui efficacia dipende, quindi, 
da come vengono utilizzati. Prima cosa da fare è testare la fun-
zionalità del codice, non solo nel momento in cui viene creato, 
ma anche sul prodotto finito (ad esempio un poster o una rivi-
sta). Pur essendo possibile personalizzare il QR code, si consiglia 
di non appesantirlo con fronzoli che potrebbero rendere più 
complicata la scansione (il Qr code funziona perché è rapido e di 
facile utilizzo). Nella maggior parte dei casi i QR codes “puntano” 
ad un sito web. Affinché la visualizzazione sia perfetta, accertatevi 
che il sito sia ottimizzato per dispositivi mobili perché nel 99,9% 
dei casi il QR code viene scansionato da uno smartphone.

Interazione qR code con Facebook
Facebook è diventato uno strumento indispensabile per rea-
lizzare campagne pubblicitarie “allargate” grazie alla possibilità 
di poter sviluppare nuovi piani di comunicazione integrata 
realmente partecipativa, in cui i nostri clienti possono collaborare 
alla costruzione della nostra immagine aziendale e far crescere 
il nostro marchio sul mercato con l’ormai famoso pulsante 
“Mi piace”. Con un semplice QR code possiamo rendere fisica 
questa interazione tra cliente e brand. In gergo tecnico possiamo 
dire che il “Mi piace” da “on-line” passa “off-line”! Per meglio 
capire come ciò sia possibile, vi riporto l’esempio del noto 
marchio di moda Diesel che, lo scorso anno, ha testato l’unione 
del QR code con la propria pagina Facebook. In uno store 
internazionale, Diesel ha praticamente associato ad ogni capo 
di abbigliamento esposto, un QR code; in questo modo, i clienti 
che visitavano lo store potevano automaticamente condividere 
con la propria rete di contatti il capo d’abbigliamento preferito 
semplicemente “sparando” il codice che automaticamente si 
trasformava in un “Mi piace” pubblicato sulla pagina e condiviso 
con tutti gli utenti della rete. Per generare il QR code, per il Like 
button della propria pagina Facebook, esistono in rete diversi 
servizi; uno su tutti è Likify; altri ci offrono la possibilità di ricreare 
il proprio codice offrendo anche servizi di statistiche in base alla 
geolocalizzazione del Like, ovvero, la possibilità di scoprire, trami-
te un servizio di analisi, dove e quando viene “Likata” la propria 
pagina o il proprio prodotto. Insomma, questo QR code non 
mi sembra una moda di web marketing ma un vero e proprio 
strumento di comunicazione in grado di dare maggiore incisività 
anche alle nostre campagne marketing.

Carmine Preziosi
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L’argomento che abbiamo deciso di trattare può sembrare 
strano o poco attinente ai temi della professionalità più 
vicini al nostro settore. Tuttavia riteniamo che rappre-

senti uno spunto di riflessione che può portare ad una svolta 
per le persone che lavorano all’interno di un centro fitness. 
Questo tema viene spesso solo sfiorato, se ne fa solo qualche 
cenno, ed aleggia come un’ombra su tutti i discorsi relativi 
alla mancanza di professionalità. Si tratta della tendenza, così 
universalmente diffusa, a vedere prevalentemente il lato pro-
blematico delle cose, a farsi influenzare con molta facilità dalla 
negatività e a precludersi le visioni che generano cambiamenti. 
Quello delle “convinzioni depotenzianti”, o limitanti, come le 
definiscono altre branche della formazione, è un tema cruciale 
in quell’atteggiamento mentale, in quella forma mentis con cui 
i collaboratori si affacciano e affrontano il mondo del lavoro. Sin 

dalle prime letture di questo affascinante argomento, abbiamo 
capito in che modo alcuni collaboratori sono riusciti ad ottenere 
risultati crescenti nel tempo, mentre altri rimanevano stanziali 
nelle loro posizioni. L’evidenza appare nitida in particolare in 
questi ultimi anni, in cui il mercato più aggressivo ed esigente 
ha fatto sì che le differenze emergessero anche all’occhio più 
inesperto di chi gestisce le risorse umane. Le “convinzioni 
depotenzianti” sono definite tali quando, semplicemente, a 
un pensiero viene tolto del potenziale, vengono limitate le 
possibilità di risoluzione di una problematica. 
Immaginate di essere in un luogo circondato da muri alti 3 
metri che non permettono di vedere lo straordinario mondo 
che si trova oltre. Questa potrebbe essere la rappresentazione 
di una “convinzione depotenziante”. Ora, allontanate questo 
muro e iniziate a vedere quello che prima, a pochi metri, non 
riuscivate a scorgere e, ancora, con il pensiero spingete sempre 
più avanti il muro. Notate che, in prospettiva, il muro diventa 
sempre più piccolo. E più si allontana, più appare chiaro ciò che 
vi circondava, fino a quando, in lontananza, il muro sparisce 
e vi appare magicamente lo straordinario mondo che prima 
era oscurato. Ora avete un mondo intero di opportunità da 
valutare, potete sceglierne la direzione, scrutare, camminare o 
soffermarvi perché la vostra percezione mentale si è allargata a 
tal punto da passare dal non avere possibilità ad averne infinite.

questione di atteggiamento
Non si parla semplicemente di pensiero positivo - la new age 
è molto in voga in questi anni - quanto di un atteggiamento 
profondo, di convinzione appunto, che tende a estrarre le risorse 
interne ad ognuno di noi. Come cogliere una convinzione 
limitante? Il linguaggio delle persone è un incredibile ed esatto 
indice di ciò a cui si crede e di cui si è convinti. Processiamo le 
informazioni che recepiamo dal mondo attraverso i nostri sensi, 
che le rielaborano, con cancellazioni e generalizzazioni dalla 
nostra mente. È come se i nostri occhi, orecchie e sensazioni rap-
presentassero un gigantesco filtro con fori di forma, dimensione 
e colore ognuno differente da un altro. Il nostro eloquio non è 
altro che la sintesi della forma esperienziale vissuta e rielaborata. 
Solitamente, quando parla un collaboratore, dopo un “ma” o 
un “però” immediatamente salta fuori la convinzione limitante! 
Queste convinzioni sono lì e sono ovunque! Un caso eclatante, e 
abbastanza facile da carpire, è quando si ascolta una “generaliz-
zazione”; un processo abbastanza semplice e istintivo per cui da 
una o poche esperienze il cervello codifica con “tutti”, “sempre” 
“ovunque”, “mai” etc. etc. 
Ci capita spesso di parlare con consulenti che ci dicono, ad 
esempio, di aver contattato tutti, ma proprio tutti i loro clienti. A 
questo punto i software gestionali, e i loro numeri, aiutano ad 
uscire da una realtà percepita che crea la convinzione (in questo 
caso limitante) ad una realtà oggettiva, fotografata con il compu-
ter. Quando abbiamo a che fare con un collaboratore che non è 
riuscito in uno scopo, veniamo sommersi da alibi o “convinzioni 

Le percezioni depotenzianti
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depotenzianti”. La sottile, ma sostanziale differenza, sta nel fatto 
che l’alibi è una barriera per non essere contestabili o intaccabili, 
la “convinzione depotenziante”, invece, è un pensiero profondo 
che fa sì che ogni elemento in discussione venga preso come 
prova di ciò che si è detto e di cui si è convinti.

Modificare la percezione depotenziante
Il punto cruciale è come fare a modificare una convinzione o, 
meglio, un sistema di convinzioni limitanti o depotenzianti. Pur-
troppo non è semplice e soprattutto neppure veloce. Di sicuro il 
cambiamento è possibile a patto che si abbia consapevolezza di 
cosa fare. Seneca scriveva: “Nessun vento è favorevole per chi 
non sa dove andare” o, per citare un guru degli ultimi decenni, 
Henry Ford, “Che tu creda di potere o non potere... hai ragione!”.
Sicuramente un primo approccio è essere consapevoli che le 
nostre convinzioni danno luogo ad un comportamento che 
a sua volta porterà ad un risultato che andrà ciclicamente ad 
influenzare la convinzione iniziale.
Si andrà quindi ad instaurare un circolo virtuoso o vizioso:
 - Convinzione
 - Comportamento
 - Risultati
 - Convinzione

Ovviamente non parliamo di convinzioni giuste o sbagliate, ben-
sì valutiamo convinzioni utili ad uno scopo, e quindi potenzianti, 
oppure inutili e quindi limitanti.
Quando incontro una difficoltà, cerco di farmi la domanda 
giusta. Non vado tanto alla ricerca dei perché, quanto a capire 
cosa potrebbe o non potrebbe essere utile per il mio lavoro o 
la mia vita. Probabilmente un imprenditore, con la convinzione 
di fallire, difficilmente riuscirà a creare utile per la sua azienda; 
un manager, senza il giusto orientamento, a fatica sarebbe in 
grado di gestire persone; un venditore, convinto di proporre 
un prodotto o un servizio scadente, ridurrà a zero le possibilità 
di vendere quello stesso prodotto. Ovviamente ognuno di noi 
utilizza un proprio filtro per leggere la realtà ed ognuno di noi ha 
una visione soggettiva delle cose. Non si tratta della ricerca della 
verità assoluta, tema a noi di impossibile raggiungimento, ma di 
essere consapevoli della nostra visione soggettiva con lo scopo 
di essere più disponibili all’ascolto dell’altro e, successivamente, a 
comprendere che le visioni possono essere indirizzate.
Esistono due fondamentali percezioni depotenzianti:
 1. Percezioni rivolte verso noi stessi
 2. Percezioni rivolte verso gli altri.

Le prime tendono a limitare e sminuire le mie capacità riguardo 
a un compito o, addirittura, riguardo alle mie capacità in gene-
rale. Sono comportamenti che sottendono al pensiero: “non ci 
riesco”, “non è possibile”. Riguardano la tendenza che hanno 
molte persone a non credere al potenziale insito in ognuno di 
noi e che vivono i vari ostacoli a loro frapposti non come stimoli 
a trovare soluzioni ma come insormontabili problemi di impos-
sibile soluzione. Il tutto confezionato con una serie di alibi atti a 
giustificare la propria posizione. Si chiamano le “profezie auto 
avveranti”: se penso di non riuscire a fare una cosa sicuramente 

non ci riuscirò e troverò decine di buoni motivi che prescindono 
da me a conferma dei miei insuccessi. Non è solo mancanza di 
stima nei confronti di noi stessi, è proprio un atteggiamento che 
porta a rimanere nella propria “zona di confort”, nella quale ci si 
sente più a proprio agio e che, attraverso una struttura razionale 
costruita ad hoc, permette di attribuire agli eventi non una libera 
scelta che potrebbe, con comportamenti diversi portare in altre 
direzioni, ma come l’unica strada possibile. Il dialogo interiore è 
lo strumento attraverso il quale noi diamo spazio ai nostri criteri 
di selezione delle esperienze, evidenziando quelle che conferma-
no le nostre visioni e rimuovendo quelle che le contraddicono; 
sono i mattoni attraverso i quali costruiamo l’impalcatura 
dell’abitazione razionale nella quale ci rifugiamo per evitare di 
metterci in discussione senza renderci 
conto che il dialogo interiore è già il 
frutto della nostra visione delle cose e 
che veniamo guidati sapientemente dalla 
mente per confermarci ciò che vogliamo 
sia confermato. Siamo innanzitutto noi 
stessi i veri ostacoli alla realizzazione 
dei nostri propositi e per passare da un 
atteggiamento depotenziante ad uno 
potenziante è necessario mettersi in 
discussione. La diretta conseguenza di 
un approccio depotenziante nei confronti 
di se stessi è traslare questo stesso approccio nei confronti 
dell’altro. Sono le persone incapaci di riconoscere valori altrui, 
sempre pronte a delegittimare e sminuire, sempre pronte a 
diffondere il veleno della maldicenza. Se anche apparente-
mente queste persone sembrano molto piene di sé al punto 
che giudicano con tanta severità l’operato degli altri, in realtà 
è proprio la mancanza di stima di sé che li porta ad avere 
atteggiamenti così poco comprensivi e di apprezzamento, per-
ché la frustrazione che si crea dalla sensazione di non sentirsi 
le persone degne che vorrebbero essere viene scaraventata 
con violenza sul mondo esterno, come se si volesse scaricarla 
sul prossimo. E così ci troviamo di fronte a persone che non 
riescono mai ad incoraggiare, apprezzare, comprendere. Lo 
scrittore motivazionale Og Mandino, nel suo bellissimo rotolo 
numero due contenuto nel libro “Il più grande venditore del 
mondo” (che è un incantevole inno a coltivare amore dentro 
di sé), esprime un concetto che all’epoca fu per noi una sco-
perta ed ha rappresentato da quel momento uno spartiacque 
sia nel giudicare i nostri pensieri sia nel giudicare l’approccio 
dispregiativo utilizzato dalle persone. Prestando attenzione a 
questo aspetto abbiamo scoperto che la tendenza a denigrare 
è assai più diffusa rispetto a quella di ammirare. Questa è la 
frase di Mandino che ci è rimasta impressa: “Saluterò questo 
giorno con l’amore nel cuore. E in che modo parlerò? Loderò 
i miei nemici ed essi mi diventeranno amici. Incoraggerò gli 
amici, ed essi mi diventeranno fratelli. Mi ingegnerò sempre 
a trovare ragioni per approvare; non andrò mai alla ricerca di 
pretesti per fare pettegolezzi. Quando sarò tentato di fare una 
critica mi morderò la lingua; quando avrò motivo di fare una 
lode la griderò al mondo”.

Franceso Iodice e Claudio De Padua

Se penso di 
non riuscire 

a fare 
una cosa, 

sicuramente 
non ci riuscirò
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Ormai non vi è più alcun dubbio: siamo in crisi. Che sia 
suggestione oppure realtà, il fatto è che non si parla d’al-
tro da molto tempo e, comunque sia, a forza di sentirlo 

dire si finisce per preoccuparsi davvero. Anche nei centri sportivi si 
taglia tutto quello che si può, perché una cosa è sicuramente vera: 
i soldi non bastano mai. Anche chi si trova in una situazione di 
relativa tranquillità economica ha constatato quanto sia difficile far 
sì che alla fine del mese resti in tasca qualcosa per cui valga la pena 
dedicare tutto il tempo e la fatica che qualunque gestore dedica 
quotidianamente al proprio lavoro. La clientela nei centri fitness e 
nelle piscine è calata, come si suol dire “a macchia di leopardo”, per 
ragioni diverse e difficilmente catalogabili: il luogo nel quale il centro 
è inserito, con le conseguenti eventuali difficoltà economiche del 
territorio; la capacità di attrazione del centro stesso; la concorrenza 
presente in base al numero dei competitors e alla loro aggressività 
in termini di offerta. Sta di fatto che nella quasi totalità dei centri 
italiani il numero dei frequentatori è calato oppure, nella migliore 
delle ipotesi, non è aumentato.
A causa della crisi, inoltre, non è nemmeno da prendere in conside-
razione l’idea di aumentare le tariffe che, anzi, per quanto riguarda 
i centri fitness stanno scendendo a ritmi di offerte vertiginose e 
difficilmente sostenibili nel tempo. È evidente che non tutti i centri 
fitness e non tutte le piscine soffrono, esistono anche realtà in 
controtendenza che stanno aumentando i propri utili, ma si 

tratta comunque di eccezioni. A fronte di questa situazione non 
certo rosea sul piano delle entrate, quello delle uscite registra invece 
la certezza di una tragedia. I costi di gestione continuano, inesorabil-
mente, a salire, riducendo drasticamente l’eventuale utile derivante 
dalla gestione. Che fare, quindi? Appare realisticamente possibile 
recuperare una situazione di questo tipo? Prima di decidere di 
vendere tutto e di ritirarsi dal mercato (ma vendere a chi? E a quale 
prezzo?) conviene dedicare una parte delle scarse energie rimaste a 
provare a cercare una soluzione che permetta, se non altro, di non 
affondare definitivamente.

Aumentare i ricavi
Ferma restando l’impossibilità di aumentare i prezzi degli abbo-
namenti a parità di offerta, le soluzioni possibili sono due, non 
necessariamente distinte tra loro:
a) aumentare il numero degli iscritti;
b) diversificare l’offerta per giustificare un aumento delle tariffe.

Per aumentare il numero degli iscritti è possibile percorrere più 
strade quali, a titolo di esempio:
a1) ridurre le tariffe;
a2) effettuare una massiccia campagna pubblicitaria;
a3) proporre nuovi corsi, nuovi orari, nuovi trainer che possano 
attirare un numero maggiore di utenti.
Prima di mettere in atto una qualunque delle attività riportate solo 
a titolo di esempio va fatta un’attenta analisi economica, al fine di 
evitare che i costi generati siano maggiori del miglioramento che 
l’attività comporta in termini di fatturato.

Per diversificare l’offerta è possibile:
b1) realizzare nuove strutture (una piscina in un centro fitness 

Piscine, strategie anti-crisi

Alcune idee per tentare di 
riequilibrare i conti della 

gestione aumentando i ricavi 
e diminuendo i costi
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che ne è sprovvisto, ad esempio) oppure ampliare il centro o 
rinnovare i macchinari;
b2) organizzare nuove attività che abbiano un costo superiore a 
quelle organizzate fino ad oggi, utilizzando nuove attrezzature.
Il cardine sul quale reggono queste due ultime ipotesi è la 
possibilità di autofinanziarsi, considerando che oggi le banche sono 
assolutamente restie a concedere nuovi mutui, se non con tassi di 
interesse al limite dell’usura. Possibilità non certo banale.

Per diversificare l’offerta e contemporaneamente aumentare gli 
iscritti è invece possibile trasformare radicalmente le possibilità 
di accesso al centro. Ciò che oggi maggiormente allontana 
gli utenti dai centri sportivi è la necessità di pagare in anticipo 
lezioni o allenamenti che molto spesso non si riesce a utilizzare 
nell’arco della validità dell’abbonamento. Le azioni di marketing 
sono da sempre mirate a convincere i possibili clienti a stipulare 
abbonamenti il più lunghi possibile, in modo da introitare 
denaro in anticipo rispetto ai costi sostenuti. Questa modalità, 
sicuramente molto vantaggiosa nei tempi passati, fa sì che molti 
rinuncino ad iscriversi sapendo che con molta probabilità non 
usufruiranno di buona parte della cifra pagata. La parola d’or-
dine del nuovo marketing nei centri sportivi oggi dovrebbe 
essere “flessibilità”. Tutte le formule in grado di assicurare agli 
utenti la maggiore libertà possibile nell’usufruire del proprio 
tempo, senza rischiare di perdere denaro, dovrebbero essere 
messe in campo in modo massiccio, per attirare la clientela che 
negli altri centri non ha la possibilità di ottimizzare il proprio 
investimento. Riassumendo, per aumentare i ricavi è possibile 
effettuare nuovi investimenti oppure scatenare la fantasia e 
mettere in campo organizzazioni e attività del tutto nuove.

Ridurre i costi
I principali centri di costo in un impianto sportivo sono:
1) i costi energetici;
2) i costi del personale;
3) gli ammortamenti delle attrezzature;
4) le spese varie di acquisto.
Ognuno di questi aspetti necessiterebbe di molto spazio per essere 
trattato con la sufficiente attenzione, ma è comunque possibile 
fornire un rapido accenno per ottimizzare ognuna delle voci sopra 
riportate.

I costi energetici
Da un punto di vista puramente economico, per ridurre i costi della 
bolletta è possibile utilizzare energia rinnovabile (ma difficilmente è 
possibile farlo senza investimenti importanti in impianti e attrezzatu-
re) oppure mettere in campo tutti i risparmi energetici possibili. Ad 
un gestore poco esperto risulterà difficile da credere, ma i possibili 
risparmi energetici ottenibili con piccole “sistemazioni” sia degli 
impianti che delle abitudini di gestione sono spesso davvero rilevan-
ti. Far controllare gli impianti e, soprattutto, il modo di gestirli ad un 
consulente esperto in materia dovrebbe essere il primo passo da 
compiere. L’utilizzo di combustibili alternativi è oggi agevolato dagli 
incentivi statali, che non riguardano solamente i pannelli fotovoltaici. 
Molti non sanno, ad esempio, che anche la cogenerazione ad olio 
vegetale è oggetto di sovvenzione da parte del GSE.

I costi del personale
Si tratta di un argomento estremamente delicato, da trattare con 
la massima cura, poiché riguarda la vita sociale delle persone 
in generale e degli addetti in particolare. Purtroppo la tendenza 
degli ultimi anni nel settore sportivo è stata quella di utilizzare 
contratti via via sempre più “atipici”, fino ad arrivare al cosid-
detto “contratto sportivo” che, a parere di chi legge, costituisce 
il punto più basso della aberrazione dello sfruttamento: vero e 
proprio “nero legalizzato”, che nulla ha a che fare con il concet-
to di lavoro e di rispetto dei diritti dei lavoratori. Detto questo, 
come fare a conciliare la necessaria flessibilità della prestazione 
dell’opera sportiva con la necessaria professionalità che ogni 
istruttore dovrebbe possedere per rispondere alle esigenze dei 
clienti? Non vi è dubbio che il settore sportivo necessiti di un 
contratto “ad hoc”, che faccia convivere queste due esigenze, 
purché si tratti di contratto... Va anche preso in considerazione 
un altro fondamentale aspetto: per far crescere il numero degli 
iscritti è fondamentale offrire un servizio impeccabile. Tale ser-
vizio non può prescindere dalla professionalità, dalla dedizione 
e dalla motivazione dei collaboratori, che per operare con 
entusiasmo hanno la necessità di essere soddisfatti anche del 
proprio inquadramento lavorativo. Qualche euro in più speso 
per i collaboratori può rappresentare un ritorno di molti euro 
intesi come aumento del fatturato. Non si tratta in questo caso 
di una riduzione dei costi singoli, ma di una revisione globale 
del lavoro e di mettere in atto una strategia di collaborazione 
che punti al valore del gruppo e non delle singole individualità.

Gli ammortamenti delle attrezzature
Si tratta di un aspetto puramente contabile, che per carenza di 
spazio non approfondiremo in questo articolo.

Le spese di acquisto
Anche in questo caso si tratta di effettuare una attenta analisi di mer-
cato per scegliere i fornitori migliori, ma anche di mettere in campo 
una revisione a 360 gradi delle modalità gestionali. Solo a titolo di 
esempio, per quanto riguarda le piscine, è possibile risparmiare 
moltissimo nel capitolo dell’approvvigionamento dei prodotti chimi-
ci formando le persone preposte al trattamento dell’acqua. Si può 
risparmiare facendo sinergia con altre strutture simili o con aziende 
che hanno interesse a farsi pubblicità, ad esempio inserendo 
anche il loro marchio sulle divise del personale e facendole quindi 
acquistare direttamente allo sponsor. Per quanto riguarda le com-
pagnie telefoniche è possibile ricorrere alle connessioni via internet, 
sempre più affidabili e performanti. È possibile risparmiare molto in 
pubblicità utilizzando internet e gli sms, evitando di stampare chili di 
carta che vengono inevitabilmente buttati. 

Le cose da dire sarebbero molte di più di quanto consente lo spazio 
di questo articolo e sicuramente molti dei nostri lettori avranno 
suggerimenti preziosi da offrire. La discussione, per quanti lo vorran-
no, può continuare sul sito www.lapalestra.net. Inserite le vostre 
indicazioni sotto forma di commenti a questo articolo e condividete 
le vostre idee con quelle degli altri utenti. Dai vostri spunti potrebbe-
ro nascere nuovi articoli e approfondimenti.

Rossana Prola
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ARRED
O

Da diversi anni mi occupo di progettazione di centri fitness 
e palestre e da almeno 5 anni propongo soluzioni che 
prevedano aree specificatamente dedicate ai bambini, 

pensate in modo un po’ più intelligente rispetto ai “depositi bam-
bini” che esistono in alcune strutture. Lo spunto per questo tipo 
di proposta è nato da un viaggio a New York. Nel momento in cui 
ho cercato una palestra per svolgere i miei allenamenti, ho potuto 
verificare come negli Stati Uniti le aree bimbi all’interno dei centri 
fitness siano davvero molto diffuse e affollate, tanto che in alcune 
strutture occupano un intero piano e carrozzine e passeggini 
invadono gli ingressi di moltissime palestre.

Non più“depositi” per bambini! 
Anche in Italia si possono trovare centri dotati di kids area; pur-
troppo però troppo spesso queste zone non sono state pensate, 
progettate e realizzate in modo intelligente. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di stanze vuote, nel migliore dei casi dotate di 
qualche arredo e qualche giocattolo, nelle peggiori di stazioni 
per i videogiochi. I bambini, “parcheggiati” in questi luoghi dai 
genitori, che li abbandonano per il tempo necessario a svolgere il 
proprio allenamento, sono così liberi di annoiarsi sotto la super-
visione di una persona che spesso non ha alcuna competenza 
in materia pedagogica. Non a caso in molte strutture questi 
spazi vengono definiti “baby parking”, letteralmente “parcheggi 
per bambini”... Si perde così un’ottima occasione per offrire ai 
bambini esperienze educative di qualità, che potrebbero integrare 
e completare quelle offerte dall’asilo e dalla scuola. Infatti, poiché 
giustamente lamentiamo il fatto che i bimbi non svolgono suffi-
ciente attività motoria, perché non predisporre proprio all’interno 
delle palestre, luogo per eccellenza deputato a questo scopo, 
spazi e strutture idonee? 

Dal “baby parking” alla “baby gym”
Fortunatamente anche in Italia esistono quelle che, al momento, 
rappresentano eccezioni alla regola ma che è auspicabile diven-
tino soluzioni sempre più diffuse. Alcuni centri offrono infatti ai 
propri clienti e ai loro figli non luoghi di intrattenimento di scarsa 
qualità ma vere e proprie palestre pensate in funzione dei 
bimbi e, in alcuni casi, aperte anche ai figli dei genitori impos-
sibilitati a frequentare la palestra. I servizi offerti possono essere 
molteplici: dalla nursery per i piccolissimi, all’attività motoria per 
bambini in età pre-scolare che deve essere in grado di stimolare 
e sviluppare le capacità motorie di base, con la guida di un inse-
gnante di educazione fisica composta da “giochi di movimento” 
camminare e correre, strisciare, rotolare, arrampicare, afferrare, 

lanciare, ad esempio giochi con la palla. Infatti, sebbene i pediatri 
siano concordi sul fatto che il movimento sia salutare, alcuni 
evidenziano come i bambini under 5 apprendano soprattutto 
attraverso il gioco libero, che deve essere vissuto come tale e non 
diventare un impegno: divertimento, sfogo, movimento e rilas-
samento devono essere considerati elementi fondamentali nella 
formazione e nella crescita del piccolo. Per i bimbi più grandi, 
invece, può essere opportuno offrire la possibilità di frequentare 
veri e propri corsi sportivi costruiti su misura per rispondere alle 
loro esigenze. Tutte queste attività devono essere coordinate 
da un team di istruttori diplomati e specializzati per l’infanzia, 
affinché il tempo speso in palestra possa diventare un importante 
contributo allo sviluppo corporeo, fisico, relazionale, sociale e per 
la crescita psicologica. Anche per questo motivo l’attività sportiva 
dovrebbe essere vissuta in modo ludico e non competitivo.

Come realizzarle e renderle 
economicamente sostenibili
È convinzione diffusa che solo i grandi centri possano permet-
tersi di realizzare aree bimbi e di sostenerne i costi di gestione, 
principalmente rappresentati dal costo del personale qualificato. 
In realtà non è necessariamente così. Quello che può fare la 
differenza è una progettazione di locali “a misura di bambino”, 
funzionali alle attività e alle esigenze dei piccoli utenti. Gli 
ambienti a loro dedicati devono essere concepiti per contribuire 
a rendere piacevole, divertente e sicura la permanenza dei 
bambini; quindi la progettazione dovrà essere attenta allo studio 
dei percorsi, alla scelta dei materiali degli arredi e di pavimenti e 
rivestimenti, che devono garantire sia la sicurezza che la praticità e 
facilità di pulizia delle superfici, al corretto dimensionamento degli 
elementi di arredo e alla scelta dei colori. I costi di realizzazione 
possono essere molto contenuti, in quanto è richiesto solo uno 
spazio libero di dimensioni sufficienti poiché le attività motorie 
proposte possono essere, come abbiamo detto, per i bambini 
in età pre-scolare “giochi di movimento” a corpo libero o una 
dotazione minima di tatami, palle, elastici, corde per saltare, coni, 
ostacoli, cerchi, mentre per i bambini più grandi i corsi potranno 
essere organizzarsi in spazi del tutto analoghi a quelli per gli adul-
ti. Per rendere economicamente sostenibili i costi degli istruttori 
competenti, e possibilmente specializzati nell’educazione motoria 
per l’infanzia, ogni struttura può, sulla base dell’analisi delle 
esigenze della propria clientela, progettare servizi ad hoc sia per 
soddisfare le esigenze dei propri clienti genitori sia per trasforma-
re tali servizi in una fonte di guadagno. Una soluzione può essere 
quella di rendere le attività per bambini  usufruibili anche ai figli di 
chi, pur non frequentando la palestra, troverebbe nella struttura la 
risposta alle proprie esigenze familiari, in relazione alla necessità 
di trovare personale qualificato e attività formative di valore per i 
propri bambini.

Annalisa Ghirotti

Kids Gym Zone
Aree fitness per bambini 

all’interno delle palestre: per 
figli e genitori più in forma

Annalisa Ghirotti
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centri benessere, studi di personal trainer e spazi wellness di residenze 
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Troviamo nei testi di storia una pudica, casta attenzione 
verso il considerare la vegetazione come determinan-
te per la serenità dell’uomo e della donna. Nel 590 

a.C. in medio Oriente, a Babilonia, scopriamo l’opposto di 
ciò che la nostra cultura considera una realtà consolidata 
(città=caos), ovvero un alternarsi di edifici armoniosamente 
rivestiti di colore grazie ad arbusti, foglie, fiori che in un 
tessuto delicato arredano il rigore di edifici importanti. 
Splendide terrazze rivestite da giardini pensili che rendono 
armoniche le relazioni umane. All’epoca, l’esigenza era 
prettamente estetica, la sola ricerca di piacevolezza di colori 
e forme in corretta composizione. Facciamo un balzo nella 

storia di 2.500 anni per giungere nella piovosa Inghilterra e 
ritrovare a Letchworth, a 50 km a nord di Londra, la prima 
città giardino ai primordi dell’epoca industriale. Questi 
esempi servono per dire che nella storia dell’uomo lo 
studio della natura per risolvere e gestire al meglio l’attività 
lavorativa è una pratica antica, che risale ad un tempo in cui 
non esistevano l’inquinamento ed il problema dello stress 
causato dalla trasformazione delle nostre città in contenitori 
super tecnologici. Oggi si ricorre a vitamine, integratori 
naturali, omeopatia, fiori di bach e quant’altro sia utile al 
raggiungimento del benessere psicofisico.

Il verde che dà relax
Le attività di svago nell’evoluzione umana comprendono le 
azioni utili a purificare la mente dalle distrazioni “inqui-
nanti” che il nostro corpo in preda allo stress è costretto 
ad assimilare. I centri fitness sono nati fondamentalmente 
per rispondere a questa tipologia di esigenza e dovrebbero 
essere in grado di assolverla nel miglior modo possibile. In 
realtà spesso si trasformano in luoghi dove il relax è poco 
favorito dalla situazione ambientale e dall’inquinamento 
elettromagnetico inevitabilmente presente a causa della 

Piante e benessere

Il verde può contribuire  
a rendere più piacevole e 

salubre il proprio centro 
fitness. Alcune piante in 

particolare hanno effetti positivi 
sull’ambiente e sull’uomo
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moltitudine di macchine alimentate elettricamente, spesso 
disposte senza tenere conto delle interferenze pericolose 
che possono generare. Gli effetti dell’inquinamento elettro-
magnetico, cromatico e sonoro possono essere attenuati 
dall’azione delle piante verdi, opportunamente disposte a 
seconda dell’azione negativa che si vuole combattere. Buo-
na cosa sarebbe anzitutto disporre in un angolo sufficiente-
mente silenzioso del centro un “giardino zen”, dove alcune 
piante semplici possono essere affiancate ad un piccolo 
rivolo d’acqua che scende da un leggero dislivello, in uno 
spazio leggermente profumato, con la possibilità di agire e 
disegnare righe nella sabbia con il piccolo rastrello. Momenti 
di calma prevalente, che segnano il passaggio dall’azione 
(motivo principale per il quale si passa il badge all’ingresso) 
alla riflessione ed al relax.

Piante dagli effetti benefici
Vediamo ora nel dettaglio quali sono le piante da utilizzare 
e che effetti specifici hanno sulla salute, oltre alle proprietà 
caratteristiche nel controllare i diversi influssi negativi 
inevitabilmente presenti. Sarebbe sempre opportuno 
posizionare gruppi di “photos” che da un vaso sospeso 
dal soffitto attivano la loro azione purificativa rispetto ai 
generici inquinanti… (da formaldeide, xilene, toluene). 
Philodendron abbinata a ficus e dieffenbachia prediligo-
no posizioni luminose con temperature minime di 12-15°, 
con irrorazioni settimanali durante il periodo invernale. 
In special modo la dieffenbachia interviene per depurare 
l’aria in ambienti in cui possono essere presenti benzene 
e tricloro di etilene che nel tempo possono indurre ad 
allergie, ma anche a stanchezza più o meno cronica o 
malesseri non immediatamente imputabili a processi facil-
mente identificabili. Lo Spathiphyllum invece ha effetti su 
alcoli, acetone e benzene (che 
si trovano in tappeti, moquet-
tes, in alcuni cosmetici, pannelli 
truciolari e controsoffittature). 
A questo proposito si sottoli-
nea la necessità di intervenire 
nell’allestimento/ristrutturazio-
ne di locali con materiali adatti 
ad essere utilizzati in ambienti 
solitamente caldi e dove molte 
persone respirano “a pieni 
polmoni”, come si suol dire. Aprirei una piccola parentesi, 
che chiuderemo immediatamente per riportare l’argomen-
to ad un articolo che lo tratti più diffusamente, sull’utilizzo 
di allestimenti e materiali che non risultino invadenti da 
un punto di vista estetico. Mi spiego: risulta invadente 
una sala dedita all’attività di fitness impostata sullo stile 
degli uffici anni cinquanta, ricordando i saloni con file di 
scrivanie allineate, con finestroni lato parete ed atmosfera 
da ufficio kafkiano. Mezze maniche alle braccia, rumore 
delle Olivetti Lettera22 o della calcolatrice Divisumma. Con 
un leggero sforzo di immaginazione, molte sale attrezzi 
assomigliano ad ambienti di questo tipo... 

Ma torniamo alle nostre piante. Altra graziosa pianta è 
la tillandsia filamentosa, dotata del non trascurabile 
vantaggio di avere poche esigenze in quanto, in assenza di 
apparato radicale, assorbe il necessario alla sopravvivenza 
dall’umidità presente nell’aria e soprattutto scherma da 
forme di inquinamento provenienti 
dall’esterno (tralicci dell’alta ten-
sione, ripetitori di cellulari). Per gli 
uffici e la reception si può utilizzare 
la dracena, attratta dal tricloroeti-
lene, emesso dalle stampanti laser 
e dalle fotocopiatrici. Il ficus dalle 
grandi foglie verdi è ottimale per 
assorbire la formaldeide presente 
nei sacchetti di plastica (finalmente 
non più prodotti ma ancora molto 
diffusi) ma anche negli adesivi, nei 
tendaggi, nei rivestimenti dei pavimenti, nelle pitture.
Oltre agli effetti positivi sull’assorbimento delle sostan-
ze nocive, le piante aiutano, anche se in modo sicura-
mente limitato su una grande superficie, a mantenere 
il giusto rapporto di umidità e ad attutire il rumore. 
Dal punto di vista estetico e psicologico rappresentano un 
grande vantaggio, poiché la vegetazione ha accompagnato 
la vita umana dalla sua comparsa sulla Terra e risveglia in 
ognuno di noi un ricordo ancestrale legato ai tempi nei 
quali l’uomo viveva a stretto contatto con la natura, infon-
dendo un immediato e profondo senso di benessere, che 
non è altro che un risvegliato senso di appartenenza. In 
un luogo chiuso nel quale sono presenti numerose piante 
verdi si ha la sensazione di essere all’aperto, di respirare 
meglio, di sentirsi protetti. Il colore verde, inoltre, è, non a 
caso, il colore rilassante per eccellenza e disseminarlo nel 
centro fitness attraverso le piante è sicuramente il modo 
migliore di farlo percepire agli utenti.

Le difficoltà oggettive
Vi sono sicuramente obiezioni nel seguire questa linea di 
condotta. Le difficoltà maggiori nel posizionare le piante co-
siddette “da appartamento” in un centro fitness sono date da:
- mancanza di spazio (spesso le piante in salute diventano 
ingombranti nel giro di qualche anno);
- necessità di cure (annaffiatura, cambio del vaso, pulizia 
delle foglie, eccetera);
- possibilità di causare piccoli incidenti (urti, caduta della 
pianta e del vaso, eccetera).

Molto spesso si tratta di impedimenti di tipo soprattutto 
mentale, poiché se al posto della pianta si trattasse di un 
nuovo attrezzo, molto probabilmente si troverebbero le 
soluzioni più adatte. Va considerato come fondamentale 
l’aspetto dell’interazione tra l’essere umano e la natura, a 
maggior ragione in un luogo in cui si desidera curare il pro-
prio corpo, cioè l’aspetto di noi stessi maggiormente legato 
alla natura stessa. 

Architetto Mario Mariotto

Gli effetti 
dell’inquinamento 
elettromagnetico, 

cromatico e 
sonoro possono 
essere attenuati 

dalle piante

In un luogo 
chiuso nel quale 
sono presenti 

numerose 
piante ci si sente 

protetti e si 
respira meglio
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Potete rivolgergli le vostre domande scrivendo a: avvocato@lapalestra.net

L’avvocato Franco Muratori 
risponde ai tanti quesiti di ordine legale che ruotano 
intorno al mondo dei club sportivi e delle palestre

Chiedilo all’avvocato

Buongiorno, Le scrivo per avere informazioni in meri-
to all’obbligo che il Comune chiede per il capannone 
per cui stiamo cercando di avere un contratto di 
locazione. Le spiego: abbiamo trovato un capannone 
di circa 250 mq, che fino al mese scorso era utilizzato 
da un ferramenta della catena Brico. Il capannone 
è accatastato in C4 (mi pare) ed è a norma con im-
pianti elettrici, idraulici e a gas. Noi siamo una asd e 
volevamo prenderlo in affitto ma il Comune dice che 
non essendo come destinazione di servizi, ma come 
laboratorio, bisogna fare il cambio destinazione d’uso 
a dirigenziale/servizi... Ho letto di tante altre asd che 
utilizzano capannoni con altri tipi di destinazione (da 
agricolo ad altro) senza nessun problema. Mi può 
illuminare su questo? Grazie

Preliminarmente va precisato che per cambio di destina-
zione d’uso si intende ogni variazione anche di sem-
plice uso con conseguente passaggio tra due categorie 
che sono funzionalmente autonome dal punto di vista 
urbanistico. I parametri di riferimento per il mutamento 
d’uso sono forniti dal decreto ministeriale n. 1444/1968. I 
Comuni, all’atto della predisposizione di strumenti urba-
nistici, regolamentano le destinazioni d’uso attenendosi a 
criteri e modalità fissati dal legislatore regionale il quale, 
a sua volta, segue le linee guida della legge nazionale. 
Nel caso di specie, in virtù dei detti parametri si realiz-
zerebbe, secondo il Comune, un cambio di destinazione 
d’uso. È necessario tuttavia chiarire che la destinazione 
urbanistica non può essere individuata dai dati catastali 
il cui contenuto può essere al massimo indicativo non 
costituendo prova in merito alla stessa. L’unica fonte 
certa in merito alla destinazione d’uso dell’immobile è 
quella rinvenibile nel titolo autorizzatorio della costru-
zione (concessione edilizia) e non quella risultante dai 
dati catastali come comunemente ritenuto. Peraltro, nel 
caso di concessioni edilizie rilasciate prima del 1968, non 
si troveranno precisi riferimenti alle destinazioni d’uso 
come le intendiamo oggi in quanto sono state definite 
nel suddetto decreto ministeriale. Inoltre, prima del 
1935 non esisteva l’obbligo della concessione edilizia 
per le aree abitate. Ne discende, a personale avviso 
dello scrivente, che questi immobili siano ancora oggi a 

destinazione libera quale che sia la risultanza catastale. 
Quanto sopra potrebbe chiarire come sia possibile inizia-
re un’attività in un immobile solo apparentemente privo 
di idonea destinazione d’uso.

Gentile Avv. Muratori, leggo la Sua interessante rubri-
ca sulla rivista La Palestra e vorrei sapere come devo 
regolarmi per il mio studio di personal trainer che ho 
appena aperto. Le persone che vengono da me non 
sottoscrivono nessun contratto associativo, io emetto 
fattura come consulenza di libero professionista e 
volevo capire che responsabilità ho nei loro confron-
ti. Non firmano nessuna liberatoria né portano un 
certificato medico. Se dovessero avere un malore o 
un incidente dentro il mio studio che responsabilità 
potrei avere? Grazie, Barbara

L’istruttore ricopre una posizione di garanzia collegata 
alle sue qualifiche professionali, pertanto egli è tenuto 
ad assicurare l’incolumità fisica dei suoi clienti, utenti 
del suo studio. Ciò implica che il personal trainer, quale 
titolare degli impianti ed attrezzature di cui fruiscono i 
clienti, deve adottare tutte quelle cautele idonee affinché 
non vengano superati i limiti del rischio connaturato alla 
normale pratica sportiva. Fuori da questi limiti, ovvia-
mente, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al 
personal trainer nel cosiddetto “caso fortuito”, ovvero 
nell’ipotesi in cui il malore o l’incidente si verifichino 
solo casualmente nello studio dell’allenatore ma non 
siano stati provocati né da un’azione dello stesso né 
dalla sua imperizia. In ogni caso è possibile stipulare una 
polizza assicurativa per la copertura della responsabilità 
civile, avendo cura di leggere con grande attenzione e 
più volte tutte le clausole contrattuali ed in particolare 
le “esclusioni di garanzia”. Nonostante il costo della 
polizza, se limitata alla sola copertura della problematica 
segnalata dal lettore, sia relativamente contenuto, è facile 
sottoscrivere polizze che assicurano rischi inesistenti per 
l’assicurato o, peggio, che annoverino tra le esclusioni di 
garanzia proprio quelle situazioni che più preoccupano il 
professionista e che, nella maggior parte dei casi vengo-
no evidenziate solo dopo l’accadimento del sinistro per 
giustificare il diniego al risarcimento del danno.
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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
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ASIO N I

PANCA 45° SELECTION 
EURO 500,00 + IVA

PANCA REGOLABILE 4 USI 
EURO 350,00 + IVA

RECLINE EXCITE 700 
TASTIERA 

EURO 1.650,00 + IVA
RUN EXCITE 700 

EURO 4.000,00 + IVA

RUN FORMA 
EURO 1.400,00 + IVA

RUN XT COME NUOVO 
EURO 1.900,00 + IVA

BIKE EXCITE 500 
EURO 1.650,00 + IVA

CHEST INCLINE SELECTION 
EURO 1.650,00 + IVA

CHEST PRESS SELECTION 
ERURO 1.650,00 + IVA

GLUTEUS SELECTION 
EURO 1.650,00 + IVA

LOWER BACK ELEMENT 
EURO 500,00 + IVA

MULTI HIP SELECTION 
EURO 1.650,00 + IVA
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

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

EURO 1.800,00 + IVA
TOP XT PRO 

EURO 1.000,00 + IVA
STEP EXCITE 700 

EURO 2.000,00 + IVA
PULL DOWN SELECTION 

EURO 1.650,00 + IVA

PRESSA SELECTION 
SILVER-NERO 

EURO 2.800,00 + IVA
ABDUCTOR SELECTION 

EURO 1.650,00 + IVA
SPINTRAINER 

EURO 1.200,00 + IVA
SITTING LEG CURL 

EURO 1.650,00 + IVA

SHOULDER PRESS 
SELECTION 

EURO 1.650,00 + IVA

RUN XT PRO 600 
RIGENERATI 

EURO 2.200,00 + IVA
MULTIPOWER SELECTION 

EURO 2.000,00 + IVA
ADDUCTOR SELECTION 

EURO 1.650,00 + IVA

UPPER BACK SELECTION 
EURO 1.650,00 + IVA

UNICA CLASSIC 
EURO 1.850,00 + IVA

STEP XT 
EURO 1.000,00 + IVA

BIKE XT
EURO 1.000,00 + IVA
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RECLINE XT 
EURO 1.000,00 + IVA

PANCA PIANA SELECTION 
EURO 500,00 + IVA

LAT MACHINE 
EURO 1.850,00 + IVA

CAVI INCROCIATI 
SELECTION 

EURO 2.000,00 + IVA

SINCRO 700 
EURO 2.000,00 + IVA

PORTA DISCHI SELECTION 
EURO 450,00 + IVA

PANCA REGOLABILE 
SELECTION 

EURO 450,00 + IVA

PANCA CRUNCH 
SELECTION 

EURO 500,00 + IVA

LOW ROW PERSONAL 
SELECTION 

EURO 1.700,00 + IVA
COMBINATA 

EURO 750,00 + IVA
WAVE 

EURO 2.000,00 + IVA

VERTICAL TRACTION 
SELECTION 

EURO 1.650,00 + IVA

RASTRELLIERA PORTA 
MANUBRI SILVER 

EURO 450,00 + IVA
SERIE MANUBRI 4-20 KG 

EURO 1.100,00 + IVA
CAVI INCROCIATI SILVER 

EURO 1.250,00 + IVA
ROTARY CALF SELECTION 

EURO 1.500,00 + IVA



74

LIN EA D
IR

ET
TA Le aziende citate in questo numero

AudioFactory   Tel. 06.97249614 www.audiofitness.it
Cardiaca  Tel. 346.7645211 www.cardiaca.it
Conquest   Tel. 049.701787 www.conquest.it
CRUISIN’  Tel. 059.225940 www.cruisin.it 
Esseci N.V. 800.589.204 www.esseciplast.com
Finlease - Star Trac Tel.  0362.364667 www.startracitalia.com
Fit One Promotion Tel. 02.34934335 www.fitpromos.it
Fitness Studio Tel. 0434.857012  www.fitnessstudio.it
Flowin Tel. 06.30896070 www.theglobalfitness.com 
Gensan Tel. 050.980605 www.gensan.com
Global Lux Tel. 030.2198638 www.globallux.it
GymPay Tel. 049.8932833 www.gympay.it
Hotel Due Rose Tel.  0541.735395 www.hotelduerose.com
Hydrorider - Keiser Italy Tel. 051.461110   www.hydrorider.com
Imago Tel. 800.134962  www.imagopromozioni.it
Lacertosus Tel. 0521.607870 www.lacertosus.it
Les Mills Italia  Tel. 0174551277  www.lesmills.it
Lifenergy Tel. 02.67391250 www.lifenergy.it
Life Fitness Tel. 02.55378611 www.lifefitness.com
LionsFit N.V. 800.592458 www.federazioneitalianawalking.it
Mad Max Italia Tel. 0386.741840 www.madmax-italia.it
Nutrisystem Tel. 02.57605688 www.vard.it
Pilates Italia Tel. 02.89451369 www.pilatesitalia.com
Proaction  N.V. 800.425.330 www.proaction.it
Professione Sport  Tel. 06.90289000 www.faress.com
Reebok  www.reebok.com/IT
Sara Fitness Tel. 0823.965228 www.sarafitness.it
Sellfit Tel. 0174.563782 www.sellfit.com
Slim Belly Tel. 0586.800480 www.slim-belly.com
TecnoBody Tel. 035.594363 www.tecnobody.it
Technogym N.V. 800.777666 www.technogym.com/club2.0
TP Therapy Tel. 06.30896070 www.theglobalfitness.com
Vitamin Center Tel. 051.6166680 www.vitamincenter.it
Volchem Tel. 049.5963223 www.volchem.com
WellnessOutlet Tel. 388.1043114 www.wellnessoutlet.it
Well Ton Fit Tel. 347.4518086 www.welltonfit.com
ZSE - Software & Engineering Tel. 02.45713856  www.zse.it
Zumba Fitness  www.zumba.it
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*NOTA INFORMATIVA  
INTEGRATORI ALIMENTARI 
Leggere attentamente l’etichetta 
apposta sul prodotto. In caso di uso 
prolungato (oltre 6-8 settimane) è 
necessario il parere del medico. Il pro-
dotto è controindicato nei casi di pa-
tologia epatica, renale, in gravidanza e 
al di sotto dei 12 anni. Gli integratori 
non sono da intendersi come sostituti 
di una dieta variata. Non superare la 
dose consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 3 
anni di età.
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Fit 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

Milano, inizio 19 Maggio 2012
Durata: 10 incontri per 5 ne settimana con lezioni teoriche 
e pratiche più esami.
Corso di base per la formazione di istruttori di sala attrezzi 

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

proposto un periodo di tirocinio pratico in centri sportivi 
riconosciuti.

Milano, inizio 26 Maggio 2012
Durata: 8 incontri per 4 ne settimana con lezioni teoriche 
e pratiche.
La formazione completa di un Istruttore di Pilates Mat 

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

Percorso formativo 
per istruttori di 
Pilates Mat Work

Milano, inizio 19 Maggio 2012
Durata: 10 incontri per 5 ne settimana con lezioni teoriche 
e pratiche più esami.
Corso di base per la formazione di insegnanti di aerobica 

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

questo ruolo.

Corso di formazione per 
istruttori di Aerobica e 
Tonicazione

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