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P e r c h è  M e d i c a l  F i t n e s s ?

Nell’ultimo decennio il mondo fitness si è evoluto e 
concetti come quelli di forza e resistenza si sono 
integrati con altri di natura più medica come postura, 
percezione, controllo.
Nello stesso periodo il Medicale si è altrettanto evolu-
to nella consapevolezza che molte patologie, anche di 
natura cronica, sono legate proprio all’inattività motoria.
Due facce della stessa medaglia, due mondi in passa-
to distanti che ora si tendono la mano.
Il Medical Fitness rappresenta il ponte tra questi due 
mondi e TecnoBody in questi anni vi accompagnerà in 
questo percorso.

La postura è alla base del nostro benessere fisico, sino-
nimo di equilibrio e bilanciamento delle forze.
Quando questo delicato equilibrio si altera per molteplici 
fattori legati prevalentemente al nostro stile di vita, spesso 
degenera in patologia.
Anche il concetto di Postura si è evoluto passando da un 
immagine prevalentemente statica ad una più dinamica.
La postura, quindi, condiziona tutta la nostra attività fisica 
e in un corretto percorso di Medical Fitness è necessario 
valutarla ed allenarla. 
Tutto questo oggi è possibile.

I°  FASE - VALUTAZIONE II° FASE - TRAINING III°  FASE - GAMES

L a  P o s t u r a

TecnoBody s.r.l. - via Lodi, 10
24044 Dalmine - Bergamo - Italy
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www.tecnobody.com - info@tecnobody.com
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Come meglio esprimere questo concetto se non 
con una stupenda immagine in copertina di 

donna fitness in gravidanza?!? Manuela Zingone, 
trainer da oltre 20 anni nelle diverse discipline 
sportive, sfoggia un meraviglioso pancione proprio 
a testimonianza che il fitness fa bene e prepara le 
donne ad affrontare la gravidanza in modo migliore, 
più sano ed equilibrato. E come Manuela, al suo 
sesto mese, si presenta in splendida forma, anche il 
mondo del Fitness ha dato ampia dimostrazione di 
godere di ottima salute in questi mesi estivi.  
Le spiagge e le piazze in tutta Italia sono state ani-
mate da presenter e istruttori che hanno fatto muove-
re centinaia di appassionati per nulla spaventati dal 
caldo epocale! Dai ritmi sudamericani della Zumba, 
ai circuiti functional estremi, dalle maratone di 
cycling al tramonto alle lezioni di yoga dell’alba… 
hanno tutte registrato un’ottima affluenza e grande 
entusiasmo, a testimonianza che il popolo del fitness 
c’è e partecipa, anche quando è in vacanza.
Ora che l'estate è finita, il ruolo dei club diventa fon-
damentale ed ecco che il numero de LA PALESTRA 
che avete tra le mani vi offre spunti per iniziare la 
nuova stagione con entusiasmo e passione. Troverete 
consigli sulle innovative tecnologie applicate alla 
postura, macchinari in grado di darvi un suppor-
to tecnico di altissimo livello pur essendo molto 
semplici da utilizzare. E poi confronti tra i vari 
allenamenti a corpo libero, fra passato e presente, e 
ancora suggerimenti pratici per riuscire ad adottare 
uno stile alimentare sano, senza rischiare di seguire 
inutili (e dannose) diete. Un interessante articolo vi 
spiegherà come utilizzare le App dei più moderni 
cellulari per stimolare la comunicazione con i soci e 
le risposte dei nostri esperti vi aiuteranno a dirime-
re spinose questioni in ambito gestionale e legale. 
Non potevano inoltre mancare le news dalle aziende 
di settore, con proposte e soluzioni concrete per il 
vostro business.
Vi lascio alla lettura e che sia una stagione 
FERTILE per tutti voi!

Veronica Telleschi 
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Il miracolo della maternità è espresso in maniera eloquente 
quando si osserva quanto perfettamente il corpo femminile 
è progettato per concepire, affrontare la nascita e nutrire 

un bambino. Dopo il concepimento, la donna e il nascituro si 
uniscono in una miscela di energia oceanica e di identità. Dove 
l’uno finisce e l’altro inizia non si sa. Tuttavia, esiste una saggezza 
innata insita nel sistema nervoso per far sì che tutti i meccanismi 
del corpo mantengano madre e feto in uno stato di omeostasi 
ed equilibrio. Il decorso di una gravidanza sarà caratterizzato da 
numerose modificazioni fisiologiche, quali: endocrine, emodina-
miche, respiratorie, metaboliche, posturali e di peso.

Modificazioni del peso
I depositi della futura mamma sono essenzialmente costituiti da 
grassi con funzione di “riserva energetica” per la madre stessa 
e per il bambino durante la gravidanza, per l’espletamento del 

parto e anche per affrontare i primi periodi dopo la nascita. Un 
insufficiente incremento ponderale può alterare la crescita e lo 
sviluppo del feto, mentre un aumento eccessivo favorisce l’accu-
mulo di tessuto adiposo materno.

Modificazioni endocrine
I livelli di estrogeni e progesterone sono centinaia di volte 
maggiori che nella donna non gravida e inducono il rilassamen-
to della muscolatura liscia nonché ritenzione idrica responsabile 
degli edemi diffusi in tutto il corpo ma particolarmente frequenti 
agli arti inferiori. Avremo, inoltre, un rallentamento dello svuota-
mento gastrico.
Questa modificazione, assieme all’innalzamen-
to del diaframma, sono alla base della nausea 
e del vomito che possono complicare la 
gravidanza fin dai primi mesi. Inoltre aumenta 
notevolmente il livello di prolattina che pre-
para la mammella alla produzione di latte ed 
aumenta anche la concentrazione di insulina 
che determina un aumento della sintesi di 
glicogeno, proteine e lipidi e una conseguente 
diminuzione dei livelli plasmatici di glucosio, 
aminoacidi, grassi liberi. L’accumulo di tessuto adiposo e la 
maggior sintesi proteica iniziano già nelle prime fasi della gravi-
danza, in parte come risposta proprio dell’aumento di insulina 
circolante e all’insulino resistenza. Altri ormoni (adrenalina, 
noradrenalina) presiedono alle importanti modificazioni delle 
funzioni involontarie, come l’aumento della gittata cardiaca e 
modificazioni respiratorie.

Alterazioni volume e composizione 
del sangue e dei liquidi
Il volume totale del sangue può aumentare fino ad un massimo 
di 2 litri. I globuli rossi aumentano percentualmente di meno 
rispetto al plasma diluendo il sangue. Questa condizione è 
definita anemia fisiologica della gravidanza ed ha la funzione di 
proteggere la madre dal rischio di episodi trombo embolici. Il 
volume totale di acqua aumenta di diversi litri durante la gravi-
danza e buona parte si accumula nella parte inferiore del corpo 
perché la compressione dell’utero sulla vena cava impedisce il 
normale ritorno venoso.

Alterazioni cardiovascolari
L’aumento della gittata cardiaca, già a partire dalle prime setti-
mane di gravidanza, arriva a fine gravidanza a oltre il 50%. L’in-
cremento della gittata cardiaca è accompagnato da importanti 
aumenti del flusso ematico all’utero, placenta, reni e cute. La 
pressione arteriosa tende ad abbassarsi leggermente per effetto 
di alcuni ormoni e soprattutto in posizione supina a causa della 
compressione da parte dell’utero dei vasi arteriosi (aorta) e 

Il recupero post parto
L’allenamento consigliato per 
riattivare il fisico e tonificarlo 
subito dopo una gravidanza

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

Specializzando in Osteopatia, www.andreabertino.it

Il decorso di 
una gravidanza 
è caratterizzato 

da notevoli 
modificazioni 
fisiologiche
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venosi (vena cava inferiore) che decorrono lungo la colonna 
vertebrale dando così origine alla “sindrome da ipotensione 
supina”, caratterizzata da una sensazione di vertigini, dovuto al 
fatto che il peso dell’utero può sovraccaricare la vena cava.

Alterazioni apparato respiratorio
L’apparato respiratorio si trova nella condizione di dover ossigena-
re una quantità di sangue maggiore, ma contemporaneamente 
è costretto in uno spazio ridotto a causa dell’innalzamento del 
diaframma compresso dall’utero gravido. Conseguentemente 
avremo un aumento della profondità e la velocità dei singoli atti 
respiratori. Il tipo di respirazione diventa per lo più costale, per 
questo sono frequenti episodi di dispnea. Ci sarà inoltre uno 
squilibrio tra Co2 e o2 e questo può causare iperventilazione. 

Alterazioni apparato urinario
L’aumento del flusso ematico attraverso i reni dovuto all’elimi-
nazione di sostanze residue da parte del feto e all’aumento di 
attività di organi e tessuti determinano un aumento della diuresi 
e della minzione. 

Alterazioni articolari
C’è un cambiamento nel centro di gravità. L’aumento della pancia 
sposta il corpo in avanti incrementando la lordosi. L’accentuarsi 
della curva lombare è dato dall’allungamento dei muscoli addo-
minali e dal loro indebolimento. La parte più bassa della schiena 
diventa corta e contratta. L’aumento dei seni provoca l’aumento 
della cifosi dorsale.
Durante la gravidanza aumenta la capacità articolare, questo 
è dovuto alla produzione di un ormone definito relaxina. esso 
è responsabile dell’aumento della mobilità delle articolazioni 
allo scopo di permettere alle anche di allargarsi per cinsentire la 
crescita della regione addominale. Può verificarsi la separazione 
della sinfisi pubica. 

Alterazioni della temperatura corporea
Durante la gravidanza la temperatura materna è di 0,5 gradi 
centigradi più alta rispetto al normale per l’effetto termico del 
progesterone.  

Fitness dopo il parto: 4° trimestre
È di fondamentale importanza attendere almeno 2 settimane 
se il parto è stato vaginale (episiotomia – taglio di 2/4 cm 
per allargare l’apertura della vagina o lacerazioni dello stress 
da parto), un mese circa se il parto è stato un cesareo. In 
generale la donna, dopo aver partorito, deve potersi muovere 
senza sentire dolore. Una donna incinta sanguina (lochia) fino 
a 1 o 2 mesi dopo il parto. Se il colore torna a rosso lucido, 
si è lavorato troppo intensamente. Il cambiamento ormonale 
rimane fino a 4 mesi. bisogna aumentare gradualmente l’im-
patto del lavoro cardiovascolare perché il pavimento pelvico 
e addominale sono in un periodo di riabilitazione. Se non si 
riesce a tenere la contrazione del pavimento pelvico durante 
gli esercizi con impatto bisognerebbe evitarli.
Di fondamentale importanza in questa fase è ritrovare 
una lordosi lombare quanto più possibile fisiologica; ciò è 

possibile attraverso esercizi di riprogrammazione posturale, 
yoga, pilates. È importantissimo, inoltre, prevedere esercizi 
ad indirizzo olistico/posturale per tutto il rachide. Una neo-
mamma dovrebbe fare gli esercizi kegel perché migliorano la 
circolazione e promuovono il processo di guarigione. 
Per quanto concerne il peso forma, possono essere necessari 
fino a 12 mesi per ritrovare il peso ideale (non dobbiamo 
dimenticare che ne sono occorsi nove per generare una vita) 
e dobbiamo dare all’organismo il “suo tempo” per riadattarsi 
alla normalità. Durante l’allattamento è normale mantenersi 
1/3 kg sopra il peso forma. Viste tutte le indicazioni di cui 
sopra è di fondamentale importanza prevedere una collabo-
razione con un Medico ed osteopata per riportare, viste le 
numerose modificazioni, la “neo – mamma” in una condizio-
ne fisiologica di benessere nel miglior modo possibile.

Core - post parto
Gli esercizi per gli addominali possono essere eseguiti molto 
presto, tirando l’ombelico verso la colonna vertebrale mentre si 
espira. La parola d’ordine è GRADUALITÀ. Successivamente è 
possibile aggiungere tanti altri esercizi come ad esempio il pelvic 
tilt, ecc… bisogna prestare molta attenzione alla separazione del 
muscolo retto dell’addome conosciuta anche come diastasi recti. 
Non è affatto una condizione grave ma si dovrebbe far presente 
al medico curante. 

Allattamento ed esercizio fisico
Uno studio del 1992 ha dimostrato che diversi bambini 
rifiutavano il latte post-esercizio fisico aerobico. bisogna però 
ricordare che solo esercizi di elevata inten-
sità hanno determinato questo effetto. Un 
ottimo consiglio, per evitare qualunque 
problematica, è quello di prelevare il latte 
manualmente prima di un allenamento 
o di allattare prima del workout. È molto 
importante seguire un’alimentazione 
equilibrata mentre si allatta. Solitamente 
le donne desiderano perdere peso dopo il 
parto e seguono una dieta eccessivamente 
ipocalorica. Ci vogliono circa 500/600 kcal 
giornaliere in più per l’allattamento. Una corretta idratazione 
è importantissima e può tornare utile usare come parametro 
guida il colore delle urine: più è scuro e più acqua si deve bere.

Conclusioni
La nostra vita si basa sul principio dell’omeostasi. A tal propo-
sito sottolineo ancora una volta l’importanza della collabora-
zione tra Trainer, osteopata, Ginecologo e Medico. L’unione 
fa la forza, le donne che avranno la fortuna di fruire di questo 
servizio non solo si sentiranno meglio, ma tutto ciò le aiuterà 
anche nella vita quotidiana lavorativa dopo il parto. Infine 
desidero citare una celebre frase di Douglas brookes: “Questo 
relativamente breve ed indimenticabile periodo di nove mesi 
è, secondo la mia opinione, non di fitness o workouts, ma per 
portare alla luce un bambino sano”.

Andrea Bertino

La parola 
d'ordine per una 

neo mamma 
è gradualità 

nell'allenamentoto
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Matteo M. Artina
Dott. Scienze Motorie e Sport

Dott. in Fisioterapia

In fisiatria, ortopedia, odontoiatria, gnatologia, oculistica e molte 
altre discipline mediche si parla ormai costantemente di postu-
ra. Gli studi della postura, grazie alle innovazioni tecnologiche, 

hanno compiuto negli ultimi anni grossi passi avanti. Sempre 
più, inoltre, risulta implicata in molte problematiche muscolo-
scheletriche ed organiche. 

La postura è l'adattamento 
personalizzato di ogni individuo 
all'ambiente fisico, psichico ed 
emozionale. In altre parole, è il 
modo con cui reagiamo alla forza di 
gravità, interagiamo e comunichia-
mo. La posturologia si può quindi 
definire come una scienza multidi-
sciplinare che abbraccia numerose 
branche della medicina e della 
tecnica essendo implicata in molte 
problematiche muscolo-scheletriche 
ed organiche.
È evidente che qualsiasi forza (di 

spinta, trazione, rotazione ecc.) agisca sul sistema cibernetico 
"uomo", avrà in risposta un atteggiamento di compenso specifico 
che coinvolge l'intero organismo. Tale risposta, coinvolgendo 
una serie di sistemi e sottosistemi di compenso, influenza le 
azioni nelle varie regioni corporee. In base alla forza scatenante, 
la dinamica motoria risultante potrà essere in ambito fisiologica o 
patologica. In quest'ultimo caso, laddove il sistema non è in grado 
di sviluppare la spinta compensatoria, è possibile che si verifichi 
l’insorgenza di patologia. 
Compito della posturologia è il ripristino dei corretti gesti 
motori, in statica e in dinamica, riprogrammando il sistema 
tonico posturale in un ambito fisiologico, tramite un interven-
to e un programma personalizzato multidisciplinare.

Le macchine propriocettive
Sul mercato, grazie al contributo dell’informatica e alla necessità 
di confronto con campi di lavoro che già da tempo applicano i 
sistemi informatizzati, sono stati sviluppati numerosi prodotti volti 
alla valutazione ed al trattamento del corpo umano. In ambito 

valutativo, è universalmente riconosciu-
ta l’importanza di produrre un risultato 
oggettivo, ottenuto tramite un protocol-
lo standardizzato. Il tutto per diminuire 
l’errore inter-operatore. In aggiunta, l’uti-
lizzo di strumenti operatore-dipendente 
altera l’attendibilità del dato ottenuto e, 
soprattutto, il parametro di confronto 
con successive nuove valutazioni.
Queste ipotesi avallano i principi di 
sviluppo di macchine propriocettive con 
specifici software di analisi e valuta-
zione. Il vantaggio ottenuto grazie ad 
una raccolta dati standardizzata e con 
errori di confronto risibili ha permesso 
di stilare programmi ri-educativi molto 
più specifici, finalizzati all’allenamento di strutture definite, spesso 
riducendo i tempi di trattamento e trasmettendo all’utente un’e-
levata competenza dell’operatore. Tecnobody, fiorente azienda 
bergamasca focalizzata nella progettazione, costruzione ed 
informatizzazione di strumentazioni riabilitative all’avanguardia, ha 
ingegnato un’idea di analisi e rieducazione degli squilibri posturali 
innovativa ed efficace. 
Le idee, come sempre, non nascono dal nulla, ma sono il frutto 
di studi e valutazioni. ed è proprio grazie a questi che sono stati 
sviluppati quattro sistemi che, integrati tra loro, compongono 
il corretto iter valutativo dei disordini posturali: la statica, la 
dinamica, il controllo propriocettivo del tronco e le catene 
muscolari.

I sistemi Tecnobody
La statica, nella posturologia, è il primo step valutativo, quello 
che condiziona la vita quotidiana. La posizione statica è la base 
del movimento, il punto di partenza che condiziona tutti i gesti 
dinamici. Inoltre, è la posizione dove il corpo è maggiormente 

LA POSTURA
nuove frontiere tecnologiche

Esaminiamo una serie 
di macchine propriocettive 

in grado di analizzare 
e rieducare gli squilibri posturali 
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agevolato nell’ottica di bilanciarsi al meglio, senza perturbazioni 
esterne e perciò è il primo indice di disequilibri. La valutazione 
statica quindi è analizzata nel primo strumento, StabilityTM, dove 
tutte le componenti propriocettive vengono vagliate ai fini di 
individuare le prime carenze posturali dell’utente. Il quotidiano, 
le attività lavorative e ludiche, i gesti funzionali piuttosto che 
domiciliari, vengono adempiuti in situazioni dinamiche, dove il 
movimento si dimostra efficace solo se supportato dalla corretta 
integrazione delle informazioni propriocettive periferiche e loro 
elaborazione centrale. 
Pro-kinTM è il primo strumento valutativo dell’equilibrio dinamico 
che permette di individuare, anche in presenza di una posturologia 
statica corretta, se il movimento, le correzioni feedback e il sistema 
degli schemi motori è in grado di agire nel quotidiano con efficacia, 
economia ed omogeneità nella distribuzione dei carichi.

Il terzo strumento, TrunkTM, è la vera innovazione. Una 
macchina propriocettiva in grado di dare indicazione sulla 
quantità e qualità della percezione del movimento. Il bacino, lo 
snodo fondamentale trasduttore della core-stability, ha trovato 
uno strumento allo stesso tempo valutativo ed allenante. Il 
rinforzo centrale, la stabilizzazione lombare e tutti i principi di 
sviluppo di un solido nucleo propulsore ora sfonda la frontiera 
del condizionamento muscolare e si addentra nella qualità del 
movimento, del controllo motorio. Finalmente la pelvi diventa 
un trasduttore di forze, non solo una base solida di ancoraggio 
dei distretti periferici che, in assenza di un corretto movimento 
coordinato e modulare, non contribuisce in alcun modo alla 
qualità dei gesti quotidiani.
Infine, dopo essersi addentrati nell’intimo delle valutazioni 
specifiche dei distretti sensoriali e delle elaborazioni cerebrali, 
uno sguardo globale: Postural benchTM. Il sistema effettore, 
i muscoli e le catene muscolari necessitano di un corretto 
bilanciamento per poter essere efficaci nella loro funzione di 
effettori. Gli squilibri, le asimmetrie, la distribuzione dei carichi 
sulla colonna vertebrale sono solo alcune delle eziopatologie da 
valutare e correggere. 

Lo strumento esiste, il professionista lo attende. L’utente può 
pretendere qualcosa di nuovo e migliore. La salute lo chiede a 
gran voce.

Matteo M. Artina
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Intervista a cura 
di Cesare Salgaro

Personal 
Myofascial Release

I l release miofasciale, se ne sente parlare sempre più 
spesso, ma di cosa si tratta?
“Una restrizione fasciale è un cambiamento strutturale 

della fascia, ovvero una deformazione dei componenti elastici 
e una deformazione dei componenti del collagene. Tale restri-
zione può avvenire per il ripetersi di movimenti brevi, veloci 
e ripetuti (tipici di alcuni sport) che fanno strutturare le mole-
cole in parallelo, facendole addensare e perdendo quindi in 
elasticità. Restrizioni possono verificarsi anche semplicemente 
per colpi ricevuti, cicatrici post chirurgiche ecc. Una restrizione 

fasciale fa operare il corpo in una condizione alterata, infi-
ciando quindi la gestualità corretta sia della vita quotidiana sia 
della performance sportiva. Vi è quindi la necessità di attuare 
tecniche di release miofasciale proprio per ovviare a tali incon-
venienti; mobilizzazioni, trattamenti osteopatici, massaggi... 
Il release miofasciale ha lo scopo di liberare queste tensioni 
della fascia connettivale mediante delle tecniche apposite. Lo 
scopo è detensionare l'intera catena andando a prevenire in-
fortuni da sovraccarico e migliorando la fase di recupero post 
training, aiutando quindi i processi metabolici e meccanici. Il 
principio è applicare il peso del proprio corpo sugli strumenti, 
andando a modificare la leva per aumentare e diminuire la 
pressione, e tramite scivolamenti, flessoestensioni articolari 
e mobilizzazioni, eseguire un vero e proprio automassaggio 
andando a "scollare" la fascia dal muscolo, riportandola all’o-
riginale elasticità. I vari attrezzi hanno caratteristiche diverse 
per dimensioni e densità, ogni area ha quindi metodiche di 
trattamento diverse e mirate”.

In che modo all’interno delle palestre si può applicare un 
trattamento miofasciale?
“L’approccio al release miofasciale viene mutuato dalla 

Francesco Benelli, Mosè 
Mondonico ed Enrico Guerra 

(ELAV Institute) ci parlano 
di una metodica di 

allenamento specifica per la 
fascia, che sfrutta una serie 
di strumenti e tools preziosi
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Info sui corsi: info@theglobalfitness.com 
www.theglobalfitness.comTel. 06.90400836

Distribuito in Italia da:

Disponibili DVD con protocolli di lavoro

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

Prossimi corsi:

22/09 - SMRT-CORE - Città di Castello
06/10 - SMRT-CORE - Roma
14/10 - Ultimate 6+ - Milano
10/11 - SMRT-CORE - Milano
18/11 - Ultimate 6+ - Napoli
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preparazione atletica e dal suo utilizzo negli sport profes-
sionistici. Negli ultimi anni negli USA nelle maggiori leghe 
sportive professionistiche (NbA, NFL, MLb, NhL) si è imposta 
una metodica di release miofasciale in autonomia (SMRT self 
miofascial release therapy) che ha visto diminuire il carico 
di lavoro di osteopati e fisioterapisti sempre al seguito della 
squadra. È comune infatti in tutte le "arene" sportive ame-
ricane scorgere a bordo campo atleti professionisti utilizzare 
strumenti di release fasciale, quali ad esempio quelli di Trigger 
Point Performance Therapy.
L’utilizzo di tools appositi consente al personal trainer di por-
tare all’interno del centro fitness questa tipologia di lavoro, ad 
appannaggio fino a poco tempo fa solo di terapisti manuali. 
Le tecniche di lavoro prevedono delle metodiche di autosom-
ministrazione che vanno ad agire direttamente sulle restrizioni 
fasciali e sulle catene muscolari facenti capo alla restrizione.
Di seguito un esempio applicato:
In accordo con la teoria delle catene muscolari, il detensio-
namento miofasciale prevede una serie di esercitazioni che 
vanno ad agire sulle catene muscolari o su porzioni di esse. 
Dovendo lavorare ad esempio la catena laterale, inizieremo 
con il trattamento della muscolatura dei peronieri, passando 
poi alla fascia lata e al tensore della fascia lata fino ad arrivare 
al trattamento del gran dorsale.
La metodologia di lavoro prevede dei movimenti di com-

pressione nei punti trigger, alternati a contrazioni muscolari 
attive. Questa sembrerebbe la strategia migliore per liberare 
le tensioni e ripristinare la corretta funzionalità muscolo-sche-
letrico-fasciale. ogni area anatomica verrà trattata con tools 
appositamente creati per enfatizzare i risultati”.

Quali trainer possono far svolgere questi protocolli di 
lavoro? Che tipo di competenze/conoscenze servono?
“I protocolli di lavoro possono essere somministrati da tutti i 
trainer, siano essi personal, istruttori di sala o di group class. 
La particolarità dei tools di lavoro e delle tecniche ad essi 
associate, oltre alla grande varietà delle zone anatomiche che 
possono essere trattate, prevedono la necessità di un corso 
di formazione che certifichi il professionista all’utilizzo dei 
prodotti di Trigger Point Performance Therapy.

Si parla di un lavoro da poter fare in lezioni di personal 
training oppure si possono sviluppare delle lezioni di 
gruppo che raccolgano diverse tipologie di clienti? E in 
che modo si può fare?
“Il lavoro con il personal trainer prevede un programma ad 
hoc a seconda delle esigenze e delle problematiche che ven-
gono riscontrate al cliente. Le tecniche di release miofasciale 
possono essere utilizzate anche in lezioni di gruppo che 
solitamente vengono integrate con lavori funzionali. Il passo 
successivo è ottimizzare il tempo impiegato ed andare ad 
integrare tali trattamenti con il core training, ottenendo una 
metodica di lavoro semplice ma veloce ed efficace. Tale appli-
cazione ha avuto la sua espansione naturale in ambito fitness, 
portando nelle sale corsi quella che può essere sicuramente 
definita come una delle innovazioni degli ultimi anni. Sono in-
fatti sempre affollate le lezioni di SMRT-Core, allenamenti che 
nella stessa seduta vanno a detensionare la fascia e integrare 
il lavoro con esercitazioni su catene crociate andando quindi 
a lavorare in maniera multiplanare. Le group class prevedono 
l’utilizzo del “grid” e si sviluppano alternando esercizi di de-
tensionamento associati a tecniche di potenziamento a corpo 
libero. Il “grid” quindi viene utilizzato come supporto nel rele-
ase nelle esercitazioni di muscolazione, il tutto è rivolto ad un 
lavoro multilaterale, di riequilibrio posturale e meccanico della 
muscolatura e del sistema connettivale. Si passa quindi dallo 
studio della fascia, dalla sua importanza meccanica e dalle 
metodiche di rilascio alla nuova formulazione di allenamenti 
efficaci e rivolti a 360° al benessere dei nostri atleti/clienti. 
Le tecniche di gruppo possono essere applicate in modo 
soddisfacente anche nella preparazione atletica.

Detensionamento gruppo peronieri con “TP Foot baller”

Detensionamento complesso della fascia lata con “TP grid”

Detensionamento gran dorsale con “TP grid

Obiettivi del myofascial release
1. Incremento dell’elasticità e ripristino del RoM mediante 
il detensionamento dei gruppi muscolari facenti parte 
un’articolazione
2. Ristabilire il giusto rapporto lunghezza tensione del 
muscolo trattato
3. Colpire e detensionare i punti superficiali contratti
4. Ripristinare l’asset posturale corretto
5. Perseguire una migliore efficienza muscolare
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Cross fit, cross gym, pitbul training, military fitness, military 
training, boot camp, functional training, allenamento fun-
zionale… Questi sono i nomi delle novità sul mercato 

del fitness. Queste nuove discipline utilizzano svariati strumenti e 
molte aziende stanno producendo attrezzatura specifica proprio 
per tali discipline. 
Chi desidera stare al passo con le innovazioni avrà sicuramente 
pensato di inserire all’interno della propria struttura queste novità, 
che tanto attirano, con la giusta speranza di avere maggiori iscrizio-
ni. ed è sicuramente vero, ma il fatto è che, per sviluppare al meglio 
tali discipline, sono consigliabili ampi spazi e strutture apposite e, in 
alcuni casi, impalcature e putrelle che possano sostenere il tutto. 
Desidero qui soffermarmi su alcune caratteristiche essenziali di 
queste attività motorie per arrivare ad individuare il loro comune 
denominatore, ma anche fornire indicazioni su come poter utilizza-
re le attrezzature già presenti in una sala corsi. 

Caratteristiche comuni
Gli allenamenti di cross fit, cross gym, pitbul training, military 
fitness, military training, boot camp, functional training, allenamento 
funzionale ecc. sono basati molto sullo studio e sulla pratica della 
forza e di tutte le sue varianti funzionali, siano esse legate alla resi-
stenza che alla potenza pura. Sono presenti inoltre aspetti come la 
coordinazione, la velocità, il condizionamento aerobico, la resistenza 
cardiovascolare ecc. Qualcuno afferma che sono allenamenti che 
sviluppano tutte le qualità fisiche e parlano di uno sviluppo globale 
delle doti di coordinazione, forza, flessibilità, agilità, resistenza e 
reattività. Altre descrizioni comunicano al grande pubblico che que-
ste tipologie di workout puntano ad allenare tutte le qualità fisiche 
che servono ad ogni movimento, nella vita di tutti i giorni, quindi 
le doti di forza, resistenza, equilibrio, mobilità articolare, flessibilità 
e propriocettività, in tutti e tre i piani di movimento del corpo nello 
spazio. Una leggera differenza la possiamo riscontrare nella propo-
sta di allenamenti come boot camp, military training ecc. dove si 
descrive che l’idea sia quella di proporre l’attività fisica tipica delle 
forze armate a tutti coloro che desiderano sperimentare un modo 
di concepire un allenamento vario e divertente. Si utilizza la palestra 
ma anche spazi all’aperto, sfruttando tutto ciò che all’esterno si può 
trovare, cioè salite, scale, gradoni, terreni sconnessi, alberi. In questi 
corsi si comunica che, a seconda delle caratteristiche dei partecipan-
ti, gli obiettivi saranno il miglioramento delle capacità coordinative o 
condizionali, la postura e la mobilità articolare, ma anche le caratteri-

stiche aerobiche e la tonificazione. Si informano inoltre che ogni 
allenamento è strutturato con esercitazioni “funzionali” nel rispetto 
delle più innovative metodiche di allenamento.  

Somiglianze con il Circuit Training
Da tutto ciò si evince che il denominatore comune di questi interes-
santi ed alternativi metodi, sia un allenamento a circuito strutturato 
su varie stazioni, con tempi di recupero brevi. Secondo il mio punto 
di vista tutte queste discipline hanno dei punti in comuni con l'in-
tramontabile allenamento Circuit Training. L’allenamento a circuito 
(circuit training) consente di migliorare contemporaneamente la for-
za, la potenza, la resistenza, la coordinazione, la velocità ma anche 
la funzionalità dell’apparato cardio-respiratorio. esistono numerose 
varianti del metodo, a seconda delle capacità che, fra queste, si 
desidera migliorare. Il circuit training è pertanto considerato efficace 
nella preparazione fisica di diversi sport, come pure per il fitness 
e per il dimagrimento, non diversamente da ciò che propongono 
le novità del momento. Solo che il circuit training fu ideato nel 
1956 da Morgan e Adamson, due professori del Dipartimento di 
educazione fisica dell’Università di Leeds, in Inghilterra.  

Struttura di un allenamento a circuito
Nell’allenamento a circuito si passa da una stazione all’altra e, in 
ogni stazione, si eseguono determinati esercizi per un tempo o per 
un numero di ripetizioni prefissato. Più persone possono allenarsi 
insieme nello stesso circuito, cambiando contemporaneamente 
stazione. Il circuito termina quando sono stati eseguiti tutti gli 
esercizi nell’ordine stabilito. Può essere sviluppato una sola volta o 
può essere ripetuto più volte. Nel circuit training si scelgono esercizi 
con i pesi liberi, con macchine a contrappesi, con piccoli e grandi 
attrezzi e possono essere inclusi anche diversi esercizi ginnici quali 
balzi, salti, saltelli, trazioni, flessioni, piegamenti, esercizi di corsa, 
scatti, allunghi, corsa sul posto a ginocchia alte (skip alto) o corsa 
veloce sul posto (skip basso). Non manca inoltre l’uso di macchine 
per l’allenamento cardiovascolare come cyclette, vogatore, tapis 
roulant, step, ecc. Un circuito dovrebbe essere composto da 6-12 
esercizi /stazioni. Può essere strutturato per concludersi in un tempo 
compreso fra 5 e 30 minuti. La lunghezza del tempo è in base agli 
obiettivi prefissati e al livello di allenamento delle persone. Secondo 
alcuni, il numero delle stazioni potrebbe essere anche più alto, 
fino a 15 o addirittura 20. In ogni stazione si esegue un numero 
di ripetizioni medio alte (tra le 12 e le 20) oppure si sviluppa il 
massimo numero di ripetizioni che si riesce ad eseguire in un 
tempo prestabilito (ad esempio in 30 secondi). In ogni caso in 
ciascun esercizio il carico dovrebbe essere tale da poter concludere 
le ripetizioni avvertendo fatica. Si suggerisce inoltre di aumentare 
il peso o il numero di ripetizioni dopo qualche seduta, per far sì 
che lo stimolo sia sempre efficace. Secondo il metodo originale, 
invece, il numero di ripetizioni dovrebbe essere calcolato sulla 

Nuovi e vecchi 
allenamenti a confronto

Cross fit, military fitness, 
allenamento funzionale 

ecc: somiglianze con 
l’allenamento a circuito

David Cardano 
Laureato in Scienze Motorie, insegnante

professionista, docente ai corsi di formazione e creatore di 
alcuni stili come Spinsoul e Aerobic Fight.
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un precedente test, entro un limite di tempo. Nella seduta di 
allenamento a circuito si dovrebbe eseguire solo la metà delle 
ripetizioni realizzate nel test, e l’obiettivo è eseguire il circuito in 
un tempo sempre più breve. Morgan e Adamson proponevano 
il circuit training senza recupero tra le stazioni e i circuiti. oggi 
si tende a far sì che il recupero fra le stazioni sia breve, 15-20 
secondi al massimo, se si vuole ottenere uno stimolo allenante 
per la resistenza cardiorespiratoria.  Tra un circuito e l’altro è 
possibile inserire una pausa contenuta tra 1 e 3 minuti. Tale 
pausa ha l’obiettivo di consentire un buon recupero ma senza 
raffreddarsi. Trovo molte analogie tra il circuit training, inventato 
nel 1956 da Morgan e Adamson, e le attività che stanno avendo 
una notevole diffusione in questo momento. È giusto comun-
que riconoscere che le cose oggi sono un po’ diverse anche 
perché, nei 56 anni che sono trascorsi dalla data di ideazione 
del circuit training, l’attività motoria è molto cambiata, il fitness 
è incredibilmente cresciuto e molti studi e nuovi attrezzi hanno 
migliorato ciò che già esisteva da tempo. Come possiamo fare 
dunque per restare aggiornati con le ultime novità? Sicuramente 
è possibile frequentare uno o più corsi presenti nel panorama 
della formazione specifica di queste discipline oppure è possibi-
le riprendersi in mano i testi universitari di ginnastica educa-
tiva, ginnastica artistica, atletica leggera e di formazione per 
insegnanti di fitness e ripassare le utili ed efficaci metodologie di 
allenamento. Dopodiché è bene osservare alcune fra le nuove 
lezioni proposte ed utilizzare la propria creatività. 

Un allenamento ad hoc
Personalmente ho creato un programma d’allenamento che si 
avvicina a queste novità utilizzando i presupposti del circuit training 
e sfruttando tutto ciò che già avevo a disposizione. Gli attrezzi che 
utilizzo sono gli step, le fit ball, gli elastici, i manubri, i bilancieri da 
push power o body bar, le tavole propriocettive, la corda, palle di 
gomma piuma o plastica, la buona e vecchia spalliera e il mio amato 
corpo libero. ho chiamato, questo allenamento Fitness cross training 
e qui di seguito vi riporto un esempio di cosa è possibile fare. 

Stazione 1: salto della corda 30 secondi alla massima velocità
Stazione 2: balzi sullo step (alla sua massima altezza)
Stazione 3: tavola propriocettiva in appoggio bipodalico, lancio la 
palla contro il muro e la riprendo ricercando il massimo equilibrio. I 
più bravi possono eseguire anche un piccolo squat
Stazione 4: addominali crunch su fit bal
Stazione 5: girata al petto e slancio bilanciere stile sollevamento pesi
Stazione 6: trazioni alla spalliera
Stazione 7: manubrio pesante o due manubri leggeri, eseguire 
movimenti tipo kettlebell
Stazione 8: balzi in alto a corpo libero associato a piegamenti sulle 
braccia
Stazione 9: addominali chiusura a libro
Stazione 10: skip alto (ginocchia al petto)
Stazione 11: piegamenti sulle braccia con i piedi in appoggio su fit ball.

David Cardano
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Thai Fit è il nome di un format che racchiude in sé alcune 
prerogative delle arti marziali ed altre proprie delle 
discipline del fitness. La tecnica degli sport da ring (muay 

thai, kick boxing e boxe) entra nelle sale corsi dei centri fitness e 
dà vita a un corso marziale musicale molto originale. “Fondendo 
musica travolgente, schemi motori marziali e con l’ausilio di un 
sacco è nata questa disciplina”, spiega Alexander Vega, Direttore 
generale di Thai Fit Italia, “che non è coreografata come i vecchi 
metodi che utilizzano il sacco ma composta da combinazioni 
vere tratte da Combo di Martial Arts, così si impara a colpire il 
sacco con braccia e gambe, come i veri campioni!”.

Le caratteristiche della lezione
La struttura della lezione di Thai Fit prevede alcune fasi speci-
fiche: il riscaldamento, lo stretching in piedi, la parte centrale 
della lezione con combo allo specchio e ripetute al sacco con 
entrambe le guardie, dove si alterna tecnica e potenza e dove 
si allena la coordinazione motoria, poi segue una fase dedicata 
agli addominali e, infine, stretching finale a terra e in piedi. La 

musica che scandisce il tempo della sessione allenante è molto 
importante, come sottolinea Vega: “Nelle lezioni di Thai Fit si usa 
solo musica prodotta da Thai Fit. La musica è selezionata da bra-
ni inediti sul techno trance house che danno carica ed energia 
esplosiva, tutta mixata dai nostri dj di fama nazionale”. 
La Thai Fit è giovane (è nata alla fine del 2010), la sua presen-
tazione ufficiale è avvenuta alla fiera Rimini wellness del 2011. 
Proprio per questo motivo, non è ancora molto diffusa nelle 
palestre italiane: “Ma abbiamo già superato le nostre aspettative 
e abbiamo tanti istruttori in varie parti d'Italia, dal Trentino fino 
alle isole”, assicura Alexander Vega. “Stiamo tenendo tantissimi 
corsi di formazione per dare la possibilità alle palestre di trovare 
validi istruttori Thai Fit e offrire questo nuovo fantastico corso ai 
propri iscritti”.

Il target
Chi può esercitare la Thai Fit? “Tutti coloro che abbiano voglia 
di divertirsi, ridere e imparare come si colpisce un sacco con 
energia senza farsi male”, garantisce il Direttore generale della 
disciplina. “Tutte le persone che vogliono eliminare le tensioni 
interne, che hanno voglia di sfogarsi e di sentirsi almeno per un 
giorno un piccolo guerriero e quanti sono sempre stati attratti 
dagli sport da combattimento ma che, per diversi motivi, non 
l’hanno mai provato e praticato”. età e sesso non hanno alcuna 
importanza. 

La formazione
Per diventare istruttori Thai Fit occorre costanza e tanto, tanto 
allenamento. Sono 6 i livelli che un istruttore può raggiungere. 
Sul sito www.thaifit.it, nella sezione CoRSo FoRMAZIoNe, è 
possibile trovare tutte le date delle prossime formazioni in Italia. 

ThAI FIT: 
un SACCO di energia

Tirare calci e pugni a un 
sacco mescolando gli schemi 

motori marziali e il fitness. 
La Thai Fit consente 

di scaricare le tensioni 
e di sentirsi dei veri guerrieri 

A cura di 
Francesca Tamberlani

Giornalista professionista con esperienza 
maturata nelle seguenti aree tematiche: sport e 

fitness, interior design, turismo, eventi culturali, 
enogastronomia, famiglia e mondo kids.



Lacertosus   Via Franklin 31, quartiere SPIP • Parma • info@lacertosus.it

& 



24

F OCU
S

A tutto respiro 
con POwERBREAThE!

Respirare: un’azione innata, un gesto che il bebè appren-
de nell’istante stesso in cui viene al mondo. eppure, 
molti di noi devono esercitarsi per imparare a respirare 

bene. L’inspirazione soprattutto richiede un elevato sforzo a li-
vello muscolare e, con l’avanzare dell’età o durante un esercizio 
fisico intenso, la forza dei muscoli inspiratori si riduce.

Le prestazioni sportive modificano la nostra esigenza di ossi-
geno, basti pensare che il fabbisogno della frequenza cardiaca 
sotto sforzo è di circa 4-5 volte superiore rispetto ai valori a 
riposo, mentre il fabbisogno di ossigeno può essere anche 
VeNTI volte superiore ai valori a riposo. 
Per questi motivi e anche perché l’affaticamento muscolare 
inspiratorio può provocare gravi conseguenze (sensazione di 
spossatezza, carenza di ossigeno e quindi riduzione del flusso 
sanguigno agli arti ecc.), è nato Powerbreathe, un allenatore 
muscolare inspiratorio portatile che non prevede l’impiego di 
farmaci.
Sostenuto da più di 15 anni di ricerche scientifiche e realizzato da 
diverse équipe di medici e ingegneri nelle più importanti univer-
sità inglesi, Powerbreathe è un dispositivo medico di Classe 1, 
eletto il PRODOTTO DEL MILLENNIO dal governo inglese.

Allenarsi con l’ausilio di Powerbreathe consente ai nostri 
polmoni di lavorare al massimo del loro potenziale e di 
ottenere prestazioni migliori in tante discipline sportive, come 
nel ciclismo, nel nuoto, nella corsa, nelle attività ad alta quota 
ecc. Il dispositivo dà i suoi effetti positivi anche nella fase di 
riscaldamento e in quella di defaticamento, per favorire lo 
smaltimento dell’acido lattico.
Nell’ambito del fitness, il Powerbreathe può essere integrato 
in svariate attività, come nell’Interval Training, nel Circuit 
Training, nell’allenamento coi pesi ecc. 
Un programma fitness che ha tratto particolare giovamento 

dall’impiego di Powerbreathe è il walking Program, come 
ci racconta il suo inventore, Luca Piancastelli, che abbiamo 
intervistato sull’argomento.

Intervista a Luca Piancastelli  
creatore del walking Program
Qual è stato il suo primo "incontro" con Powerbreathe  
e perché ha deciso di provarlo?
“occupandomi da anni di preparazione specifica di ciclisti 
e triathleti professionisti, ho sentito l'esigenza di cercare un 
prodotto doping-free che mi aiutasse a migliorare la capacità 
respiratoria e la performance aerobica. Da tempo utilizzavo 
metodi ‘rudimentali’ per aumentare la resistenza inspira-
toria, come ad esempio bande elastiche avvolte intorno al 
torace dell'atleta, ma la ripetibilità dei valori di tensione e la 

Intervista a cura 
di Francesca Tamberlani

Anche i nostri muscoli 
respiratori vanno allenati, 
perché respirare sembra 

facile, ma a volte non lo è. 
L’ausilio di Powerbreathe 

migliora le nostre performance 
sportive e il livello generale 

della nostra salute 
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valutazione dei risultati ottenuti non potevano che essere em-
pirici. Facendo quindi un'analisi dettagliata della bibliografia 
scientifica in merito ai protocolli di allenamento respiratorio, 
ho trovato riferimenti interessanti al Powerbreathe e mi sono 
immediatamente attivato per provarlo e adottarlo in primis 
durante i miei allenamenti e in un secondo tempo durante i 
workouts dei miei atleti”.
 
Che tipo di utilizzo fa di questo dispositivo?
“Inizialmente avevo riservato l'uso del Powerbreathe per i soli 
atleti; successivamente, sempre sulla base dello studio della 
bibliografia scientifica, ho intuito che le persone che normal-
mente frequentano la palestra ne avrebbero potuto trarre 
vantaggi enormi. ed ecco che, in sinergia con la Powerbreathe 
Italia, abbiamo dapprima associato l'allenamento respiratorio 
al walking Program e, successivamente, abbiamo studiato 
protocolli di allenamento mirati che possano essere applicati 
a qualsiasi disciplina del wellness e del fitness. ora io e i miei 
collaboratori applichiamo Powerbreathe sia alle sedute di 
personal training che agli small groups”. 
 
Che benefici se ne traggono?
“I benefici sono pressoché immediati. Infatti già dopo la 
prima seduta respirare appare più ‘semplice’. Utilizzo il 

termine ‘semplice’ perché è quello che coloro che provano 
Powerbreathe usano, sottolineando che sembra che l'aria 
fluisca più agevolmente lungo le vie respiratorie. Dal punto 
di vista fisiologico, Powerbreathe allena in maniera diretta il 
diaframma, rendendolo più compliante; aumentare la forza 
del diaframma significa aumentare la frazione inspiratoria e 
quindi aumentare la capacità polmonare totale. Ciò si traduce, 
in maniera scolastica, in un aumento della performance aero-
bica e in un aumento della resistenza allo sforzo fisico”. 
 
Quale collegamento c'è tra Powerbreathe e la disciplina del 
Walking Program? Come il programma di allenamento da lei 
inventato può interagire nella maniera ottimale con questo 
dispositivo?
“walking Program è una disciplina per il 90% aerobica. La 
componente respiratoria e la resistenza generale sono i due 
parametri fisiologici indispensabili per svolgere l'attività. Alla 
luce di questo e di quanto detto precedentemente, Powerbre-
athe rappresenta il valore aggiunto che, se applicato con 
regolarità, può aiutare a raggiungere risultati migliori in minor 
tempo”.

Ci può fare un esempio concreto di utilizzo di Powerbreathe 
durante il Walking Program? Quando va usato, per quanto 
tempo, come?
“walking Program è una disciplina fondata sulla camminata 
in salita. Durante una lezione si prevedono degli intervalli 
della durata di un minuto circa durante i quali si applica il 
Powerbreathe. All'inizio della lezione, in condizioni statiche, 
si esegue una prova per calibrare individualmente l'intensità 
dell'esercizio respiratorio (il Powerbreathe meccanico è di 
facile utilizzo in quanto l'aumento dell'intensità si esegue 
ruotando una manopola posta alla base dell'attrezzo 
basandosi su una scala graduata); questa fase può essere 
interpretata anche come un pre-riscaldamento, tanto è vero 
che gli atleti utilizzano Powerbreathe anche e soprattutto 
prima di una competizione proprio per sfruttare questa 
peculiarità. Dopo un primo intervallo di camminata di 
circa 8 minuti, si esegue il primo step con Powerbreathe, 
questa volta sempre in movimento. Durante una seduta si 
eseguono normalmente tre o quattro intervalli in cui si ap-
plica il Powerbreathe, il che garantisce dei buoni risultati. 
Inizialmente, proprio per l'aumentata difficoltà applicata 
all'atto inspiratorio, alcune persone possono manifestare 
un leggero disagio; ciò è preventivato e nel 99% dei casi 
scompare nell'arco di una o due sedute”.

Powerbreathe modello Kinetic k5Powerbreathe - Serie Plus blu Powerbreathe - Serie Plus rosso
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Verona Nord, Verona Sud, Vicenza, Cornedo Vicentino, Cremona, Pordenone 
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Pochi settori come quello dell’alimentazione (probabilmente 
secondo solo al comparto dell’abbigliamento) risentono 
così tanto dell’“emotività” dei dettami della moda, dettami 

molto legati anche all’adozione di una determinata filosofia da 
parte di componenti dello star system. Ultima arrivata in questo 
campo, dopo il dilagare della ZoNA (che continua giustamente a 
suscitare interesse e sulla quale iniziano ad esserci lavori scientifici 
pubblicati su riviste di impatto), è senza dubbio la dieta DUKAN. 
Il metodo prende il nome dal suo ideatore, il medico francese 
Pierre Dukan, che già diversi anni fa ha iniziato ad elaborare e 
proporre la sua strategia alimentare.
Sulla scia del successo editoriale del libro La dieta Dukan e di 
tutti quelli a seguire (Dieta Dukan pro e contro, La dieta Dukan 
illustrata, Le ricette della dieta Dukan ecc. ecc.), tutti tradotti 
in svariate lingue, si è aggiunta la pubblicità indotta da molti 
personaggi del jet set (come Kate Middleton) che adottano tale 
stile nutrizionale. Con questi presupposti il metodo Dukan ha 
conquistato in pochissimo tempo l’interesse generale, balzando 
nel bene e nel male agli onori della cronaca. Come sempre è 
difficile (soprattutto quando si parla di alimentazione) convin-
cere e soddisfare sia il mondo scientifico che quello dei media 
o degli utilizzatori. Ne è una dimostrazione il fatto che lo stesso 
Dukan, portato sugli allori da alcuni, sia stato radiato dall’albo dei 
medici francesi… Va sottolineato che tale azione è avvenuta per 

scelta dello stesso medico (anche se i più maligni affermano che 
si sia trattata di un’azione “preventiva” da parte sua, per anticipare 
quella che l’albo stesso stava prendendo in base alla richiesta di 
due provvedimenti disciplinari che erano all’esame della commis-
sione). La radiazione sarebbe comunque dovuta non tanto alla 
“pericolosità” della dieta ma ad alcune affermazioni dello stesso 
Dukan sull’eccessiva incidenza commerciale che la sua “dieta” ha 
avuto nello svolgimento della sua professione medica.

La dieta dukan in sintesi
Ma in cosa consistono i punti salienti di questa alimentazione? La 
dieta Dukan è sviluppata su 4 fasi: attacco, crociera, consoli-
damento, stabilizzazione.

La fase di attacco
La fase più contestata è quella di attacco, della durata media di 
una settimana (ma che può andare da 2/3 giorni fino ai 10/12 
giorni); si tratta di un’alimentazione esclusivamente proteica. Non 
solo vengono aboliti i carboidrati da farinacei, ma anche la frutta 
e la verdura e tutti i tipi di grassi. Si cucina solo bollendo o alla 
griglia, al microonde o al forno. È una sorta di “shock metabolico” 
dove la scelta dei cibi è ristretta a circa 70 alimenti sui quali non 
ci sono particolari limitazioni di peso. A grandi linee si tratta di ali-
menti magri ad alto contenuto proteico come quelli della tabella 
1. Solo per latte e yogurt occorre non esagerare e ci si dovrebbe 
limitare a 200 gr al giorno. Sono poi ammesse delle proteine 
vegetali come il tofu o altri preparati a base di soia ma senza 
impanatura. Ci sono diverse scuole di pensiero, ma in linea di 
massima si possono anche usare le proteine in polvere al 90%. È 
importante anche prendere l’abitudine di usare almeno 3 cucchiai 
al giorno di crusca di avena (anche nello yogurt). 

La fase crociera
La seconda fase (crociera) è altrettanto delicata e “dovrebbe” con-
sentire di continuare a perdere peso: circa 1-1,5 kg a settimana. 
Si tratta di alternare un giorno di sole proteine con un giorno di 
proteine e verdura (oppure 3-5 giorni di sole proteine e 3-5 giorni 
di proteine e verdure, comunque il rapporto deve essere 1/1). Av-
viene l’introduzione di circa 30 tipi di verdure fra cui porro, funghi, 
cipolla, carciofo, asparagi, barbabietola, pomodori, melanzane, 
spinaci, zucchine, sedano, carote ecc. Sempre molto importanti 
sono la crusca e l’attività fisica, preferibilmente quotidiana (basta 
anche una camminata). Con questa fase si dovrebbe raggiungere 
il peso desiderato ma lo stesso Dukan dice che se i kg da perdere 
sono più di sei, può verificarsi una sorta di assuefazione, lo shock 
metabolico viene assorbito e l’effetto si potrebbe tradurre in un 
calo del metabolismo; in questo caso conviene passare alla terza 
fase, anche se non si è raggiunto il peso forma desiderato.

dieta dukan: 
fra moda e realtà

Esaminiamo questo metodo 
di alimentazione suddiviso in 
quattro fasi e basato su uno 
shock proteico iniziale, da 

molti contestato
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Centri Ricerca per aziende di integrazione e attrezzature. Laureato in 

Scienze Alimentari, è socio fondatore AIFeM, fa parte del comitato 
scientifico FIF e dell’equipe medico-scientifica Ducati Corse.

Famiglia alimenti
Carni magre 
(evitando la pelle)

Manzo magro (bistecca, filetto, lombata), 
vitello, pollo, tacchino, coniglio, lepre, struzzo

Insaccati magri Bresaola, lonza, fesa, prosciutto crudo 
sgrassato

Pesci Merluzzo, spigola, sogliola, tonno, granchio, 
surimi, nasello, coda di rospo, triglia, trota, 
salmone, orata, pesce spada

Frutti di mare Calamari, molluschi, vongole, astici, gamberi, 
cozze, scampi, lumache

Uova Di gallina e quaglia

Formaggi magri Yogurt greco magro, ricotta magra, formaggio 
quark, latte scremato

Tab. 1
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La fase di consolidamento
La terza fase (consolidamento) è più lunga, dovrebbe essere 
protratta di 10 giorni per ogni kg perso nella prima fase (esempio 
5 kg = 50 giorni). In questa fase si mantengono i cibi proteici della 
prima e seconda fase ma si può introdurre un frutto al giorno 
(circa 150 gr) escludendo banane, uva, fichi, cachi, ciliege. Altre 
introduzioni riguardano: due giorni a settimana una porzione 
(70-100 gr) di pasta integrale o riso e di 40 gr di pane integrale o 
di farro al giorno; un paio di volte a settimana si possono introdur-
re circa 50 gr di ceci o lenticchie oppure 200 gr di patate; sono 
ammesse carni prima vietate come il prosciutto cotto o l’arrosto 
di maiale. Una parte importante di questa fase (e da adottare per 
sempre) è il mantenimento di un giorno a settimana solo con 
proteine (esempio il giovedì) e rimane fondamentale il consumo 
di crusca di avena. È concesso inoltre l’uso di bevande light. 

La fase di stabilizzazione
Nella quarta fase (stabilizzazione definitiva) c’è un possibile 
ritorno all’uso quotidiano di pasta, di farro o riso. Un ritorno della 
frutta (con un moderato apporto di quelle indicate). Rimangono 
vietati: il pane bianco, il mais e derivati, i formaggi grassi, tagli 
di carne rossa grassa, pollo con la pelle; da limitare il maiale. 
Un’accortezza assoluta, pur senza divieti totali, è verso i dolci. 
Rimangono la crusca di avena e l’attività fisica quotidiana.
Per i più “curiosi” un esempio pratico della prima fase potrebbe 
essere il seguente:

  
 
  Colazione: 
  • 1 caffè con aspartame, 1 yogurt magro + 1 uovo alla coque 
  oppure 
 •  30 gr proteine in polvere + 1 yogurt magro
  Spuntino: 
  • 125 gr fiocchi di latte oppure di ricotta magra 
  o tomino magro
  Pranzo: 
  • 200 gr hamburger di carne magra
  oppure 
  • 100 gr tonno + 100 gr gamberi
  Spuntino: 
  • 50 gr bresaola o fesa o tonno
  oppure
 •  30 gr proteine in polvere
  Cena: 
 •  200-300 gr di pesce oppure di pollo
  JOLLY = shaker di proteine in polvere

Alcune considerazioni
Inutile dire che questo tipo di alimentazione, come del resto an-
che le alimentazioni chetogeniche, non può essere provata senza 
un’autorizzazione medica. È infatti plateale che con un’alimenta-
zione di sole proteine il carico sugli organi emuntori sia molto alto 
e la dieta fortemente squilibrata. A differenza delle chetogeniche, 
in questa alimentazione non si può neppure contare sulla spinta 
energetica e stimolante dei corpi chetonici (derivati dai grassi). 

Altra grande perplessità è legata all’assenza delle verdure, che 
rende molto difficile il riempimento gastrico ed il controllo della 
fame. oltre a ciò, molti che hanno adottato la Dukan si sono ritro-
vati (nella prima fase) a dover affrontare problematiche intestinali 
che sovente sono state risolte con il ricorso a semi di psillio o altre 
erbe ad effetto stimolante intestinale. La situazione migliora nella 
seconda fase e direi che risulta accettabile e accettata (anche dalla 
comunità scientifica) la terza fase. La chiave di volta è certamente 
lo shock creato dalla prima e seconda fase, frangenti che però 
(come dice lo stesso Dukan) devono essere brevi e monitorati 
dal punto di vista medico. Uno dei motivi della sua efficacia 
(accanto all’azzeramento dello stimolo glicemico-insulinico) è 
dato dal fatto che la forte (ed esclusiva) presenza proteica della 
prima fase si basa anche sull’azione dinamico specifica delle 
proteine. Questo macroalimento, infatti, per essere digerito ed 
assimilato, fa “spendere” al corpo una grossa parte delle calorie in 
esso contenute. 
A mio modesto parere, per affrontare regimi così rigidi e sbilancia-
ti occorre avere una forte motivazione. È un dato di fatto che non 
tutti riescano ad accettare imposizioni così rigide. Non è il caso 
di soffermarsi oltremisura sui rischi, questi infatti devono essere 
valutati da un medico secondo i singoli casi. Assolutamente con-
divisibili sono le esortazioni della dieta Dukan all’uso della crusca 
di avena e all’attività fisica quotidiana (forse la semplice cammina-
ta non è sufficiente, ma per un sedentario cronico 
è già qualche cosa), così come lo è il consiglio di 
usare l’aceto di mele al posto di quello da uva o 
l’invito a ricorrere al succo di limone (anche come 
calmante della fame). oltre ai semi di psillio prima 
citati, sono certamente utili in qualsiasi regime (an-
che solo salutistico) i semi di lino, i semi di soia, i 
semi di chia, tutti assunti a rotazione o miscelati fra 
loro (20-30 gr totali al giorno). C’è chi sostiene che 
la Dukan sia adatta anche a chi deve perdere molti 
kg ma in questo caso le problematiche possono 
aumentare in modo esponenziale perché si corre 
il rischio di protrarre troppo la prima e seconda fase. È comunque 
da sottolineare come l’approccio all’alimentazione sia personale 
e legato ad una serie di fattori fra i quali anche la motivazione; do-
vrà quindi essere il professionista ad indicare il regime più adatto, 
anche riferendosi alle caratteristiche ed esigenze del singolo (chi 
svolge lavori molto impegnativi, per esempio, ha spesso maggiori 
difficoltà a seguire regimi completamente privi di carboidrati). Da 
notare inoltre come la dieta Dukan risponda alle esigenze culturali 
di una società “veloce” come la nostra, dove tutti vorremmo tutto 
e subito, cosa che non sempre è possibile e che non sempre ci 
dà un risultato all’altezza delle aspettative. 
Credo che sia importante capire come i mezzi per avvicinarci al 
peso forma ed indurre un dimagrimento possano essere mol-
teplici, ciascuno con diverse peculiarità sia negative che positive, 
ma il punto basilare, e dal quale non si può prescindere, è che 
probabilmente non è così importante il peso cui si arriva, ma il 
peso che riusciamo a mantenere preservando salute ed energia 
ed acquisendo uno stile di vita che ci possa accompagnare nella 
quotidianità. 

Marco Neri

La prima e 
la seconda 
fase devono 
essere brevi 
e monitorate 
dal medico
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L a bella stagione, arrivata quest'anno in modo quasi prepo-
tente, ha portato con sé la voglia e l’inevitabile bisogno di 
scoprirsi. È un evento ciclico, come ciclico è il periodo di crisi 

che l’accompagna e che, spesso, è causato da uno stato di forma 
fisica non proprio invidiabile. Se su un versante c’è chi si sente 
impreparato alla prova costume, dall’altra parte c’è la schiera 
degli amanti del fitness, di chi segue con rigore e certamente con 
passione uno stile di vita attivo e salutare, e vive i mesi estivi con 
un pizzico di piacere in più, un peccato veniale dato dalla vanità 
e dal desiderio di mostrare un corpo perfetto. Inevitabilmente chi 
si ritrova ad avere del fastidioso sovrappeso ancor più rischia di 
vivere in modo frustrante il paragone con chi può sfoggiare un 
fisico tonico e asciutto. La logica conseguenza è che durante il 
periodo caldo, più che in altri momenti dell'anno, viene avviata la 
corsa alle diete nella speranza di ottenere risultati miracolosi nel 
più breve tempo possibile. D’altro canto il marketing associato a 
questo settore è un’industria florida come poche, pronta a sfor-
nare ogni mese nuove tendenze e nuovi suggerimenti proprio 
col messaggio che sia possibile dimagrire in modo rapido, spesso 
inducendo a credere che basti una settimana, o che lo si possa 
fare senza rinunce. 
Riviste e rotocalchi di ogni genere fanno a gara nel pubblicizzare 
in copertina diete lampo con le quali promettono di far perdere 
grasso in eccesso in tre giorni o al massimo una settimana. 
In libreria i volumi dedicati alle diete sono spesso in cima alle 
classifiche di vendita, segnalando quanto sia fortemente sentito il 
problema. A fronte di tanto rumore, di tanto battage pubblicitario 
e di numerosissime diete che sembrano capaci di risolvere in un 
baleno ogni problema estetico, occorrerebbe chiedersi come mai 
invece, guardandosi in giro, la maggior parte delle persone risulta 
essere in sovrappeso. Secondo l’ISTAT addirittura più del 42% dei 
maschi italiani di età superiore ai 18 anni, e ben oltre il 25% delle 
coetanee di sesso femminile, sono in sovrappeso. In altri termini, 
un maschio su due e una donna su tre avrebbero bisogno di 
dimagrire. Verrebbe da chiedersi come mai esiste questa appa-
rente contraddizione, ed in realtà la risposta è molto semplice. 
Spesso, spessissimo, i regimi alimentari restrittivi, quelli che 
vengono comunemente definiti “diete” (sebbene una dieta non 
è necessariamente un regime restrittivo) falliscono miseramente, 

quando non finiscono addirittura con l’essere la causa di un 
ulteriore aumento di peso. A questo punto la domanda da porsi 
diviene un’altra: quali sono i motivi per cui una dieta fallisce? 
Le possibili risposte sono più numerose di quanto non si creda 
ma, nel mare delle possibili cause, i fattori che maggiormente 
espongono al fallimento sono quelli elencati di seguito.

Le cause più comuni di insuccesso:

1) Aspettative errate
Rappresentano probabilmente la prima causa di insuccesso. 
Dopo periodi mediamente lunghi nei quali non ci si è presi cura 
di se stessi e della propria alimentazione, accumulando anche 
numerosi kg di sovrappeso, si ritiene di poter dimagrire con pochi 
giorni di sacrificio. L’organismo è una macchina complessa che ha 
bisogno di periodi di tempo più lunghi per adattarsi e rispondere 
in modo adeguato alle mutate situazioni, compreso un nuovo 
bilancio calorico. Due o tre settimane di restrizioni non permet-
tono di innescare un idoneo dimagrimento. occorre ricordare 
che ogni kg di sovrappeso è l’equivalente di un potere calorico 
prossimo alle 9000 Kcal, sufficienti mediamente a sostenere 15 
ore di running. Un potere calorico di tutto rispetto. Ipotizzando di 
voler perdere una decina di kg, questo significa dover aggredire, 
e in qualche modo utilizzare, un potenziale energetico davvero 
importante, che non è possibile aspettarsi di impiegare in 
pochi giorni. D’altro canto questo deve far riflettere su quanto 
complesso sia stato ingrassare così tanto. Un repentino e drastico 
calo della quota calorica non produce un efficace dimagrimento, 
non è quindi motivante per chi intraprende questa soluzione, che 
si aspetta invece di dimagrire in modo veloce. Vedere infrante le 

I motivi per cui una 
dieta fallisce

False convinzioni, soluzioni 
drastiche e preoccupanti fai 

da te sono all’origine del 
fallimento di numerose diete… 

Ecco come evitare delusioni

Pierluigi De Pascalis
Laureato in Scienze Motorie, è responsabile della formazione e 
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proprie aspettative porta rapidamente all’abbandono della dieta e 
alla ripresa del precedente (ed errato) modo di alimentarsi.

2) Fai da te
Pochi ambiti come quello alimentare sono relegati al fai da te o 
al parere dell’amica di turno. L’alimentazione è invece un aspetto 
molto serio che richiede delle competenze e delle professionalità 
specifiche. Siamo diversi in tutto, per sesso, per età, per metabo-
lismo, per composizione corporea, per caratteristiche genetiche 
e stili di vita in genere. Non si può pensare che quello che ha 
funzionato su un nostro amico possa funzionare efficacemente 
anche per noi. Per non considerare un vecchio detto che recita 
più o meno: “il fatto che funzioni non significa che sia corretto”, 
in altri termini anche nel caso in cui seguendo il consiglio o il 
regime di qualche amico si ottenga realmente un calo di peso, 
non significa che si stia dimagrendo o, addirittura, non è detto 
che non si stia seguendo un regime controproducente sotto il 
profilo salutistico. Purtroppo anche l’ambiente delle palestre è 
pieno di sedicenti esperti che si ritengono tali dopo aver letto 
qualche rivista o poco più. Se si intende davvero iniziare una dieta 
è opportuno recarsi da un professionista abilitato.

3) Cibi light (o presunti tali)
I cibi light sono spesso responsabili del fallimento di una dieta, 
quando addirittura non vanificano del tutto i buoni propositi. 
Le cause sono molteplici. Anzitutto l’idea di assumere un cibo 
light in qualche modo ha un effetto rassicurante sulla psiche di 
chi lo mangia. L’idea che sia light non dà luogo a sensi di colpa, 
né si considera quale possa essere il reale potere calorico. Ci si 
accontenta di sapere che è light! Questo atteggiamento spinge 
ad un consumo più spensierato, che alla fine si traduce in un 
bilancio calorico maggiore rispetto a quanto non si sarebbe 
ottenuto mangiando un prodotto “classico”. Vero è che molto 
spesso la quota di grassi contenuta nei cibi light è minore rispetto 
ai loro equivalenti, ma ciò induce inevitabilmente un minor senso 
di sazietà e, avendo altrettanto spesso un gusto più tenue, in 
qualche modo finisce con l’essere meno appagante anche per il 
palato. Il risultato finale sarà sempre il medesimo. Un costante e 
più frequente desiderio di alimentarsi, che sarà soddisfatto da una 
nuova dose di cibo, e quindi ulteriori calorie introdotte. A questo 
meccanismo si sommano gli alimenti ritenuti leggeri. A trarre in 
inganno sono le loro sembianze, ossia il colore o la forma con la 
quale si presentano. Per fare un esempio, mozzarelle e grissini 
vengono comunemente ritenuti “leggeri” poiché il bianco delle 
prime, e la forma sottile dei secondi, ci fa pensare a qualcosa di 
magro. In entrambi questi prodotti invece la quota di grassi, ed 
il potere calorico, è mediamente elevata. Questo non significa 
che sarebbe più opportuno eliminarli, poiché anche un regime 
calorico controllato deve prevedere una grande varietà di cibi e 
certamente anche i derivati del latte. Ma se si è convinti che man-
giare esclusivamente mozzarelle e grissini porterà a dimagrire, 
ben presto ci si renderà conto che si è sulla strada sbagliata.

4) Limiti di ciascuna dieta
Ciascuna dieta, sempre intendendo in questo caso un regime 
ipocalorico, ha dei limiti propri per effetto dei quali è efficace solo 

sino ad un certo punto. Al primo posto ci sono i limiti delle diete 
drastiche, che non permettono un dimagrimento ma una perdita 
di peso. elementi che non si equivalgono poiché la perdita di 
peso è rappresentata dall’eliminazione di liquidi e massa magra. 
In secondo luogo, se il regime calorico restrittivo è particolarmen-
te protratto, il metabolismo inizierà a rallentare determinando un 
minor consumo calorico giornaliero. Da una parte ci troveremo a 
ingerire meno calorie, ma dall’altra l’organismo inizierà ad impie-
garne di meno, riducendo l’efficacia della dieta sul lungo periodo. 
Il corpo attua una serie di strategie quando è in corso un processo 
dimagrante, strategie finalizzate a contrastare il 
dimagrimento, soprattutto se il grasso in eccesso 
è presente da diversi anni e, in qualche modo, è 
“consolidato”. Anche qui le armi a disposizione 
sono molte, ad esempio il tessuto adiposo è coin-
volto nella produzione e rilascio di leptina, una 
proteina che partecipa nel limitare lo stimolo della 
fame. La drastica diminuzione del peso aumenta 
il suo rilascio, facendo aumentare in modo impor-
tante il senso dell’appetito e mettendo facilmente 
a rischio anche i migliori propositi. La leptina non 
è l’unica sostanza capace di stimolare l’ipotalamo 
nell’incremento dell’appetito, essendo coadiuvata dalla grelina, 
anche questa una proteina particolarmente presente nei soggetti 
a dieta ipocalorica. C’è poi un fattore non trascurabile: non si può 
essere a dieta tutta la vita e, sotto il profilo emotivo, il fatto stesso 
di “essere a dieta” ci fa percepire un senso di privazione dal quale 
cerchiamo di uscire e che, spesso, si associa ad alterazioni dell’u-
more e al pensiero ricorrente del cibo, facendoci vivere quasi in 
funzione di quello che occorra o non occorra mangiare. Prima o 
poi ci si stanca, ed ecco un nuovo fallimento.

I rimedi
esistono delle possibili soluzioni a tutto questo? Certamente sì! 
La soluzione esiste ed è talmente semplice, e apparentemente 
banale, che proprio per questo viene ignorata. Il controllo del 
proprio peso corporeo non deve essere un ulteriore elemento 
di stress, ma l’acquisizione di uno stile di vita capace di innescare 
tutta una serie di situazioni positive, facilmente applicabili, e che 
siano al tempo stesso appaganti e non frutto di una limitazione. 
Piuttosto che lanciarsi all’ultimo minuto in una dieta partico-
larmente rigida è opportuno imparare a controllare e calibrare 
quello che comunemente si mangia. Seguendo certamente i 
propri gusti, non eliminando troppe cose ma, eventualmente, 
riconsiderando le porzioni di quello che si mangia e, soprattutto, 
di tutte le calorie associate a condimenti e bevande delle quali 
si può facilmente fare a meno. A questo è da aggiungere una 
regolare attività fisica. Non estenuante ma regolare. Proprio 
la frequenza con la quale la si svolge servirà a mantenere alto il 
proprio metabolismo, vera chiave di volta nel controllo del peso. 
Attività fisica che, su un fronte determina un maggiore consumo 
calorico e, sull’altro,- un miglior trofismo delle masse muscolari, 
conferendo un aspetto tonico e scattante. Non c’è mai un mo-
mento in cui è troppo tardi per cominciare, l’importante è avere la 
pazienza di aspettare la comparsa dei primi risultati.

Pierluigi De Pascalis

Un repentino 
e drastico 
caldo della 

quota calorica 
non produce 
un efficace 

dimagrimento
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C apita piuttosto frequentemente che, al termine delle 
vacanze estive, ci si trovi con qualche chilo in meno, 
decisamente più in forma e più in salute. Questo 

perché gli italiani in vacanza si comportano in modo abbastanza 
diverso dal resto dell’anno: fanno attività fisica, consumano 
un’abbondante colazione a buffet e, soprattutto, sono lontani 
dallo stress e dai ritmi frenetici del lavoro. Perché allora non 
cercare, per una volta, di mantenere le buone abitudini e la 
forma fisica acquisite? 

1. Fate una regolare attività fisica
 Come già ho avuto modo di scrivere su questa rivista, forma e 
salute sono ottenibili e, soprattutto, si possono mantenere, solo 
con una pratica costante, che diventi quindi uno stile di vita, 
senza stravolgersi, rispettando i tempi di recupero dell’organi-
smo; diversamente si creerebbe una condizione di stress che, 
innalzando e mantenendo elevati nel tempo i livelli di cortisolo, 
ci darebbe gli effetti opposti a quelli cercati. Chi si allena con alti 
livelli di intensità dovrà quindi programmare delle fasi di scarico 
di quest’ultima, pena il sovrallenamento. Chi legge questa rivista 
è già un soggetto dedito all’attività fisica, ma molti non lo fanno 
in modo regolare e costante.
Quale attività fisica? Sostanzialmente un qualcosa che piaccia, 
diversamente diventerebbe una forzatura e quindi una ulteriore 
fonte di stress. L’ottimale sarebbe abbinare un’attività di tipo 
anaerobico lattacido (come l’allenamento con i pesi con la do-
vuta intensità o l’interval training), per stimolare la produzione 
ormonale endogena di gh, testosterone ed abbassare la glice-
mia e per elevare l’ePoC (consumo di ossigeno e calorie post 
esercizio), quindi il metabolismo basale, per circa 12/13 ore, 
con un’attività di tipo aerobico, eseguita per almeno 30’, per 
ossidare i grassi e, soprattutto, per la salute degli organi interni. 
Non vanno poi trascurati lo stretching e la cura della postura.

2. Fate un’abbondante prima colazione
ho già scritto parecchie volte anche su questa rivista, e non mi 
stancherò mai di ripetere, che la prima colazione rappresenta il 
pasto più importante della giornata. Partireste con la macchina 
in riserva se doveste fare un lungo viaggio? eppure molti con il 

proprio organismo si comportano in questo modo. Ma il corpo 
umano non è come un’auto, se non gli date rifornimenti, se li 
procura a partire da altre fonti e lo fa tramite un meccanismo 
chiamato gluconeogenesi o neoglucogenesi (cioè produzione 
di glucosio, il nostro carburante per eccellenza, a partire da 
nuove fonti). Queste fonti sono acidi grassi e proteine ma, 
in condizioni di digiuno prolungato, come capita a chi, fino 
a pranzo non mangia, l’organismo per fare fronte allo stress 
incrementa la produzione di cortisolo, già fisiologicamente alto 
nella mattinata. Questo ormone, nell’ottica di farci sopravvivere 
il più a lungo possibile, fa una cosa molto logica ma deleteria, 
sia in termini di forma fisica che di salute: inibisce la lipolisi e 
distrugge la massa muscolare per ottenere glucosio, questo 
perché i grassi forniscono 9 cal. per grammo, contro le 4 delle 
proteine e, per la sopravvivenza a lungo termine, sono più utili.
Chi pensa di dimagrire saltando la colazione sappia che 
l’eventuale perdita di peso sarà principalmente dovuta al 
catabolismo della massa muscolare!
L’italiano in vacanza, in genere, trovandosi con la colazione a 
buffet, cambia radicalmente le sue abitudini. Perché non conti-
nua a farlo a casa? Forse per pigrizia? o forse perché è sempre 
di corsa? In questo caso, non è sufficiente alzarsi mezz’ora 
prima? Nella vita bisogna dare delle priorità: che senso ha 
anteporre il lavoro alla cura di sé stessi?
La prima colazione dovrebbe essere un pasto completo, con-

Consigli per mantenere  
la forma estiva (e le buone abitudini acquisite) 

Prendendo spunto dai 
comportamenti degli italiani in 

vacanza, vi riportiamo 
un elenco di consigli da 

mettere in pratica tutto l’anno

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

consultant” certificato da Barry Sears, preparatore atletico, docente  
e autore del libro “L’alimentazione vincente” edito da C.S.S.M.
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tenente macro e micronutrienti, nella quale, data la fisiologica 
situazione di ipoglicemia, i carboidrati potrebbero provenire, 
oltre che dalla frutta, anche da zuccheri ad elevato indice 
glicemico quale i dolci (se c’è un momento nel quale possiamo 
consumarli, questo è la colazione).

3. Bevete molta acqua
Nella stagione calda è normale incrementare il consumo di 
acqua. Mantenete questa abitudine, anche se in autunno ed in 
inverno il fabbisogno idrico si riduce per la ridotta evaporazione 
tramite sudorazione. Dovreste mantenere un apporto minimo 
di acqua pari a 40 ml per kg di massa magra oppure, se non 
avete modo di valutare la composizione corporea, 30 ml per 
kg di peso corporeo (questo significa che un soggetto di 70 
kg dovrebbe consumare giornalmente circa 2 litri di acqua). 
Ricordatevi che l’acqua, oltre ad idratare le cellule, è il primo e 
più efficace alcalinizzante, quindi vi aiuta a tenere sotto controllo 
l’acidosi metabolica. La disidratazione è la più grande nemica 
dello sportivo: quando avvertiamo la sete è già tardi, è un 
segnale dell’organismo per farci capire che è in crisi! Dobbiamo 
prevenire questo segnale!

4. Consumate molta frutta e verdura
Come per l’acqua, è normale in estate aumentare il consumo 
di frutta e verdura: mantenete questa sana abitudine anche 
durante l’anno! Frutta e verdura, oltre a contenere vitamine e 
sali minerali, apportano anche molti polifenoli, antiossidanti 
naturali presenti nelle piante, che rappresentano un vero 
toccasana per la salute, contrastando l’azione dei radicali liberi. 
Frutta e verdura poi, come l’acqua, hanno azione alcalinizzante 
e contribuiscono a contrastare l’acidosi metabolica. ogni pasto 
dovrebbe contenere frutta o verdura o entrambe, in modo da 
garantire l’apporto di 4-5 porzioni al giorno. Fate in modo che 
le portate siano “colorate”, almeno di 3, 4 colori diversi, perché 
sono proprio queste molecole che determinano i colori di que-
sti alimenti e ciò vi garantisce l’apporto di diversi tipi di polife-
noli. Questi sono i carboidrati da prediligere, perché sono quelli 
ancestrali, di norma a basso indice glicemico o, comunque a 
basso carico glicemico, il che ci porta a produrre bassi livelli 
di insulina, quindi a mantenere con più facilità la forma fisica 
ed il giusto rapporto tra massa grassa e massa magra. Queste 
fonti di glucidi sono inoltre prive di glutine, colla biologica che 
rappresenta un vero veleno per la salute, l’intolleranza verso 
il quale sta esponenzialmente aumentando, tanto da renderla 
una vera e propria malattia sociale!

5. Limitate i grassi saturi a favore 
di quelli insaturi
È cosa comune, con il caldo, limitare l’ingestione di grassi saturi, 
di norma nocivi per la salute, a favore di quelli insaturi, positivi 
per la salute, soprattutto con l’olio extravergine d’oliva, natu-
ralmente ricco di vitamina e e di idrossitirosolo, un polifenolo 
che è un potente antiossidante e si comporta come scavenger 
(spazzino) dei radicali liberi. Nei mesi freddi si è portati ad 
aumentare l’ingestione di grassi saturi (carni grasse, burro, 

formaggi ecc.). Questi incrementano i livelli di colesterolo LDL, 
rendendo meno fluido il sangue e più difficoltosa la circolazione 
dello stesso; inoltre, gli alimenti ricchi di grassi saturi sono, di 
norma, anche fortemente acidificanti, per cui ricordiamoci di 
limitarli sempre e non solo in estate.

6. Cercate di limitare lo stress
La cosa che più giova in assoluto, in vacanza, è il fatto di rilas-
sarsi, quindi di ridurre lo stress e, di conseguenza, il cortisolo, 
ormone secreto in risposta ad eventi stressanti. Il cortisolo 
è indispensabile, senza di esso non potremmo far fronte ad 
infezioni e malattie ma, una volta fatto il suo lavoro, il livello 
ematico dovrebbe ridursi. Livelli cronicamente elevati di cortiso-
lo portano gravi problematiche in termini di salute, riducendo 
l’efficacia del sistema immunitario e catabolizzano la massa mu-
scolare. I ritmi frenetici della vita odierna ci portano ad avere li-
velli di cortisolo costantemente elevati, con tutte le conseguenze 
del caso. Ricaviamoci uno spazio giornaliero nel quale rilassarci, 
staccando la mente dai problemi contingenti, magari dedican-
doci a qualche hobby o attività che ci piaccia. L’allenamento 
contrasta il cortisolo, elevando i livelli ormonali di testosterone e 
Gh, attenzione però a non cadere nel sovrallenamento, perché 
otterreste l’effetto opposto! In periodi di forte stress potrebbe 
rivelarsi utile un’integrazione con 200 mg di fosfatidilserina, che 
contrasta l’azione del cortisolo, fino ad arrivare a 400–500 mg 
dopo un allenamento intenso (chiaramente per questo utilizzo 
consultatevi e fatevi consigliare dal vostro medico).

7. Mantenete un’immagine positiva 
di voi stessi
Il fatto di rimanere in costume o bikini per molte ore della 
giornata, nel periodo estivo, facilita il fatto di rimanere in forma, 
perché ci fornisce un’immagine positiva di noi stessi, portando-
ci, a volte inconsciamente, ad allenarci con maggior assiduità o 
convinzione e ad alimentarci in modo più corretto. Mantenia-
mo questo approccio positivo anche durante i mesi freddi: il 
fatto di specchiarsi mentre si eseguono gli esercizi non è solo, 
come pensano spesso i profani, mero narcisismo, ma serve 
per controllare sia l’esecuzione degli esercizi, sia la risposta dei 
muscoli stimolati, rafforza la connessione mente-muscolo e la 
percezione che ognuno di noi ha del proprio fisico. Non dico di 
diventare individui che pensano solo all’aspetto esterno, ma di 
creare un buon feeling con il nostro corpo, sempre e dovunque 
durante la giornata: ciò ci porta ad una maggior sicurezza in noi 
stessi! Naturalmente, come sempre, coloro i quali intendano 
mettere in pratica i suggerimenti suddetti, devono prima consul-
tarsi e farsi consigliare dal proprio medico.

Roberto Calcagno

ERRATA CORRIGE
Nel numero di luglio-agosto de La Palestra, l'articolo 
dal titolo "L'influenza degli alimenti sugli ormoni" 
presentava un dato errato, riportando come normali, 
per la glicemia, valori di 80 mg/ml anziché 80mg/
dl. L'autore e la Redazione si scusano con i lettori.
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AudioFactory comunica con piacere che la palestra New Free Style di 
Roma ha ordinato un secondo impianto Fitness Line.
Il successo della palestra dipende anche dall’ascolto ottimale della mu-

sica, che rende l'esecuzione degli esercizi piacevole e gratificante, particolar-
mente quando si riesce a seguire bene il ritmo. AudioFactory ha affrontato 
e risolto questi problemi con i prodotti della serie Fitness Line, fra i quali se-
gnaliamo il mixer FLCM4, progettato espressamente per l'uso in sale fitness 
e scuole di danza. Il mixer è dotato di diversi circuiti elettronici di protezione, 
alcuni per impedire al segnale di distorcere, altri per evitare i forti rumori di 
accensione e spegnimento che danneggiano le casse. 
Ciononostante, il pannello di controllo è estremamente semplice ed intui-
tivo: è stato progettato per un uso rapido e preciso da parte degli istruttori, 
senza perdite di tempo fra tanti controlli inutili o collegamenti complicati e 
nascosti.
I comandi sono quelli indispensabili, con manopole grandi, colorate e ben 
distanziate tra di loro per un uso istantaneo e a prova di errore! Il frontale del 
mixer ha due ingressi per i microfoni mentre l'ingresso LINe 3 è dedicato al 
collegamento “al volo” degli apparecchi degli istruttori (cellulare, computer, 
Ipod, lettore mp3,  smartphone, ecc.). I collegamenti agli apparecchi della 
palestra sono sul retro, accessibili solo per gli installatori.
Lo staff AudioFactory è a disposizione sia per la consulenza pre-vendita che 
per il supporto tecnico post-vendita. Tutti i sistemi Fitness Line sono proget-
tati e realizzati da AudioFactory, completamente Made in Italy e coperti da 
garanzia di 5 anni.

AudioFactory 
Tel. 0697249614

info@audiofitness.it 
www.audiofitness.it

Chi sceglie Fitness Line raddoppia!

MAD MAX è l'azienda leader in europa per la produzione di 
accessori fitness e boxe.
Distribuisce cinture, guanti, abbigliamento da palestra, 

protezioni, guantoni, caschi, sacchi boxe, etc.

Per soddisfare le richieste del mercato italiano è stata inaugurata a 
settembre la nuova struttura logistica e amministrativa MAD MAX 
ITALIA. All’interno della nuova sede trovano spazio gli uffici e il 
nuovo ampio  magazzino.

MAD MAX ITALIA si trova in via Marco 
biagi, 1 a Poggio Rusco, Mantova.

Per completare la nostra opera di amplia-
mento cerchiamo
nuovi Agenti e Concessionari per zone 
libere.
Per info contattare 
com@madmax-italia.it
tel 0386741840

MAd MAX ITALIA 
al via la nuova sede operativa

MAD MAX ITALIA
Tel. 0386 741840

www.madmax-italia.it



UpWell ha sede a Milano 
in via Monte Cervino, 5/A. 

Tel. 02.91325638
www.upwell.it

info@upwell.it  

UPwELL 
CERTIFICA il vostro stato di salute 
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La prevenzione e il monitoraggio sono elementi 
fondamentali in un progetto che ha come obiettivo 
promuovere benessere e salute. Non può perciò 

esistere attività fisica, o attività salutari, come frequen-
tare un’area spa o un centro termale, senza essersi 
prima preoccupati di conoscere il proprio stato di salute 
definendolo e monitorandolo. ecco allora che una visita 
medica accurata ed un successivo controllo dei valori che 
compongono il nostro stato di salute diventano essenziali 
per iniziare qualsiasi tipo di attività rivolta al benessere. 
Nasce così il check-up di UpWell, una visita medica che 
si basa su monitoraggio cardiaco, analisi corporea, 

analisi clinica ed esame obiettivo con rilevazione dei 
valori pressori con l’utilizzo di apparecchiature profes-
sionali di ultima generazione.
Da un’esperienza consolidata in 
13 anni e più di 200.000 visite 
mediche eseguite nei più pre-
stigiosi centri wellness e fitness 
di Italia, con circa 120 medici 
collaboratori, nasce quindi 
uno staff selezionato di medici 
professionisti specializzati nel 
monitoraggio nel mondo del 
wellness.
Conoscere lo stato di salute del 
nostro cuore, verificare il nostro 
livello di massa magra, muscoli 
e massa grassa, controllare 
il nostro stato di idratazione 
è fondamentale per iniziare 
un’attività fisica. Il cliente visita-
to ha l’opportunità di ricevere una cartellina clinica bran-
dizzata con il logo del centro completa delle informazioni 
sul suo stato fisico, il suo tracciato cardiaco, la sua analisi 
corporea ed il certificato medico. Il check-up Upwell si 
basa su una visita medica accurata gestita da un software 
di proprietà di Upwell e si occupa di fornire tutto, medici 
ed apparecchiature, a costo 0, gestendo direttamente il 
servizio medico per il centro. 

I numeri di UpWell
- È fornitore ufficiale di Nestlè Italia e San Pellegrino Acque 
per la parte di visite wellness dei dipendenti utilizzando lo 
stesso sistema.
- Si occupa di fornire o selezionare specialisti in dietologia, 
osteopatia, chinesiologia oltre a personal trainer e 
insegnanti corsisti di Pilates, Pancafit, Yoga e Power Yoga e 
corsi musicali.
- Ha gestito direttamente la nuova palestra di Canottieri 
Milano per due anni, occupandosi del suo start-up, 
fornendo istruttori e tutta l’organizzazione volta a dare il 
servizio in palestra.
- Collabora con Nestlè Italia per l’evento nazionale 
“Olimpiadi delle Famiglie” come società esperta di servizi 
wellness e monitoraggio sull’idratazione. 
- Nella figura di Fabio Swich, è autore per la parte sportiva 
della nuova applicazione gratuita per I-Phone di Nestlè 
“buonalavita trainer”, che conta ad oggi più di 80.000 
download.
- È consulente di direzione per lo sviluppo della prestigiosa 
struttura Country Resort “Coldimolino” a Gubbio, ed è 

impegnata nel progetto per la realizzazione e conduzione 
di una spa. 
- Collabora alla gestione di centri benessere e fitness 
con consulenze mirate, dalla progettazione fino alla 
conduzione..
- UpWell si avvale della collaborazione di circa 30 
professionisti, tra medici, istruttori e tecnici elettronici; oltre 
alla diretta supervisione del titolare, Fabio Swich, che 
svolge in prima persona il ruolo primario di consulente.

Clienti:
	 •	Nestlè	Italia
	 •	Canottieri	Milano
	 •	Palestra	Audace
	 •	Palestra	Fit	Art	di	Vermezzo
	 •	Palestra	Best	Price	via	Marghera
	 •	Wellness-spa	Olistic-Zone	di	Trezzano
	 •	Palestra	B-Free	di	Alzano	Lombardo
	 •	Coldimolino	Country	Resort	di	Gubbio
	 •	Lanciani	Club	di	Roma
	 •	Adventure	Academy	di	Roberto	Lorenzani
	 •	Donnavventura	di	Maurizio	Rossi
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Proporre un attrezzo per offrire un allenamento veramente 
completo per tutto il corpo è un’impresa ardua, proporne 
uno veramente efficace e che non renda gli allenamenti no-

iosi e ripetitivi, lo è ancora di più.
Ci sono però due proposte che permettono tutto questo: gli ellit-
tici OCTANE con CROSS CIRCUIT e l’allenamento in sospensione 
AeroSling di AEROBIS.
Gli ellittici oCTANe offrono una biomeccanica eccellente grazie 

al più basso valore di al-
tezza dei pedali, al corretto 
distanziamento degli stessi, 
e alle maniglie convergenti 
con prese multigrip. Queste 
caratteristiche, con un softwa-
re di gestione che simula un 
personal trainer, offrono la 
possibilità di combinare un 
allenamento cardiovascolare 
a uno muscolare mirato alla 
parte bassa, al core, o alla 
parte alta.

Implementato inoltre con il CRoSS CIRCUIT, la combinazione 
di CROSS TRAINING e CIRCUIT TRAINING, ovvero Side Steps 
e PoweR bLoCKTM, animerà e renderà energico e frizzante l’al-

lenamento, sia esso inteso come attività di gruppo o per utenti 
singoli.
Per chi vuole invece la possibilità di allenarsi in palestra come 
in ogni altro luogo, AeRobIS propone AeroSling, l’evoluzione 
dell’allenamento in sospensione. Questo semplice strumento 
offre la flessibilità dell’allenamento in sospensione, aggiungendo 
esercizi per stabilità, coordinazione, la possibilità di compiere 
rotazioni e di utilizzarlo con contrappesi. Il tutto in pochissimo 
peso per poterselo portare sempre con sé.

GLOBAL LUX 
info@globallux.it
www.globallux.it

OCTANE E AEROSLING
Il vero total body workout

Seguendo la filosofia di offrire soluzioni per 
il fitness e non solo attrezzature, la Sellfit è 
pronta a presentare a settembre un nuovo 

programma di allenamento a circuito dedicato agli 
small group chiamato “Group Circuit”. Ampiamente 
testato in occasione di eventi, fiere e in alcuni club 
partner, Group Circuit, in soli 30 minuti, permette 
ad un pubblico eterogeneo di praticare all’uniso-
no esercizi funzionali a circuito apprendendone la 
tecnica con gradualità. Le sessioni di allenamento 
possono essere organizzate e proposte con diffe-
renti attrezzature quali NRG bAG, bosu, Medicine 
ball ed anche a corpo libero, venendo così incontro 
alle specifiche esigenze e possibilità di ogni singolo 
club fitness e studio PT. 
Il programma viene proposto da Sellfit per mezzo 
di un corso di formazione sul metodo ed un dvd 
comprendente una ricchissima libreria di esercizi 
suddivisi per attrezzo.

SELLFIT 
Tel. 0174.563782
info@sellfit.com
www.sellfit.com

GROUP CIRCUIT: 
l’allenamento che mancava
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A quesiti di natura gestionale e organizzativa, risponde in 
modo breve ma pragmatico davide Verazzani, consulen-
te e formatore di decennale esperienza nel settore fitness, 
creatore del network www.kaleido-scopio.it 
Inviate le vostre domande a: consulenza@lapalestra.net

Consulenza in pillole

È iniziata una nuova stagione, quali aspetti devo tenere 
sotto controllo perché sia positiva? (Marco, Rieti)

occorre partire dai dati della stagione appena conclusa e 
interpolarli con quelli della stagione precedente e con le 
prospettive di mercato attuali. Le aspettative di mercato 
sono varie e dipendono molto da location, concorrenza e 
tipologia dell’offerta. In linea molto generale, ci si aspetta un 
2012-2013 fin da subito buono, in coerenza con l’anda-
mento anti-ciclico del settore fitness. Le opzioni a questo 
punto sono due: nel caso di una stagione appena conclusa 
negativa rispetto all’anno prima, l’obiettivo minimo è quello 
di recuperare il perduto; nel caso di una stagione positiva, 
invece, l’obiettivo minimo è quello di proseguire la tendenza 
al rialzo, coerentemente però con la struttura dei costi. Per 
giungere a questi risultati, gli aspetti da controllare con 
maggiore attenzione, fin dall’inizio della stagione, sono: il 
numero di tour spontanei e la media contratto.
La prima grandezza certifica potenzialità e attrattiva del 
centro nei confronti del suo bacino d’utenza: un numero di 
tour in aumento comporta la possibilità di ottenere non solo 
ricavi più alti, ma soprattutto maggiori frequentatori e quindi 
un miglior potenziale di fidelizzazione
La seconda grandezza è ancora più importante. La forza di 
un club dipende infatti non tanto dal suo fatturato, quanto 
dal valore di ogni singolo socio. Quanto più la “media 
contratto” (cioè il risultato dell’operazione fatturato/contratti 
nuovi) si avvicina alla quota di listino dell’abbonamento 
annuale, tanto più avremo clienti che danno valore al loro 
allenamento, in grado quindi di rimanere legati per lungo 
tempo al club e di portare referral, vera linfa vitale del 
centro fitness. Inoltre, questa grandezza misura in tempo 
reale le performance del reparto commerciale, su cui si può 
quindi agire immediatamente per allinearle ai benchmark 
desiderati.

Una nuova palestra sta nascendo non lontano dalla mia, 
sembra si tratti di una low cost, come posso fare per 
fronteggiarla? (Elisa, Bologna)

Il fenomeno low-cost, dopo aver pervaso molti settori eco-
nomici, ha iniziato da alcuni anni a essere presente anche 
nel nostro settore. A dire il vero, in Italia, il temuto assalto 
di catene straniere ancora non c’è stato (e chissà mai se ci 
sarà), ma è innegabile che la concorrenza di un centro i cui 
prezzi sono più bassi del 50% rispetto a quelli di mercato 
procura sonni poco tranquilli ai titolari di club non low-cost.
Il primo consiglio che mi viene da dare è: calma e sangue 
freddo. Non è mai il caso di rispondere colpo su colpo ai 
prezzi del concorrente, soprattutto se la nostra struttura 
economico-finanziaria è solida, se le lamentele dei nostri 
clienti sono nell’alveo della normalità e la fidelizzazione è in 
linea con gli obiettivi. 
Va innanzitutto compresa, per quanto è possibile, la 
tipologia di club che sta nascendo. Non tutte le palestre 
sedicenti low cost possono infatti dirsi tali; spesso un club 
che presenta prezzi molto bassi non ha infatti una struttura 
di costi adeguata, e nel medio periodo, se non riallinea i 
prezzi, è destinato a fallire. A volte, i club usano una tattica 
di prezzi-civetta per attrarre traffico ma hanno listini reali 
vicini ai valori di mercato. Infine, va ricordato che è normale, 
in sede di prevendita, offrire abbonamenti a lungo termine 
fortemente scontati, per aprire con uno zoccolo duro di 
clienti sicuri. 
Almeno nel breve periodo, i nostri clienti potrebbero 
però aderire alle offerte del concorrente. e qui occorre un 
secondo consiglio: aumentare la fidelizzazione con azioni 
ad hoc, temporalmente limitate; per esempio si potrebbe 
proporre ai soci un’offerta di rinnovo anticipato, scaglionato 
per scadenza, a un prezzo conveniente (da definire però con 
grande prudenza e attenzione), con una campagna di comu-
nicazione che ne sottolinei l’eccezionalità. Se la promozione 
ha successo, avremo evitato una migrazione di soci verso il 
nuovo venuto e, insieme, migliorato la nostra fidelizzazione.  
Un ultimo consiglio: tenere sotto controllo le scelte del 
concorrente, dando attenzione alle sue campagne comuni-
cative, e verificare variazioni di prezzi e modalità di trattativa 
dei suoi commerciali. L’analisi concorrenza, normalmente 
importante, in questo caso diviene fondamentale.

Dom ande &
 R

is
p

os
te



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

informazioni sui corsi
info@theglobalfitness.com 
www.theglobalfitness.com

Tel. 06.90400836Distribuito in Italia da:

PilatesPostural FunctionalCore

Disponibili DVD
con protocolli 
di lavoro

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

Il tappeto delle
meraviglie!!!

Prossimi corsi:

29 settembre - Torino
13 ottobre - Milano
27 ottobre - Roma



Arrivata la fine dell'estate, soprattutto la fine di un’estate 
lunga e faticosa come questa, è difficile recuperare le 
forze e la voglia di mettere a riposo nel modo corretto la 

piscina. È però necessario ricordare che tutto ciò che si eviterà 
di fare ora si dovrà fare, moltiplicato, alla riapertura della 
stagione. Ammesso che l'inverno non crei danni irreparabili, 
nel qual caso non basterà certo qualche ora di lavoro in più per 
sistemare le cose. 
I principali danni che l'inverno può apportare alla piscina sono 
quelli causati dal freddo. L'acqua può anche essere “dimenticata” 
nella vasca e senza gelo non creerà danni, ci sarà solo la necessità 
di un’accurata (e faticosa) pulizia ad inizio stagione, ma se l'acqua 
gela allora sì che la situazione può diventare davvero pericolosa. 
Le piscine non vanno mai vuotate, soprattutto se l'inverno è 
rigido. I principali motivi sono quelli legati alla sicurezza: chi sa 
nuotare può salvarsi se cade in una piscina piena, ma potrebbe 
subire seri danni cadendo in una piscina vuota; inoltre i danni 
causati dal freddo alla struttura e al rivestimento potrebbero essere 
irreparabili. 
La scelta principale da compiere è quella legata al mantenimento 
in funzione o meno della piscina. Fermo restando che la norma 
stabilisce l'obbligo di vuotare la vasca almeno una volta l'anno, la 
motivazione della scelta non può essere quella legata al risparmio 
dell'acqua di riempimento, ma sicuramente un’acqua mantenuta 
in buono stato fa risparmiare tempo nella pulizia di inizio stagione. 

Se la vasca non è grande si può decidere di mantenere l'impianto 
in funzione per poche ore al giorno oppure di coprire la piscina 
con un telo invernale. In realtà è anche possibile coprire la piscina 
e far funzionare le pompe ogni tanto, in questo caso anche solo 
un paio di volte a settimana. esistono in commercio prodotti 
cosiddetti “svernanti”, che solitamente contengono un ossidante, 
un antialghe, in alcuni casi un antigelo ed un flocculante. È natural-
mente possibile anche introdurre separatamente i prodotti, oppure 
anche non utilizzare nulla, soprattutto se si decide di abbandonare 
l'acqua al suo destino. 

Sala macchine
La cosa principale da fare nell'impianto di trattamento dell'acqua è 
quella di cercare di svuotare la maggior parte di tubazioni possibile. 
Si ricapitolano qui tutte le operazioni da fare, tra le quali andranno 
scelte quelle relative al proprio tipo di vasca e di impianto.
• Procedere ad un accurato e prolungato controlavaggio dei filtri
• effettuare un trattamento introducendo dell’antialghe o del cloro 
(per una depurazione organica) e/o dell’acido (per una depurazio-
ne inorganica) lasciandolo all’interno per qualche ora a filtro fermo
• effettuare una pulizia del prefiltro, lasciandolo aperto e rimuoven-
do il cestello e scaricando il prefiltro stesso (che è in genere dotato 
di tappo o valvola di scarico)
• Scaricare completamente il filtro
• Aprire la calotta superiore del filtro o il passo d’uomo e lasciarlo 
aperto (nel caso di filtro a sabbia)
• Lasciare aperto lo scarico del filtro
• Togliere le cartucce filtranti (nel caso di filtro a cartuccia)
• Nel caso in cui l’impianto ne sia dotato, chiudere le saracinesche 
più vicine alle bocchette di ripresa e di mandata e lasciare aperte 
tutte le altre valvole in modo da svuotare la massima porzione di 
tubazione possibile
• Nel caso i filtri siano dotati di valvola selettrice, meglio toglierne 
il coperchio
• Abbassare tutti i salvamotore del quadro elettrico, tranne quello 
collegato alla pompa di sollevamento
• Nel caso in cui lo scarico della sala macchine sia dotato di pompa 
di sollevamento, ricordarsi di lasciarla accesa e di controllarne 
periodicamente l’efficienza
• Svuotare e pulire la vasca di compenso, lasciando aperto lo 
scarico di fondo
• Far circolare acqua nelle pompe dosatrici dei prodotti chimici 
prima di spegnerle
• Togliere i reagenti dalla centralina di disinfezione automatica (se 
colorimetrica) e sostituirli con acqua. Farla funzionare circa mezz’o-
ra prima di spegnerla, smontare i bicchierini e togliere l’acqua
• Togliere le sonde dal portasonde della centralina e riporle secon-
do le indicazioni del fabbricante.

La messa a riposo della 
piscina prima dell'inverno

La gestione ottimale di  
una piscina prevede 

anche una sua corretta 
“amministrazione” nel periodo 

in cui non viene utilizzata

Rossana Prola 
Laureata in Fisica e amministratore unico di Professione

Acqua srl, si occupa di progettazione di impianti di trattamento 
dell’acqua e di molti altri aspetti che riguardano gli impianti natatori.

È autore, per Flaccovio Editore, del libro “Piscine” .
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Vasca
Vanno rimosse tutte le parti asportabili: scalette, griglie, blocchi di 
partenza, corsie, ecc. che vanno riposte in luogo asciutto.
Se c'è la possibilità che l'acqua ghiacci è indispensabile preservare 
il rivestimento dai danni causati dall'aumento di volume del 
ghiaccio rispetto all'acqua, posizionando dentro la piscina materiali 
comprimibili quali bidoni di plastica vuoti, pezzi di polistirolo, 
di legno. esistono in commercio anche prodotti appositamente 
costruiti allo scopo. Nel caso in cui la vasca sia dotata di skimmer, 
il livello dell’acqua va abbassato di circa venti centimetri al di sotto, 
in modo che non vi possa penetrare e possa mantenere asciutta 
la tubazione, oppure è necessario proteggere lo skimmer con dei 
componenti comprimibili che li proteggano dalla rottura a causa 
del gelo. È comunque sempre consigliabile proteggere l’ingresso 
delle tubazioni degli skimmer con pezzi di stoffa, o bottiglie di 
plastica vuote infilate, oppure con pezzi speciali acquistabili dai 
rivenditori. Nel caso in cui la vasca sia del tipo “a sfioro” è sufficien-
te, una volta rimossa la griglia che ricopre la canalina, abbassare 
il livello in modo che le piogge non consentano di raggiungere il 
livello di sfioro, per evitare che l'acqua riempia la canalina e rag-
giunga la vasca di compenso. Se il bordo è in marmo, in travertino, 
o comunque realizzato con materiale pregiato, conviene ricoprirlo 
con un telo di plastica.

Solarium
Al solarium vanno riservati gli stessi accorgimenti della vasca: to-
gliere tutto ciò che può rovinarsi o ossidarsi (docce, transenne, ecc.). 
Non si tratta di operazioni complicate e nemmeno costose. Richie-
dono solamente di impiegare del tempo, che farà comunque 
risparmiare denaro alla riapertura. Un ultimo accenno al pro-
blema della sicurezza. Va sempre ricordato che una piscina du-
rante l'inverno è un luogo potenzialmente pericoloso. È molto 
importante fare sì che nessuno possa avvicinarvisi, soprattutto i 
bambini ma anche i ragazzi in vena di spavalderie. È importan-
te controllare lo stato della recinzione perimetrale, poiché la 
responsabilità in capo al proprietario è sempre grande, anche 
nel caso in cui qualcuno volutamente scavalchi o rompa la 
protezione. Inoltre nell'acqua stagnante cresceranno sicuramen-
te animali acquatici, come rane o rospi, ma ci finiranno dentro 
anche topi o gatti... Il materiale organico derivato dalle foglie 
che in autunno decideranno di cadere proprio lì si decomporrà, 
creando un habitat ideale anche per taluni insetti. Insomma, 
il nostro spettacolare specchio azzurro durante l'inverno assu-
merà via via la forma di un lago stagnante dal quale le persone 
vanno tenute lontane. I teli di copertura invernali rappresentano 
un grande aiuto, ma sono gestibili solo per piscine di dimen-
sioni relativamente ridotte, anche se le aziende producono teli 
adatti anche ai grandi specchi d'acqua. Quando si progetta una 
piscina si dimenticano purtroppo molte cose ed una di queste è 
sicuramente un locale facilmente accessibile adatto al rimessag-
gio delle attrezzature. Nel caso in cui questo manchi, è molto 
meglio realizzare una tettoia seppure provvisoria o un ricovero 
di altro tipo, temporaneo e rimovibile, piuttosto che lasciare tutto 
lì dov'è: il fatto di “non sapere dove mettere l'attrezzatura” è solo 
una scusa; la soluzione, volendo, si trova

Dott.sa Rossana Prola
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Gestire il cliente in un centro fitness, wellness, spa, 
resort, ecc. vuol dire gestire le sue richieste, ma an-
che la sue lamentele; vuol dire gestire l’interazione 

tra cliente e struttura attraverso iniziative commerciali, di mar-
keting e di comunicazione. Quando si prende appuntamento 
per un trattamento, o per una visita medica, oppure per un’i-
niziativa commerciale, si sta promuovendo la struttura stessa 
ed i suoi servizi, si sta sostanzialmente vendendo. Quando si 
comunica un cambiamento di programma, un evento, o un 
momentaneo disservizio, si sta presentando la struttura e di 
conseguenza il proprio staff. Quando si accoglie un cliente, 
nuovo o vecchio che sia, lo si accoglie per conquistarlo e/o 
per mantenerlo; anche se egli si sta magari lamentando di 
qualche particolare motivo di insoddisfazione. ecco che allora 
è fondamentale capire che ogni azione rivolta al potenziale 
cliente è da considerarsi sempre fondamentale per l’immagi-
ne del centro e per il suo successo.  
Che sia centro fitness o albergo, spa o country resort, quan-
do si offrono servizi occorre sapere che in ogni secondo 
della giornata vanno gestiti e vanno gestiti i clienti che ne 
usufruiscono.

occorre allora definire innanzi tutto alcuni punti:
 1. conoscere la mission del centro
 2. conoscere i servizi del centro
 3. conoscere il target a cui ci si rivolge
 4. conoscere i ruoli all’interno del centro

Conoscere la mission del centro
La mission del centro è l’obiettivo strategico del centro: cosa 
si vuol fare al suo interno, per quale motivo e che obiettivo si 
vuole raggiungere.
Un centro fitness propone attività fisica rivolta al benesse-
re, con tutti i suoi servizi aggiuntivi (area termale, studio 
medico, studio fisioterapico, ecc.), quindi il motivo delle sue 
attività proposte è il benessere e l’obiettivo è far star bene i 
suoi clienti.

Far sì che i propri iscritti siano contenti, vuol dire essere si-
curi che i clienti abbiano raggiunto quello stato di benessere 
per il quale continueranno a rimanere lì (fidelizzati). Capita 
spesso che il commerciale dimentichi la propria mission, 
cambiando l’obiettivo che non è più far star bene i clienti, 
ma incrementare gli incassi. Questo è una conseguenza 
dell’obiettivo, non l’obiettivo primario.

Conoscere i servizi del centro
Stabilito che cosa si vuol fare e per quale motivo, occorre 
conoscere perfettamente quali sono i servizi offerti per 
raggiungere l’obiettivo, e vanno offerti tutti. Qualcuno dello 
staff magari si sente in dovere di mettere in discussione 
quello o quell’altro servizio, ciò è un errore gravissimo: se 
i servizi sono stati valutati dalla Direzione, devono essere 
promossi. Sarà poi motivo di discussione in sede di riunione 
con la direzione far presente le proprie critiche. Non c’è 
niente di peggio di un collaboratore che critica i servizi 
che offre, egli dà un’immagine di poca convinzione di ciò 
che si propone: se non ci crede lui figuriamoci il cliente che 
lo deve pagare!

Conoscere il target a cui ci si rivolge
È importante sapere qual è il target a cui ci si rivolge per sa-
pere a che livello devono essere i servizi offerti, per stabilire 
il loro valore, ma anche per individuare quali devono essere 
i servizi e successivamente come comportarsi con i clienti. 
Se il centro punta (mission) sui giovani, si sa che servizi 
offrire a loro e che tipo di comunicazione e marketing si deve 
impostare e quindi come ci si deve rivolgere.

Conoscere i ruoli all’interno del centro
L’organigramma in un’azienda è fondamentale proprio per la 
gestione della clientela, proprio in seguito ad un organigram-
ma preciso si sa a chi rivolgere una richiesta, una lamentela 
o una necessità. Con un organigramma si capisce come deve 
girare la comunicazione interna. Se la richiesta è tecnica verrà 
girata al responsabile tecnico, se si tratta di una lamentela, 
allora se è sul mal funzionamento di una struttura andrà al 
capo manutenzione e se invece è di tipo commerciale alla 
responsabile commerciale e così via. 
Definito ciò, va chiarito un concetto base che sta in cima 
alla filosofia di vendita: “il cliente ha sempre ragione”. 
Questa storica frase nasconde però una serie di insidie. 
Noi dobbiamo assolutamente sapere che la prerogativa del 
popolo italiano è quella di ottenere il massimo con la minor 
spesa. Dico italiano perché difficilmente uno straniero mette 
in discussione un listino: se gli va bene compra sennò no. 

Gestire il cliente vuol dire 
guadagnare: ogni azione 

rivolta al potenziale cliente 
è da considerarsi sempre 

fondamentale per l’immagine 
del centro e per il suo successo

Fabio Swich
Ideatore di UpWell società di servizi benessere, 

pioniere del cardio-fitness dal 1986, consulente wellness, 
autore di articoli su diverse riviste sportive di settore.

La corretta gestione 
del cliente



L’italiano tratta il prezzo, vuole di più, pretende ciò che non 
è previsto e alla fine se deve ricomprare esterna tutta la sua 
insoddisfazione per ottenere un prezzo più vantaggioso 
(non si capisce per quale motivo allora vuole rinnovare…). 
È quindi importante conoscere i servizi offerti, il loro prezzo, 
ed il loro funzionamento (sia esso un trattamento, o uno 
strumento). A questo punto il cliente ha sempre ragione se 
può vantare giuste motivazioni dimostrabili, in caso con-
trario chi gestirà la lamentela sarà in grado di controbat-
tere. Ma l’insidia della frase è anche nel metodo, o meglio 
nel modo, in cui si gestisce la lamentela o la richiesta. Se il 
cliente ha effettivamente ragione, bisogna che chi riceve la 
lamentela mostri una seria organizzazione del centro in cui 
lavora: mostrare quindi serio interesse per ciò che lamenta 
il cliente e comunicargli che verrà riferito al responsabile 
competente. Se il cliente non ha ragione, occorre che chi 
riceve la rimostranza si mostri con gentilezza stupito e 
comunichi che comunque verrà passata l’informazione alla 
persona competente. Ciò può servire a scoraggiare il cliente 
stesso, trasmettendogli stupore gli si trasmette in realtà un 
messaggio di disappunto sulla lamentela ingiusta.

Mi è capitato spesso di assistere a due tipi di reazione ad una 
lamentela ingiusta, entrambe errate: 
1. completo asservimento, accettando come oro colato la 

segnalazione, scaricandola al collega successivo, senza 
creare alcun filtro.
2. rifiutare la lamentela aggredendo il cliente e facendolo 
passare subito per bugiardo.

La prima crea scompiglio nell’organizzazione, offre al cliente 
maggior forza per poi scaricarla in sede di contrattazione 
commerciale ed infine dà l’immagine di uno staff incapace di 
sapere ciò che succede nella struttura. 
La seconda offende il cliente, dà l’immagine di una disorga-
nizzazione aziendale dove tutti possono comportarsi come 
meglio credono ed infine rovina l’immagine del centro per 
antipatia e maleducazione.
Il front desk, ma anche i responsabili devono ricordarsi 
sempre che l’educazione ed il rispetto sta alla base di ogni 
rapporto, che ogni azione sbagliata danneggia l’azienda in 
toto. Infine vorrei ricordare che il successo fondamentale in 
un’azienda di servizi, ed è ciò che ne determina la qualità, è la 
capacità che successivamente ha l’azienda di intervenire. Può 
capitare a tutti di sbagliare, o che si rompa qualche cosa, 
ma è necessario che in seguito alla segnalazione del clien-
te l’azienda intervenga subito. Affrontare e risolvere in modo 
solerte un problema è ciò che rende un’azienda di servizi di 
qualità e permette così di raggiungere l’obiettivo prefissato.

Fabio Swich
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Fidelizzare il cliente offrendo un servizio sempre più 
personalizzato e spostarsi dal concetto di servizio a quello 
di “esperienza”, è ormai una leva di marketing ampiamente 

riconosciuta che porta effettivi risultati. Se questo vale per tutti i 
settori in cui si ha contatto con il pubblico, nel mondo del well-
ness questo è ancora più vero in quanto il cliente si rivolge a noi 
con la precisa richiesta di essere coinvolto e motivato. Se non vi 
bastano più il sito web, la pagina facebook, gli sms e la comu-
nicazione tradizionale, allora il vostro futuro come proprietari di 
palestra è nel mobile.
L’Italia, con più di 22 milioni di terminali smartphone (iPhone, 
iPad, Android), distribuiti su una fascia di età tra i 22 anni e i 50, 
non fa che confermare una tendenza globale che vede gli utiliz-
zatori considerare l’accesso ai dati in mobilità come un’esigenza 
fondamentale, oltre a dimostrare una crescente predilezione 
per chi è preparato ad offrire servizi che gli semplifichino la 
vita. Ma come si applica tutto questo al mondo delle palestre? 
Per scoprirlo abbiamo incontrato Flavio Piccioni, co-fondatore 
di Make-It-App, un’azienda tutta italiana che ha lanciato una piatta-

Make It App ci guida alla 
scoperta di un nuovo modo 

di comunicare, più personale 
e sempre vicino al cliente

Mobile Apps, 
una chance per il fitness

mpmobile
business at your touch
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PROMOZIONE    n.07/b   del 2012

COLORI:

nero

blu navy

ART. 411
Sacca Zaino
Aquarium
DIMENSIONI: 
cm 40x60x26

MATERIALE:
poliestere 600 D

grigio chiaro

Logo 

STAMPATO 

incluso 

nel prezzo
€ 5,49

+ iva

Ordine minimo: 100 pezzi

PER INFO E PROMOZIONI:
A soli € 1 in più il tuo logo 
sarà RICAMATO

PROMOZIONE    n.08/b   del 2012

COLORI:

nero

blu navy

ART. 411
Sacca Zaino
Aquarium
DIMENSIONI: 
cm 40x60x26

MATERIALE:
poliestere 600 D

grigio chiaro

blu navy rosso

arancio sabbia

+

kit

€ 9,99
+ ivaOrdine minimo: 50 pezzi

ART. 759
Telo Bagno/Mare 
con banda 
in polyestere
DIMENSIONI: 
cm 85x155

MATERIALE:
spugna in cotone
gr. 420 mq

COLORI:

pubbl_lapalestra_luglio2012.indd   1 29/08/12   17:59
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forma rivolta alla creazione di app mobile (disponibili per iPhone 
e prestissimo anche su Android) rivolte al mondo del fitness, dello 
sport e non solo.

Prima di tutto ti chiediamo: cos’è Make-it-app e da cosa 
nasce l’idea?
“Make-it-app è una piattaforma tecnologica, ovvero un sistema 
che permette ai nostri clienti di creare la propria applicazione 
mobile e distribuirla ai propri utenti offrendo una vasta gamma di 
strumenti di comunicazione e di servizio. L’obiettivo principale che 
ci siamo posti è stato quello di rendere questo nuovo strumento 
di comunicazione accessibile a tutti. Troppo spesso comunicare 
sembra un lusso concesso a pochi, soprattutto quando per farlo 
si utilizzano strumenti all’avanguardia; da qui l’idea di creare una 
piattaforma capace di produrre prodotti di alta qualità a prezzi per 
tutte le tasche. Qualsiasi proprietario di palestra abbia provato a 
chiedere un preventivo per avere la propria app mobile si sarà 
scontrato con prezzi a partire dalle svariate migliaia di euro. È 
ovvio che la domanda spontanea è come ci possiamo permettere 
di vendere app a partire da un costo di 200 euro (questo vale 
per la versione base rivolta ai personal trainer – ndr)... la risposta 
è che siamo stati in grado di industrializzare il processo di produ-
zione partendo da specifici settori, per primo quello del fitness e 
delle associazioni sportive, creando dei modelli completamente 
personalizzabili che facciano risparmiare al cliente i costi di analisi 
e realizzazione del prodotto da zero”.

Potresti spiegare cosa fa il vostro prodotto e quali sono i reali 
vantaggi per un imprenditore nell’ambito del fitness?
“Prima di tutto a noi piace chiamarlo il ‘prodotto del nostro 
cliente’, in quanto quello che produciamo è un app nella 
versione iPhone e Android completamente personalizzata e 
unica, studiata per il committente a partire dalla sua linea di 
comunicazione e coerente con gli strumenti di cui già dispone 
o anche partendo da zero, costruendo insieme un percorso di 
immagine. Una volta pubblicata, a nostro carico, sugli store Apple 
e Google, il cliente potrà comunicare con i propri iscritti che la 
scaricheranno offrendo loro la consultazione interattiva dei corsi, 
news aggiornate in tempo reale sulle promozioni o sugli eventi, 
mappe interattive per essere raggiungibile ad esempio anche nel 
caso di eventi esterni alla palestra grazie al calcolo del percorso. 
L’app rappresenta un’occasione per raccontarsi e coinvolgere gli 
affezionati attraverso foto e video o convincere il cliente “pigro” 

a tornare ad allenarsi, sollecitandolo con le notifiche push, un 
sistema simile a quello dell’sms ma molto meno invasivo, mag-
giormente mirato, economico e molto più efficace. ovviamente 
tutto questo è integrato con i social media, e il cliente potrà essere 
un testimonial di eccezione. Inoltre, attraverso i QR Code che 
forniamo ai nostri clienti e che possono essere integrati nella loro 
comunicazione, sarà sempre più facile anche favorire il download 
della loro app. Un altro aspetto importante è quanto questo sia 
facile da gestire per la palestra, attraverso un pannello di controllo 
web che permette, attraverso un’interfaccia curata 
ed intuitiva, di aggiornare e creare nuovi contenuti 
da qualsiasi terminale. So di essere entusiasta del 
nostro prodotto, ma questo è solo l’inizio! Per chi 
vuole essere al passo con i tempi offrendo un 
servizio unico ai propri clienti, abbiamo pensato un 
sistema di prenotazione che permette di prenotare 
attraverso l’app le lezioni, i corsi più affollati o quelli 
a numero chiuso, come ad esempio lo spinning, 
o la lezione privata di un personal trainer in pochi 
“tap”. Se fai un viaggio a New York o anche solo 
nei paesi del nord europa, farai fatica a trovare una 
palestra che non abbia un sistema di prenotazio-
ni almeno web e ormai la maggior parte sono 
integrati con gli smartphones. Il mobile è il futuro 
dei prossimi 3 anni ma in realtà il futuro è già qui, a 
portata di mano, e in molti lo stanno capendo e si 
stanno attrezzando. Da quando abbiamo lanciato 
questo prodotto stiamo ottenendo ottimi riscontri e tante palestre 
si stanno muovendo per averlo per il periodo delle iscrizioni, per 
poter offrire un motivo in più per essere scelte e dimostrare la 
loro attenzione nel dare al cliente un servizio sempre migliore”. 

Mentre ci salutiamo vogliamo chiederti se questo è tutto o se 
avete in mente sviluppi futuri
“Come ho risposto prima, questo è solo l’inizio. Abbiamo 
nella nostra roadmap una vasta gamma di caratteristiche, tra 
cui l’m-commerce per effettuare pagamenti direttamente dal 
telefono, il lancio di un software (anche in questo caso mobile) 
per l’allenamento, le analisi della composizione corporea e 
l’alimentazione che si potrà integrare con l’app della palestra, una 
versione dell’app dedicata ai personal trainer e poi… non posso 
svelarvi tutti i segreti! Posso solo dirvi che nel modo del fitness 
ci hanno già scelto clienti come Mondofitness, Luigi Colbax, Issa 
Italia, bootcamp bS e tanti altri tra palestre e personal trainer 
che vedrete pubblicati sugli store tra settembre e ottobre. Saluto 
i lettori de “La Palestra” che ci piacerebbe rincontrare presto, 
magari raccontando la storia di successo proprio di qualcuno che 
ci sta leggendo ora”.

Ringraziamo Flavio Piccioni e Make-it-app 
per il tempo dedicato e vi invitiamo a visitare 
il sito www.make-it-app.com o la pagina 
Facebook www.facebook.com/MakeItApp per 
approfondire le caratteristiche del prodotto e i 
vantaggi che ne possono derivare.
Tel.	02	87188686
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AFFITTIAMO

a Manerbio (BS) 
nel rinnovato Parco 
Commerciale Leone, 
ad 1 km dal casello 
dell'autostrada A21.

Non è richiesto 
alcun investimento iniziale, 
ma si richiede serietà, 
professionalità 
e spirito imprenditoriale

info 
Gruppo Leone 
+39 030 9937636
www.gruppoleone.it
info@gruppoleone.it

a Persone 
intraprendenti 
e motivate 
una palestra 
attrezzatissima 
di oltre 1.100 mq 
dotata di attrezzature 
LifeFitness 
e Technogym

FOrMulA TuTTO COMpresO
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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

Egregio Avvocato, ho le idee poco chiare in merito alle 
forme societarie utilizzabili per poter gestire una palestra. 
Ultimamente mi è capitato di vedere una pubblicità di 
una palestra che recava vicino al nome la sigla “ltd” 
invece delle sigle che sono abituato a vedere come “srl” o 
“asd”. È stata fatta qualche riforma del diritto sportivo o 
societario che prevede questo nuovo tipo di società? Quali 
sono le forme di società che potrei utilizzare per aprire e 
gestire la mia attività?
Gentile lettore, la sigla che ha visto e che ha destato la sua 
curiosità non è più così rara da incontrare nel nostro paese. Il 
significato della sigla “ltd” è “limited” ed è l’equivalente della 
nostra srl in Inghilterra, Scozia, Irlanda, Cipro oltre che in altri 
paesi. È probabile che si tratti di una società costituita in una 
di queste nazioni ed operante in Italia. In effetti nulla osta, nel 
nostro ordinamento, che una società costituita all’estero possa 
legittimamente svolgere la propria attività nel nostro paese, 
anche in modo esclusivo, ovvero senza esercitare più alcuna 
attività nel paese di provenienza.  Tale situazione sta incorag-
giando sempre più imprenditori verso questo tipo di scelta.
Nel momento in cui la rivista sarà in distribuzione forse sarà 
possibile costituire società in Italia in una nuova forma, la S.r.l. 
semplificata. Tale forma societaria prevede alcune agevolazioni, 
come la possibilità della costituzione con un unico euro di 
capitale sociale. Per contro è riservata solo a chi non abbia 
compiuto i 35 anni di età, richiede che sia amministrata esclu-
sivamente da soci, è vietata la cessione di quote a chi è privo 
dei requisiti e la capitalizzazione massima deve essere inferiore 
ai 10.000,00 euro. È inoltre richiesto, come per le altre S.r.l., la 
costituzione per atto pubblico, ovvero con l’intervento (ed i 
costi) del notaio. Appare di solare evidenza come anche questo 
sforzo fatto dal nostro legislatore si appalesi assolutamente in-
sufficiente a pareggiare l’enorme svantaggio nei confronti degli 
altri paesi europei. È una mera illusione la possibilità di iniziare 
l’attività con un euro di capitale poiché i soli costi di costituzio-
ne, considerando imposta di registro, diritto camerale, tassa di 
concessione e vidimazioni sono di almeno 500,00 euro, oltre 
le competenze notarili. La S.r.l. semplificata quindi, nonostante 
le aspettative che nascono dalla sua denominazione, è ben più 
complessa nella sua costituzione e nella sua gestione delle altre 
società esistenti in europa. Costituendo una società in un altro 
paese, infatti, non si avrebbero i costi del notaio né alcuna delle 
limitazioni della S.r.l. semplificata e la gestione sarebbe estre-

mamente alleggerita. Questi sono solo alcuni dei motivi che 
spingono molti imprenditori ad avvalersi delle forme societarie 
previste da ordinamenti diversi dal nostro. 
Per quanto riguarda le forme societarie utilizzabili per la gestio-
ne della sua attività, ha solamente l’imbarazzo della scelta, dalla 
società a responsabilità limitata, eventualmente semplificata ove 
ricorressero i presupposti, alle società di persone quali società 
in nome collettivo o in accomandita semplice, senza conside-
rare tutte le forme previste dagli ordinamenti esteri. Qualora 
il “fine di lucro” non fosse lo scopo fondamentale dell’attività, 
ovvero fosse disposto a rinunciare a qualsiasi distribuzione di 
dividendi, troverà certamente più interessante la costituzione di 
una srl sportiva per le rilevanti agevolazioni fiscali. In alternativa 
alla forma societaria, in particolare in presenza di palestre di 
dimensioni ridotte, sarà opportuno valutare forme associative, 
con particolare riferimento all’associazione sportiva dilettanti-
stica. Quest’ultima prevede agevolazioni fiscali paragonabili a 
quella della società sportiva ma con adempimenti di gestione 
decisamente semplificati.

Sono il presidente di una associazione e ho gravi motivi 
fondati per proporre l'esclusione di un socio fondatore 
facente parte tutt'ora del consiglio direttivo. Volevo capire 
la prassi da seguire in questi casi e le modalità esatte da 
adottare. Vi ringrazio anticipatamente dell'aiuto.
La disciplina relativa all’esclusione di un socio, anche fondatore, 
è generalmente contenuta nello statuto dell’associazione stessa. 
Qualora l’atto taccia sul punto, sarà necessario far riferimento 
alle norme del Codice Civile. In questo caso sarà applicabile 
l’art. 24 anche alle associazioni non riconosciute. Nell’assenza di 
qualsiasi previsione statutaria, la competenza a deliberare sull’e-
sclusione dell’associato spetterà all’assemblea, senza possibilità 
di voto per l’associato oggetto di esclusione. Quest’ultimo però 
avrà la possibilità di impugnare la delibera di fronte all’autorità 
giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione e in caso 
di successo potrebbe ottenere l’immediata reintegrazione 
nell’associazione. 
Il lettore non ha indicato in cosa consisterebbero i “gravi motivi” 
a fondamento della sua richiesta.  L’esclusione del socio, in 
ogni caso, è consentita solo in casi rilevanti, come ad esempio 
la conduzione di un’attività palesemente contraria allo scopo 
dell’associazione, anche se non espressamente previsti dalla 
legge o dallo statuto.
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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 
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ABDOMINAL SILVER 
EURO 1.000,00 + IVA 

ARM CURL SELECTION 
EURO 1.200,00 + IVA

CAVI INCROCIATI SILVER 
EURO 1.250,00 + IVA

CHEST PRESS SILVER 
EURO 950,00 + IVA

KINESIS A PARETE 
15.000,00 + IVA

LAT MACHINE SILVER 
EURO 950,00 + IVA 

LEG CURL SILVER 
EURO 950,00 + IVA

LEG EXTENSION SELECTION 
EURO 1.700,00 + IVA

LEG EXTENSION 
TECHNOGYM 

EURO 950,00 + IVA
LEG PRESS LUX 

EURO 2.200,00 + IVA
MANUBRI 4-20 KG NUOVI 

EURO 1.000,00 + IVA 
MULTI HIP 

EURO 1.700,00 + IVA

NUOVO
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

www.FITNeSSSTUDIo.IT - e-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it O CCASI
O

N
I

SPIN BIKE ATALA 
EURO 100,00 + IVA 

SPIN BIKE STAR 
TRAC JHONNY G 

EURO 480,00 + IVA

SHOULDER SELECTION 
TECHNOGYM 

EURO 1.600,00 + IVA .jpg

SHOULDER PRESS 
TECHNOGYM 

EURO 950,00 + IVA

RUN XT 
EURO 1.800,00 + IVA

RUN FORMA TECHNOGYM 
EURO 1.200,00 + IVA

RUN EXCITE 700 
EURO 3.950,00 + IVA

ROTARY CALF 
EURO 1.250,00 + IVA

PANCA REGOLABILE 
4 USI TECHNOGYM 
EURO 300,00 + IVA

PANCA ADDOMINALI 
EURO 480,00 + IVA

VERTICAL ROW 
EURO 950,00 + IVA

TOTAL ABDOMINAL 
EURO 1.750,00 + IVA 

TOP XT PRO 600 
EURO 1.200,00 + IVA

STEP EXCITE 700 
EURO 1.700,00 + IVA

RECLINE XT 
EURO 1.000,00 + IVA

PANCA SPALLE 
EURO 450,00 + IVA
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

www.FITNeSSSTUDIo.IT - e-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 
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STEP XT 
EURO 980,00 + IVA

RUN XT PRO 600 
RIGENERATI 

EURO 2.000,00 + IVA
GABBIA 

EURO 400,00 + IVA 
GLUTEUS SELECTION 
EURO 1.680,00 + IVA

LEG PRESS SELECTION 
EURO 3.000,00 + IVA 

CHEST PRESS 
EURO 1.600,00 + IVA

WAVE 700 
EURO 1.900,00 + IVA

VERTICAL TRACTION 
TECHNOGYM 

EURO 950,00 + IVA

KINESIS OMEGA 
EURO 5.500,00 + IVA

BIKE EXCITE 500 
EURO 1.550,00 + IVA

LEG PRESS EASY LINE 
EURO 1.000,00 + IVA

HACK SQUOT EASY LINE 
EURO 1.000,00 + IVA 

CHEST PRESS PANATTA 
EURO 550,00 + IVA

HACK SQUOT TECA 
EURO 500,00 + IVA 

SINCRO 700 
EURO 2.100,00 + IVA

RADIANT 
EURO 2.500,00 + IVA

NUOVA
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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
Fitness Europe  Tel. 334.1247447 www.fitness-europe.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
GymPay Tel. 049.8932833 www.gympay.it
Global Lux Tel. 030.2198638 www.globallux.it
Gruppo Leone  Tel. 030 9937636 www.gruppoleone.it
HelloFit Tel. 030.6347422 www.hellofit.it
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. 0174.551277  www.lesmills.it
Mad Max Italia Tel. 0386.741840 www.madmax-italia.it
Panatta Sport Tel. 0733.611824 www.panattasport.com
Proaction  N.V. 800.425.330 www.proaction.it
Professione Sport  Tel. 06.90289000 www.faress.com
Sellfit Tel. 0174.563782 www.sellfit.com
Slim Belly Tel. 0586.800480 www.slim-belly.com
TecnoBody Tel. 035.594363 www.tecnobody.it
TP Therapy Tel. 06.30896070 www.theglobalfitness.com
UpWell  Tel. 02.91325638 www.upwell.it 
Vitamin Center Tel. 051.6166680 www.vitamincenter.it
Volchem Tel. 049.5963223 www.volchem.com
WellnessOutlet Tel. 388.1043114 www.wellnessoutlet.it
Zumba Fitness  www.zumba.it
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LA PALESTRA
Pubblicazione bimestrale re-
gistrata al Tribunale di Milano 
il 21.09.2005  con il numero 
643. Iscrizione al R.o.C. con il  
N° 13029. Gli articoli contenuti in 

questa rivista non hanno scopo di-
dattico, ma esprimono opinioni e 
nozioni personali da parte di esperti 
del settore.  Gli articoli firmati impe-
gnano esclusivamente gli autori. Dati 
e caratteristiche tecniche sono gene-
ralmente forniti dalle case produttri-
ci, non sono comunque tassativi e 
possono essere soggetti a rettifiche. 
La Api editrici s.n.c declina ogni re-
sponsabilità circa l’uso improprio del-
le tecniche che vengono descritte al 
suo interno. L’invio di fotografie alla 
redazione ne autorizza implicitamen-
te la pubblicazione gratuita su qualsi-
asi supporto cartaceo e su qualsiasi 
pubblicazione anche non della  Api 
editrici s.n.c. Il materiale inviato alla 
redazione non sarà restituito. Copy-
right Api editrici s.n.c.  Testi, fotografie 
e disegni, pubblicazione anche par-
ziale vietata.

AVVERTENZA - I contenuti degli 
articoli di questa rivista non hanno 
valore prescrittivo, ma solo infor-
mativo e  culturale. Tutti i nostri 
consigli e suggerimenti vanno sem-
pre sottoposti all’approvazione del 
proprio medico.

*NOTA INFORMATIVA  
INTEGRATORI ALIMENTARI 
Leggere attentamente l’etichetta 
apposta sul prodotto. In caso di uso 
prolungato (oltre 6-8 settimane) è 
necessario il parere del medico. Il 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.

LA PALESTRA www.lapalestra.net seguici anche su 



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

Fit OneP r o m o t i o n
Dal 1997 al servizio dei 
professionisti del tness FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 

per i professionisti del tness

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

Info line
tel. 02.34.93.43.35 
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it
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Corso di formazione per istruttori di Fitness e 
Body Building 1°liv.
Milano, inizio 13 ottobre 2012
Durata: 10 incontri per 5 week end + esami.

Corso di formazione per istruttori di Aerobica 
Milano, inizio 13 ottobre 2012
Durata: 10 incontri per 5 week end + esami.

Corso di formazione per istruttori di Walking
Milano, 13/14 ottobre 2012
Durata: 2 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Corso di formazione per istruttori di Fitness e 
Body Building 2°liv.
Milano, 20/21 ott. - 10/11 nov. - 8/9 dic. 2012
Durata: 6 incontri per 3 week end + esami.

Corso di formazione per istruttori di
Indoor Cycling
Milano, 20/21 ott. (1° liv.) - 1/2 dic. (2° liv.) 2012
Durata: 4 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Corso di formazione per istruttori di Idrobike
Milano, 20/21 ott. (1° liv.) - 1/2 dic. (2° liv.) 2012
Durata: 4 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Corso di formazione per Personal Trainer
Milano, inizio 27 ottobre 2012
Durata: 10 incontri per 5 week end + esami.

Corso di formazione per istruttori di Pilates 
Mat Work
Milano, inizio 27 ottobre 2012
Durata: 8 incontri per 4 week end.

Corso di formazione per istruttori di Acquagym
Milano, 10/11 - 17/18 novembre 2012
Durata: 4 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Corso di formazione per istruttori di
Aerobic Fight T.B.K.
Milano, 10/11 nov. (1° liv.) - 8/9 dic. (2° liv.) 2012
Durata: 4 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Corsi Master

Master di massaggio sportivo ed estetico
Milano, 20/21 ott. - 10/11 nov. - 1/2 dic. 2012
Durata: 6 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Master di massaggio neuromuscolare e 
posturale
Milano, 20/21 ottobre 2012
Durata: 2 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Master di Aerobic Coreography
Milano, 20/21 ottobre 2012
Durata: 2 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Master di traumatologia e 
ricondizionamento muscolare
Milano, 27/28 ottobre - 10/11 novembre 2012
Durata: 4 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Master di massaggio anticellulite
Milano, 17/18 novembre 2012
Durata: 2 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Master di acquamotricità genitore/bambino
Milano, 24/25 novembre 2012
Durata: 4 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Master di preparazione atletica
Milano, 24/25 novembre 2012
Durata: 2 incontri. 

Master di biomeccanica degli esercizi 
Milano, 1/2 - 8/9 dicembre 2012
Durata: 4 incontri con lezioni teoriche e pratiche. 

Master di acquamotricità prescolare
Milano, 8/9 dicembre 2012
Durata: 2 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Master di ginnastica antalgica
Milano, 15/16 dicembre 2012
Durata: 2 incontri con lezioni teoriche e pratiche.

Diventa anche tu un 
professionista del tness!
Diventa anche tu un 
professionista del tness!
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Unisciti al fenomeno mondiale di danza 
fitness in continua crescita. Il programma 
Zumba® ha scosso i fan di tutto il mondo 
con i suoi ritmi contagiosi e la sua musica 
coinvolgente. Ora è il tuo turno di alzare 
il volume.

e osserva le tue  
iscrizioni crescere 
a dismisura

nessun costo di licenza Per i centri Fitness*

*Eccetto in Cina.
Copyright © 2012 Zumba Fitness, LLC. I loghi Zumba®, Zumba Fitness® e Zumba Fitness sono marchi commerciali di Zumba Fitness, LLC

zumba.it/clubs
Porta il Programma zumba® nel tuo centro
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“i nostri corsi di zumba incontrano tanto favore 
che la capacità delle palestre è presto esaurita! 
infatti stiamo cercando di spostare le lezioni  
nel nostro campo da basket. Perché tenere  
corsi per 60 persone quando in palestra ce ne 
stanno 100?”
-Ingrid Owen
  Vicepresidente di Group Fitness, 24 Hour Fitness 
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