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Proprio per quest’ultima possibilità GUN-eX o�re un
apposito Kit, �nalizzato all’utilizzo con piccoli o grandi

gruppi d’allenamento, che permette di lavorare in coppia
su un unico set di attrezzature. Durante l’allenameno gli

atleti si alterneranno in fasi di lavoro e in fasi
di recupero attivo, scambiandosi di ruolo ad

ogni intervallo. Con GUN-eX è possibile strutturare
 allenamenti brevi, intensi, coinvolgenti e sempre

 diversi, adattandoli all’obbiettivo e al grado
di esperienza di ogni gruppo.

Come completamento dell’o�erta GUN-eX o�re assisten-
za a 360° per l’organizzazione del corso: formazione

speci�ca con Master Trainer certi�cati,  una comoda  App
gratuita in grado di aiutare a strutturare un allenameto

e�cace, e molto altro!

Top Skills ha il piacere di presentarvi GUN-eX, realtà già 
a�ermata in Europa e nel mondo. Grazie alle sue “Cobra 
Ropes” , strumenti innovativi in grado di unire l’intensità 
degli allenamenti con le Battle Ropes alla versatilità delle 
resistenze elastiche, GUN-eX  Training System 
permette un lavoro completo, e�cace, divertente 
e capace di coinvolgere ogni distretto 
muscolare.

Realizzate in Europa con materiali di alta
qualità, le funi elastiche GUN-eX sono perfette 
per allenarsi in qualsiasi luogo e in qualsiasi 
condizione. Il GUN-eX  Training System trova la sua massi-
ma espressione nelle palestre, inserendo le “Cobra Ropes” 
all’ interno di circuiti funzionali o creando veri e propri 
corsi HIIT a esso dedicati. 

Insomma:  Divertente, E�cace e Intuitivo; Cosa aspettate!
Per maggiori informazioni:

Vi invito ad andare sul canale YouTube: GUNeXtrainingSystem
Oppure a contattarci all’indirizzo email: info@topskills.it

made in Italy
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Vieni a testare le nuove 
superfici e attrezzature 
nel DoTile® Training LAB

Villorba 31020 - TV                
Via G. Amendola 24       

6 - 9 Aprile
Stand 9/E37

11 - 12 Marzo

24 - 25 Marzo

Prenota la tua visita e progetteremo 
insieme la tua area training!
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EDITORIALE

AspettAndo il FiBo...

Proprio nei giorni in cui il numero di marzo/aprile viene mandato in stampa, è iniziata la 36^ edizione  
di IHRSA, quest'anno nuovamente a Los Angeles.
Tema ricorrente nelle varie sessioni è il networking tra imprenditori nel mondo del fitness e ancora di  
più le strategie di comunicazione (e quindi di fidelizzazione) attraverso i social, che sono diventati sempre 

più accessibili ma al tempo stesso complessi. 
Anche lA pAlestRA è in continua evoluzione: dopo aver lanciato un refresh del nostro sito, ora stiamo integrando 
le comunicazioni e il dialogo con i lettori in modo sempre più veloce e multimediale.
L'emozione ormai passa attraverso i canali social e bisogna essere bravi a saper canalizzare il messaggio giusto nel 
modo giusto e nei tempi giusti, senza creare false aspettative o stravolgere la vera realtà del servizio o prodotto offerto.
Ecco così che al tradizionale canale cartaceo, sempre ricco di contenuti e articoli estesi, affianchiamo video, 
interviste, focus sul web lapalestra.net e social network collegati: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter.
A pagina 40 della rivista, ad esempio, troverete un interessante speciale sullo Yoga. O meglio, sulle discipline  
che fanno entrare lo Yoga in palestra, portando con sé benefici che riguardano l’aspetto energetico e psicofisico.  
Tali discipline saranno poi presentate anche online con approfondimenti e filmati che faranno entrare il lettore  
in modo più diretto a contatto con la disciplina stessa.
A pagina 46 Vanessa Ferrari ci presenta il Tabata Training, e online potrete seguire un suo workout.
A pagina 14 Elisabetta Pea ci parla della forza del passaparola e nel nostro sito troverete ulteriori articoli di Elisabetta 
per un marketing efficace e vincente nei centri fitness.
A pagina 10 il nostro prodotto di copertina, Water Rower, ci viene raccontato da Massimo Senigaglia, Direttore per 
l'Italia, e presto online pubblicheremo schede di allenamento e sessioni di workout specifici. 

Buona lettura dunque e Buona navigazione web! Noi vi aspettiamo a Colonia per il Fibo 2017:  
l’appuntamento è dal 6 al 9 aprile!

Veronica telleschi
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IN COPERTINA

Water roWer
il vogatore che eccelle

Un prodotto 
molto apprezzato 

che assicura 
basso impatto 

articolare, 
fluidità della 

resistenza, 
rumore gradevole 

ed estetica 
accattivante

Scopriamo insieme a Massimo 
Senigaglia, Direttore di WaterRower 
Italia, le peculiarità di questo vogatore 
ad acqua dal design elegantissimo.

Perché il WaterRower viene da voi 
definito “il migliore simulatore  
di vogata al mondo”? 
Diciamo che, più delle descrizioni, è la prova 
pratica che rende giustizia al prodotto.  
Nel WaterRower si combinano la magnifica 
sensazione di fluidità e la morbida e progressiva 
resistenza dell'acqua; niente di meglio per 
simulare al massimo le sensazioni che si 
apprezzano durante il gesto reale della 
vogata. WaterRower è l'azienda che ha 
sviluppato per prima il sistema di resistenza  
ad acqua nei vogatori, offrendo quindi a tutti la 

possibilità di poter apprezzare tale prodotto 
nella sua innovativa ed essenziale funzionalità.

Quali sono le caratteristiche 
principali di questo attrezzo?
Il WaterRower ben si inserisce in qualsiasi 
ambiente; nato come prodotto in legno, offre 
ora dei modelli in metallo per collocazioni dove 
si richiede un abbinamento estetico 
"diverso". La gran parte dei prodotti venduti 
sono in legno, primo ed insuperabile materiale 
utilizzato. La tanica contenente l'acqua 
funziona sia da resistenza che da volano. 
L'impatto a ogni vogata è quindi poco 
"meccanico", estremamente morbido  
e fluido. L'aumento della resistenza è 
direttamente proporzionale alla velocità di 
esecuzione del movimento, rendendo il gesto 

http://www.waterrower.it
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IN COPERTINA

atletico nel suo complesso estremamente 
naturale ed efficace. 

Quali sono le differenze principali 
tra un classico vogatore e uno ad 
acqua? 
Dovremmo distinguere tra le diverse resistenze 
utilizzate da altri prodotti e, senza entrare 
troppo nello specifico tecnico, diciamo che il 
rapporto tra basso impatto articolare, fluidità 
della resistenza, rumore gradevole ed estetica 
accattivante pongono il WaterRower come un 
prodotto particolarmente apprezzato dagli 
utilizzatori. 

Il Design del WaterRower lo rende 
un vogatore esteticamente di 
pregio: in quali contesti e ambienti 
viene maggiormente impiegato? 
Esattamente; come ho detto prima, le 
caratteristiche estetiche del prodotto ne 
permettono l'inserimento in qualsiasi ambiente. 
In posizione verticale, a riposo, occupa poco più 
dello spazio di una sedia. Facile da trasportare e 
leggero, trova facile collocazione in contesti 
differenti. La varietà dei modelli, sia in legno 

che in metallo, lo rendono abbinabile a ogni 
tipo di arredo.  

Pensando all’allenamento con  
il WaterRower: quali possibilità 
offre? Come sfruttare al massimo  
il prodotto e ottenere le prestazioni 
migliori? 
Riconosciuto da lungo tempo come il perfetto 
attrezzo per l'esercizio aerobico, il WaterRower 
è impareggiabile. Il gesto della vogata permette 
di bruciare moltissime calorie all'interno di un 
livello percepito di sforzo. Basso impatto e il 
cuscinetto di peso corporeo, il WaterRower  
è perfetto per qualsiasi utente.

Il prodotto ha ricevuto dei 
riconoscimenti particolari? 
WaterRower è un vogatore disegnato per 
eccellere in tutti gli standard estetici e costruttivi 
degli articoli da fitness. Ha ottenuto parecchi 
riconoscimenti per la funzionalità, lo scarso 
impatto articolare e per il suo design; ha altresì 
il privilegio di essere esposto nel museo d'Arte 
contemporanea di Londra. 

Massimo Senigaglia 
si occupa di fitness 
dagli inizi degli 
anni ’90 e ha 
seguito molte 
aziende sia nelle 
vendite che nello 
sviluppo del 
prodotto; attività 
che lo vede anche 
oggi impegnato.  
Risiede alcuni 
mesi dell'anno 
all'estero, 
specialmente  
in Oriente

http://www.waterrower.it
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Il passaparola è 
lo strumento di 
persuasione più 

efficace e 
potente che 

esista nel 
marketing: 

vediamo come 
applicarlo al 
mondo delle 

palestre

A ogni imprenditore può capitare di 
attraversare un momento di difficoltà,  
ci sono passati in molti: periodi di stallo,  
di calma piatta, settimane in cui non 

arrivano nuovi clienti e ci si sente in pericolo.  
Se ti stai chiedendo cosa puoi fare per dare una 
svolta a questa situazione di difficoltà, ti racconto 
una storia che mi è capitata non molto tempo fa.
Ero sul tapis roulant che camminavo e accanto a 
me una donna sulla cinquantina parlava al telefono 
con una sua amica del menù della domenica che 
avrebbe preparato per i figli. Durante la 
conversazione aggiunse che per se stessa avrebbe 
cucinato un menù a parte, concordato con la sua 
nutrizionista, e che grazie a questo nuovo percorso 
dietologico aveva già perso cinque chilogrammi  
e gliene restavano soltanto altri tre da buttar giù.
Dalla risposta che la donna le stava dando, avevo 
intuito che dall’altra parte l’amica doveva averle 
chiesto il contatto della sua nutrizionista.  
La donna si stava affrettando a darle nome, 
cognome e numero di telefono aggiungendo:  
“Mi raccomando, dille che ti mando io!”.
La conversazione telefonica si concluse così, ma 
appena la donna posò il telefono spuntò alla sua 
sinistra una terza presenza, anch’essa intenta a 
camminare. Quest’ultima sussurrò timidamente: 

“Ti dispiace se anche io contatto la tua 
nutrizionista? Sono anni che vorrei dimagrire  
e sentendoti parlare ho deciso di provarci…”.
La sua chiacchierata spontanea era stata in realtà 
un secondo mestiere, quello della testimonial, 
ingaggiata dalla sua nutrizionista. La sua missione, 
assolutamente spontanea, era stata parlare bene 
della dottoressa ai suoi numerosi -e ignari- amici.

I clienti soddisfatti raccomanderanno 
i vostri prodotti e servizi
Il passaparola è lo strumento di persuasione più 
efficace e potente che esista nel marketing.
Nel libro “the secrets of Word-of-Mouth Marketing: 
How to trigger exponential sales through 
Runaway Word of Mouth” George Silverman 
spiega che i clienti soddisfatti raccomanderanno  
i vostri prodotti e servizi, parlandone in modo 
“genuino”, oggettivo, non sollecitato. Ecco allora 
l’importanza di costruire ottime relazioni con  
i clienti, in modo che possano sempre parlare 
positivamente del vostro business. Il miglior modo 
di incrementare le vendite è fare in modo che  
i vostri clienti "vendano" i vostri prodotti 
attraverso il passaparola.
Il passaparola è più importante che mai nell’era 
dell’informazione digitale, dove nessuno ha più  
il tempo per elaborare grandi quantità di 
informazioni. La pubblicità tradizionale, lo 
sappiamo, è in declino e continuerà a esserlo.  
Il tutto a favore di blog, siti web, forum e di tutti 
quei mezzi che favoriscono il passaparola.
Ulteriori studi hanno dimostrato come un cliente 
soddisfatto di un prodotto o servizio ne parli bene 
ad almeno altre tre persone. Se insoddisfatto, 
invece, parlerà male dei prodotti o servizi  
ad almeno undici persone! 
Per questo il passaparola potrebbe colpirvi alle 
spalle se non state attenti a come trattate i clienti:  
è tutto una questione di reputazione.
 “Il passaparola si basa sulla trasmissione di fiducia/
sfiducia da un soggetto ad un altro e può essere 
positivo o negativo.  Le aziende possono subirlo  
o gestirlo.”

Quattro possibili scenari
Roberto Tiby, consulente marketing, afferma che 
esistono quattro possibili scenari su cui è possibile 
orientarsi:

la legge del
passaparola

GESTIONE



YOUR BIKE  YOUR RIDE
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BODY BIKE SMART®   [versione non connessa]

• Regolazioni SMART delle posizioni di sella e manubrio
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1) Il Passaparola negativo incontrollato.  
Si verifica quando le aziende non gestiscono  
il passaparola negativo e si concretizza in: 
Rumors, notizie che circolano insistentemente, in 
maniera più o meno confusa, senza però ricevere 
conferme o verifiche ufficiali.
2) Gestione della lamentela. Avviene quando le 
aziende gestiscono il passaparola negativo 
attraverso indagini di Customer satisfaction, ecc.
3) Gestione del passaparola positivo. Viene 
definito “Referral Marketing” ovvero la richiesta  
di nominativi ai referrer per svolgere attività 
mirate alla conquista di nuovi clienti. 
4) Passaparola positivo non gestito ma stimolato. 
È il cosiddetto Marketing Virale.

Alcune società di marketing affermano che il punto 
più delicato sia nel convincere le persone a 
diventare veicoli del contagio (di solito avviene 
gratis), infatti esse nel dare un consiglio a qualcuno 
del proprio gruppo di riferimento si giocano in 
parte nome e attendibilità. 
Perché dunque dovrebbero farlo? Normalmente  
è un fatto d'immagine, dunque un ritorno di tipo 
intangibile legato al rafforzamento della propria 
leadership in fatto di opinioni e al proprio prestigio 
sociale nel gruppo.
Questo comporta anche una maggiore attenzione 
nello svolgere il proprio compito perché più si 
diventa influenti e più una brutta figura o un 
suggerimento sbagliato diventano pesanti. 
Alla base del successo però ci deve sempre essere 
un'idea valida per spingere l'opinion leader a farsi 
carico, di fatto spontaneamente, del suo ruolo  
di testimonial.

Le regole del passaparola
Il Passaparola ha inoltre delle regole ben precise 
in termini di tempi e modi. Nei casi in cui c’è una 
trattativa, il momento migliore è poco prima della 
chiusura definitiva del contratto, quando ancora il 
consulente è in azione e i clienti sono attenti e 
coinvolti. Non bisogna essere timidi o farsi troppi 
problemi. Pensare cose come “chiedere referenze ai 
clienti non mi farà apparire disperato ai loro occhi?” 
è completamente sbagliato.
Se riesci a fornire un ottimo servizio ai tuoi clienti, 
è più che normale che tu voglia aiutare più 
persone possibili. Dovresti essere orgoglioso di dire 
“conosci qualcun’altro che potrei aiutare con i miei 
prodotti o servizi?”.

Presumi sempre che i tuoi clienti siano contenti  
di fornirti delle referenze e di lasciarti un 
passaparola positivo. Fai dire a loro se magari non 
hanno intenzione di aiutarti, e nel caso chiedi il 
perché, così da esplorare una possibile 
insoddisfazione latente del cliente. Comunica 
regolarmente con i tuoi clienti attuali e passati ed 

includi sempre una nota in cui ti fai consigliare. 
Ringrazia i tuoi referenti con continui gesti di 
gratitudine e riconoscenza. In molti business, la 
legge impone di limitarsi solo ad un “grazie” e 
ad una stretta di mano. In altri puoi anche dare 
ricompense finanziarie, ma cerca di non andare 
troppo per quella strada. Ricorda, i tuoi clienti 
sono motivati ad aiutarti perché tu hai aiutato 
loro, e non sono alla ricerca di ricompense.
Inoltre considera il loro aiuto in prospettiva.
Tutto quello che fanno è girarti il contatto, che  
gli costa solo qualche minuto, e poi tocca a te 
fare il resto del lavoro, per cui non deve essere 
una ricompensa enorme.
Tieni a mente che i nuovi clienti producono 
più segnalazioni rispetto a quelli già acquisiti, 
così come i bimbi producono più referral degli 
adulti.
Lo stimolo alla produzione di contatti da parte  
di clienti appena acquisiti va fatto nelle fasi 
positive della stagionalità mentre lo stimolo  
da parte di clienti fidelizzati va fatto nelle fasi  
di minor acquisizione della stagionalità.

Il momento migliore per attivare una 
campagna di referral marketing
Infine, non bisogna dimenticare che una 
campagna di referral marketing dovrebbe avere 
una limitazione temporale, numerica o basata 
sul target a cui si riferisce.
Anche la telefonata da effettuare ha delle regole  
da rispettare.
Il referral viene definito “contatto caldo”, a 
differenza degli ex clienti ad esempio, e come tale 
non possiamo permetterci di farlo attendere.
Qual è il momento migliore per telefonargli 
quindi? Subito! 
Non appena il nostro cliente ci ha consegnato la 
sua lista di contatti possiamo adottare due strategie:
1- Chiediamo ai referrer di spianarci la strada, 
anticipando ai loro cari che a breve riceveranno  
la nostra chiamata.
2- Chiediamo ai referrer di giocare sull’effetto 
sorpresa, non dicendo nulla ai loro cari ma dandoci 
alcune informazioni che lasceranno il referral a 
bocca aperta.
In entrambi i casi il tempismo è fondamentale.

Come abbiamo già detto altre volte, le strategie  
di marketing possono essere molteplici, alcune 
economicamente onerose, altre meno. 
Quello che non dobbiamo mai dimenticare è di 
inserire all’interno delle nostre pianificazioni anche  
il passaparola, programmato e monitorato, poiché 
se non lo inseriamo in maniera volontaria ci 
perdiamo quella fetta di clienti che potrebbero 
aiutarci a fare la differenza, soprattutto nei 
momenti di maggiore difficoltà.

elisabetta pea

GESTIONE

Elisabetta Pea
Manager e socio fondatore del 

Tuscolana Fitness Club di Roma 
(gruppo Passion Fitness) dove 

si occupa di attività di marketing, 
gestione del personale, 

organizzazione eventi. Istruttrice 
fitness, esperta di comunicazione 

e di tecniche di motivazione 
personale. 

elisabettapea@hotmail.com

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

Il punto più 
delicato 

sta nel 
convincere 
le persone 

a diventare 
veicoli 

positivi del 
passaparola
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Ideato e creato
da professionisti
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HBX è un concept basato su
allenamenti di alta qualità
in Team Training, sviluppati
grazie all’esperienza del team
Planet Fitness, leader 
europeo del Functional 
Training da 20 anni, e con 
la collaborazione di esperti in 
coaching.

HBX è composto da 6 pro-
grammi in Team Training che 
consentono ai partecipanti di 
avere un accompagnamento 
quasi personalizzato durante 
il corso, per garantire loro 
motivazione e risultati reali 
e quantificabili.

Contatti:
Andrea Susella
andrea@lesmills.it
02 49 87 881

Contenuti e supporti
di allenamento rinnovati
ogni mese.

Adatto a diversi tipi
di target, dal debuttante
all’atleta.

Di tendenza, con 
marchi 
di prestigio come 
Reebok™ e TRX™

Risorse marketing 
e di comunicazione
a vostra disposizione.

Uno spazio innovativo 
(pavimento, rivestimenti 
dei muri) e stimolante, 
dal design curato.

Richiedete gratuitamente
la nostra brochure!

humanbodyexercise.com

SEDUTE DI 30 MINUTI,

ALLENAMENTI

IN PICCOLI GRUPPI

PIÙ MOTIVAZIONE,

 PIÙ RISULTATI,

PIÙ IN FRETTA !

* Il Functional Training intelligente
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humanbodyexercise.com

SEDUTE DI 30 MINUTI,

ALLENAMENTI

IN PICCOLI GRUPPI
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Un percorso 
di formazione 
di alto livello 

che utilizza 
metodologie 

quali il metodo 
Pilates e tutte 

le tecniche 
motorie 

correlate con 
gli studi sul 

sistema 
miofasciale

caso, ma tale da consentire a tutti di raggiungere 
uno standard professionale elevato per quanto 
riguarda l'analisi e la comprensione dei principi 
di movimento alla base degli esercizi, la loro 
esecuzione e dimostrazione, le loro indicazioni/
controindicazioni e modalità comunicative  
di insegnamento. 

Che tipo di preparazione offri  
ai ragazzi che frequentano la tua 
scuola e che progettano di 
diventare trainer o formatori?
Premesso che professionisti di settori affini 
scelgono spesso di completare o perfezionare  
la loro formazione con noi per quanto riguarda 
il metodo Pilates, trovo essenziale focalizzarsi 
sui giovani. Per me sono fondamentali, 
rappresentano la continuità con l'esperienza 
degli adulti, ma hanno necessità di strumenti 
efficaci per affrontare le sfide future.  
Lo strumento principe resta la competenza e 
per questo offro la mia decennale esperienza 
di insegnante di tecniche motorie e la mia 
laurea in Medicina e Chirurgia.  
La preparazione degli istruttori ha solide basi 
teoriche e scientifiche, esposte e spiegate in 
modo semplice e chiaro, ma richiede anche  
un adeguato allenamento fisico, affiancato da 
un tutoring didattico mirato ad insegnare come 
comunicare con i diversi clienti in ambiti diversi 
tra di loro. L'insegnamento in gruppo in un 
fitness club ha esigenze differenti 
dall'insegnamento in personal, da quello di un 
allenatore sportivo, oppure da quello all'interno 
di uno studio Pilates magari finalizzato alla 
riabilitazione. Per ognuno di questi ambiti è 
necessario avere un profilo professionale e una 
capacità specifica, che si acquisisce con lo 
studio e la pratica.

Quali sono i vantaggi di entrare a 
far parte di Fisicamente in qualità 
di istruttori Pilates?
Il nostro fiore all'occhiello è di avere il 100% di 
occupazione. Questo significa che gli istruttori 
inseriti nel nostro circuito assicurano una 
garanzia di qualità che li differenzia dagli altri. 
Un altro aspetto è il loro continuo 
aggiornamento assicurato da una serie di 
iniziative ed eventi cui vengono invitati docenti 
riconosciuti e stimati da tutto il mondo. Siamo 
una struttura aperta, curiosa e dinamica, pronta 

Fisicamente Formazione
occupazione garantita al 100%

GESTIONE

La scuola Fisicamente Formazione, con 
sede a Roma, si focalizza sui giovani e 
mira a trasferire loro competenze che 
assicurano una preparazione 

impeccabile e un futuro roseo nel mondo del 
lavoro. A noi sembra una bella realtà che, oltre 
alle indubbie qualità tecniche, spicca come 
modello imprenditoriale da prendere a esempio. 
Ce ne parla direttamente la sua fondatrice e 
direttrice, Anna Maria Vitali, dottoressa in 
Medicina e Chirurgia, master trainer di Pilates, 
che combina il suo background di danzatrice  
e coreografa ad una spiccata curiosità scientifica 
per il movimento.

Ciao Anna Maria, puoi spiegarci 
com'è strutturata la tua scuola  
di formazione?
Fisicamente Formazione è nata due anni fa 
sulla scia dell'esperienza didattica maturata con 
Fisicamente. 
Quello che dieci anni di insegnamento mi 
hanno permesso di capire è che un percorso  
di formazione ha necessità di una forte base di 
conoscenza teorica e pratica, in cui la possibilità 
di incorporare la comprensione degli esercizi 
può richiedere tempi e modalità del tutto 
individuali.  
Il mio obiettivo è di portare tutti gli studenti  
a diventare professionisti eccellenti, dotati di 
capacità complesse indispensabili per poter 
affrontare le sfide imposte da un settore in 
continua evoluzione. Il percorso è flessibile  
e costruito sulle caratteristiche della persona, 
che possono essere molto differenti da caso a 

http://www.fisicamentepilates.it/


all'innovazione e a fiutare l'aria che tira senza 
mai scadere nelle mode, ma dedita ad offrire 
sempre il meglio. Sullo studio del sistema 
fasciale dedichiamo una convention di 4 giorni 
da 5 anni, invitando stimati esperti dalle 
migliori Università italiane e straniere cui 
partecipano istruttori da tutto il mondo.

Che cosa offre di veramente 
vantaggioso il tuo studio Pilates  
ai soci?
Inutile ripeterlo? Innanzitutto la competenza 
degli istruttori, poi una suddivisione in piccoli 
gruppi omogenei di allievi, orari flessibili, 
iniziative informative su temi di benessere e 
salute, tante lezioni differenti e mai monotone 
disegnate su ciascun socio, infine, ma non 
trascurabile, gentilezza, cura e attenzione.  
Ci piace viziarli un po'...

Quali formule di "abbonamento" 
proponi?
Innanzitutto ci sono le sessioni individuali  
e i gruppi. Le sessioni individuali sono proposte 
in "pacchetti" di 5,10, 20. Non hanno tutte lo 
stesso costo, dipende dall'esperienza 
dell'insegnante.

I gruppi seguono un abbonamento in cui viene 
indicato giorno e orario, con possibilità di 
disdetta e recupero.
I gruppi sono per lo più con i macchinari; 
offriamo allenamento anche a corpo libero,  
ma quando i nostri associati "scoprono"  
i macchinari se ne innamorano e difficilmente  
li abbandonano!
Offriamo tariffe agevolate agli studenti, ai 
giovani e a nuclei famigliari, soprattutto in 
alcune fasce orarie. Cerchiamo di andare 
quanto più possibile incontro alle esigenze  
e alle richieste dei nostri associati.

Per informazioni: www.fisicamentepilates.it

GESTIONE

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

Competenza 
degli 
istruttori, 
cura, 
attenzione... 
sono alcuni 
dei punti 
garantiti da 
Fisicamente

http://www.fisicamentepilates.it/
http://ennerregi.com/nrg/
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SALUTE

La prevenzione sanitaria è, come si può 
immaginare, la base per garantire 
salute e benessere. Essa perciò deve 
entrare a far parte della cultura della 

popolazione, ogni cittadino deve vivere la sua 
vita avendo in sé il concetto di prevenzione 
sanitaria e muoversi di conseguenza preve-
nendo malattie e problematiche di stress fisico. 
Chiaramente la prevenzione sanitaria deve 
anche essere materia principale di ogni buon 
Stato che si preoccupa della salute dei suoi 
cittadini e la deve perciò strutturare e 
regolamentare. 
L’aspetto cardiologico è per antonomasia 
l’argomento più delicato e ovviamente più 
coinvolgente. In Italia ogni anno muoiono per 
arresto cardiaco 60.000 persone; questo dato 
viene pubblicato nelle linee guida comunicate 
dal Ministero della Sanità del 24/4/2013. 
Sempre nello stesso documento, viene però 
segnalato che attraverso un intervento di primo 
soccorso sono state salvate persone fino al 
30%. Questo è il motivo per cui il Ministero 

Il Ministero 
della Sanità ha 
regolamentato 

l’uso del 
defibrillatore 

semiautomatico 
esterno, detto 

DAE, nei 
luoghi dove si 
pratica attività 

ricreativa 
ludica, sportiva 

agonistica e non 
agonistica

l’uso del 
deFibrillatore 

in palestra

della Sanità lentamente si è avvicinato fino  
a legiferare e poi a regolamentare l’uso del 
defibrillatore semiautomatico esterno detto DAE.

La legge apre al personale  
non sanitario
Per meglio spiegare e chiarire occorre partire 
proprio dall’inizio e con l’aiuto del Dott. 
Giscardo Panzavolta, Medico certificatore nei 
corsi di formazione per l’uso del DAE, possiamo 
cercare di avere le idee più chiare. Tutto parte 
con la legge del 3/4/2001 che prevede 
l’utilizzo del defibrillatore anche da parte  
di personale NON sanitario. La legge pertanto 
prevede che possano utilizzare l’apparecchio di 
primo soccorso anche persone che non fanno 
direttamente parte del personale sanitario: 
istruttori di palestra e nuoto, allenatori ecc.  
ne sono un esempio, che abbiano ricevuto una 
formazione specifica disciplinata dalle Regioni 
per il rilascio della certificazione.
Personale che ovviamente deve essere formato  
e certificato attraverso corsi organizzati dalle 

http://defibrillatori.progettimedical.com


Il defibrillatore può salvare una vita.
Ogni anno in Italia circa 50.000 persone muoiono per arresto cardiaco.

Ogni minuto che passa in attesa dei mezzi  di soccorso riduce del 10% la possibilità di sopravvivenza.
Il defibrillatore e il tempo sono i due elementi fondamentali per combattere l’arresto cardiaco.

RESCUE SAM è prodotto e sviluppato in Italia da PROGETTI.
Può essere utilizzato da personale non sanitario, 

secondo quanto stabilito dal decreto 
del Ministero della Salute del 18 Marzo 2011*.

Seguici su

Rescue SAM Defibrillatore DAE
Made in Italy

T. +39 011 644 738 | info@progettimedical.com 
www.defibrillatori.progettimedical.com 
shop.progettimedical.com

prodotto scelto da 

Insegui la (vita) e non la 
scadenza di legge. 

*LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E LA DEFIBRILLAZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE  APPOSITAMENTE ADDESTRATO.
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SALUTE

Regioni, proprio per questo il 27/2/2003 è stato 
sancito un accordo Stato-Regioni per permettere 
ad Esse di titolarsi nell’organizzazione dei corsi 
di formazione. L’iter prosegue fino al 18/3/2011 
con il Decreto per la determinazione dei criteri 
e delle modalità d’uso. 

La formazione necessaria
Stabilito che la fibrillazione ventricolare è una 
causa di decessi, il Decreto determina i criteri 
di formazione per l’uso del DAE attraverso 
programmi di formazione, aggiornamento, 
verifica e accreditamento dei formatori e 
certificazione definiti dalle Regioni sotto la 
responsabilità di un medico.
L’autorizzazione che viene rilasciata è nomina-
tiva e dura 24 mesi ed è rinnovabile. 
Il Decreto segnala poi che l’apparecchio 
medicale deve essere collocato in luoghi di 
aggregazione cittadina e nell’elenco vengono 
nominati luoghi dove si pratica attività ricreativa 
ludica, sportiva agonistica e non agonistica.  
I DAE vanno collocati in posti facili, raggiungi-
bili e segnalati con cartelli specifici.
Come dice il documento:
“deve essere disponibile, accessibile e funzio-
nante almeno un DAE - posizionato ad una 
distanza da ogni punto dell'impianto percorri-
bile in un tempo utile per garantire l'efficacia 
dell'intervento - con il relativo personale 
addestrato all'utilizzo. I DAE devono essere 
marcati CE come dispositivi medici”.
Il 24/4/2013 sono poi state pubblicate dal 
Ministero le linee guida dove viene sottolineato 
un punto importantissimo. Come è vero, ed è 
stato riconosciuto, che l’attività fisica regolare 
riduce l’incidenza di eventi correlati alla 
malattia cardiaca coronarica e a molte altre 
patologie; è altrettanto vero che l’attività fisica 

Alcune linee guidA del documento
“Sembra ragionevole affermare, quindi, che i contesti dove si pratica attività fisica e sportiva, agonistica 
e non agonistica, possono essere scenario di arresto cardiaco più frequentemente di altre sedi. La 
defibrillazione precoce rappresenta in tal caso il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali 
di sopravvivenza.
Se si considera che la pratica sportiva è espressione di promozione, recupero o esercizio di salute, 
sembra indispensabile prevedere una particolare tutela per chi la pratica, attraverso raccomandazioni 
efficaci e attuabili secondo le evidenze scientifiche disponibili.” 
“Non meno importante è l'estensione della tutela sanitaria non soltanto dei professionisti dello sport 
agonistico ma anche e soprattutto di quanti praticano attività sportiva amatoriale e ludico motoria. Fermo 
restando l'obbligo della dotazione di DAE da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche, 
si evidenzia l'opportunità di dotare, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un 
defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi, palestre ed ogni situazione nella quale vengono 
svolte attività in grado di interessare l'attività cardiovascolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 
marzo 2011, punto B.1 dell'allegato.”

costituisce di per sé un possibile rischio di 
arresto cardio-circolatorio per cause cardiache  
e non cardiache. 

Cosa devono fare le Società 
sportive?
Ricapitolando, perciò, le Società sportive per 
mettersi in regola devono informarsi presso le 
ASL o tramite società di servizi specifici, o 
attraverso fornitori di apparecchi DAE come  
e dove iscrivere le persone che decidono di 
formare e farli certificare. Come detto, l’auto-
rizzazione è nominativa perciò la Società 
comunicherà tutti gli estremi e i nominativi  
che verranno inseriti presso le ASL come addetti 
certificati all’uso del defibrillatore. 
La Società sportiva è responsabile della 
presenza e del funzionamento 
dell’apparecchio.
Va detto poi che l’attività di soccorso per il 
personale non sanitario formato NON è obbliga-
toria, tant’è vero che in caso di emergenza 
comunque va chiamato il 118. L’ultima informa-
zione utile è che è stata concessa ancora una 
proroga al 30/6/2017 per l’adeguamento alla legge.
Quello che si può trarre da questa trafila di 
adeguamento alla legge sull’uso dei defibrillatori 
è che per quello che riguarda il nostro settore, 
tutti devono capire che la salute e il benessere 
parte dalla prevenzione. La stessa attività di 
fitness va intesa come attività preventiva alla 
salute e perciò occorre interpretarla nel modo 
più corretto. Munirsi perciò di un DAE, formare 
il personale addetto, inserire le visite mediche e 
proporle a tutti i clienti o richiedere il certificato 
medico con ecg per il cuore. Credo che solo così 
si possa intraprendere la strada giusta verso il 
riconoscimento di attività di fitness per la salute.

Fabio swich

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.

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

Le società 
sportive sono 
responsabili 

della presenza 
e del corretto 

funzionamento
del defibrillatore
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CONSULENZA

La legge 266/1991 parla chiaro: senza docu-
mentazione sono qualificati come 
compensi, anche se di importo esiguo e 
indipendentemente dalle modalità di 

pagamento utilizzate
Sono assoggettati a imposizione gli esborsi erogati 
dall’associazione di volontariato perché devono essere 
considerati compensi e non rimborsi di spese, atteso 
che i rimborsi possono mascherare l’erogazione di 
compensi, e in definitiva, un sotteso rapporto di lavoro.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordi-
nanza 23 novembre 2015, n. 23890.

Dati del processo:
La contesa origina da un avviso di accertamento con il 
quale l’ente impositore, dopo avere riqualificato come 
compensi, invece che come rimborsi spese, somme 
erogate da un’associazione ai propri associati, recupe-
rava a tassazione la relativa ritenuta alla fonte ex arti-
colo 23 Dpr 600/1973.
Dopo un primo giudizio sfavorevole al contribuente, 
l’atto di recupero del Fisco è stato annullato in appello, 
ritenendo, la Commissione regionale, che le somme 
in questione dovevano considerarsi, invece, rimborsi 
di spese effettivamente sostenute dai volontari, e non 
compensi, “sia per l’esiguità della somma annua corri-
sposta sia per le modalità di pagamento”.
Da qui il ricorso per cassazione, con il quale l’Ammi-
nistrazione finanziaria lamenta violazione dell’arti-
colo 2 della legge 266/1991 sul volontariato, per l’er-
rata qualificazione da parte della sentenza gravata 
delle somme erogate dall’associazione ai volontari 
come rimborsi, senza alcun accertamento in ordine 
alla sussistenza dei requisiti contemplati da tale dispo-
sizione, ossia che si trattasse di spese effettivamente 
sostenute, né essendo stato verificato che si trattasse di 
spese contenute entro i limiti preventivamente deter-
minati dall’associazione di volontariato.

La legge 266/1991
Per affrontare il problema, si premette che la disposi-
zione qui dirimente è l’articolo 2, comma 2, 
della legge 266/1991, secondo cui “al volontario 
possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione 
di appartenenza le spese effettivamente sostenute per 
l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti 
dalle organizzazioni stesse”.
La prima parte di tale disposizione significa che non 
possono essere considerati rimborsi di spese e, quindi, 
vanno qualificati come compensi soggetti a tassa-
zione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volonta-
riato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, 
ossia senza specifico collegamento con spese, singolar-
mente individuate, effettivamente sostenute dai 
percettori.
La seconda parte della norma va intesa invece nel 
senso che non possono essere considerati rimborsi di 
spese gli esborsi erogati ai propri associati, qualora gli 

stessi eccedano “i limiti preventivamente stabiliti dalle 
organizzazioni stesse”, laddove, però, tali limiti non 
vanno individuati nell’importo iscritto nel bilancio 
preventivo dell’associazione come contributi agli 
associati.

La decisione
Nel decidere la vertenza, la Corte suprema accoglie il 
ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ma limitata-
mente alla doglianza relativa al fatto che i rimborsi 
erano stati erogati in misura forfettaria, senza docu-
mentazione delle spese per le quali venivano erogati.
Detta circostanza risulta infatti del tutto trascurata 
dalla sentenza di appello, la quale si fonda esclusiva-
mente sul rilievo (a) dell’”esiguità” delle somme 
erogate e (b) delle relative “modalità di pagamento”, 
fatti irrilevanti in base all’articolo 2 della 1egge 
266/1991, ai fini della qualificazione, come rimborsi 
spese invece che come compensi, delle somme 
erogate dall’associazione ai volontari.
La Sezione tributaria argomenta, quindi, che la 
suddetta disposizione – inserita in un articolo di legge 
che definisce normativamente l’attività di volontariato 
– tende a garantire, in forma antielusiva, che i rimborsi 
spese non mascherino l’erogazione di compensi, 
ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non 
sottenda un rapporto di lavoro (cfr Cassazione, 
sezione lavoro, 12964/2008, 10974/2010 e 9468/2013), 
prescrivendo a tal fine che i rimborsi a ciascun singolo 
volontario, per un verso, siano connessi a “spese effetti-
vamente sostenute” (il che risulta intrinsecamente 
incompatibile con la determinazione dell’entità del 
rimborso con criteri forfettari) e, per altro verso, rien-
trino in “limiti preventivamente stabiliti”.
Pertanto, l’ordinanza in commento, conferma defi-
nitivamente la legittimità della pretesa erariale in 
quanto:
- sono qualificabili come compensi, da assoggettare a 
tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di 
volontariato ai propri associati quali rimborsi forfettari, 
perché, anche se le spese sono state effettivamente 
sostenute dai percettori, occorre sempre provare la 
precisa individuazione di ciascuna
- non è possibile procedere a rimborsi forfettari 
neppure in presenza di importi esigui, indipendente-
mente dalle modalità di pagamento utilizzate, perché 
occorre sempre documentare le spese in base alle 
quali i rimborsi vengono erogati
- ai fini fiscali, non è decisiva la circostanza che le 
somme erogate ai volontari siano di importo superiore 
a quello stanziato nel bilancio preventivo dell’associa-
zione e ciò vale anche nel caso in cui nel bilancio 
preventivo siano stati indicati limiti di massimale di 
rimborso per singolo associato, complessivi o frazio-
nati in tipologie di spese ricorrenti.  
Si precisa che gli assunti sopra descritti hanno trovato 
consolidazione nella successiva pronuncia n. 24090 
del 25 novembre 2015. 

Volontariato: vanno tassati i rimborsi spese forfettari
il parere del tributarista

Luca Mattonai
Tributarista 

e legale 
rappresentante 

dello Studio 
Mattonai di Bientina,  
in provincia di Pisa, 

che fornisce 
assistenza per la 
costituzione e la
gestione di ogni 
tipo di azienda e 
società sportiva. 
Contatti: luca@

studiomattonai.it

Se avete domande 
da rivolgere al 

tributarista, potete 
inviarle a  

info@ 
lapalestra.net
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Parto con una citazione di Charles 
Darwin: "La ragione scava gallerie 
nelle fondamenta intuitive".  
Nello scatenamento odierno di 

rozzezza, sbavatura, confusione e imprecisione, 
questo pensiero di Darwin rappresenta una 
pregante metafora che racchiude un significato 
che ben si sposa – non solo con la logica sociale 
– ma anche con la questione scientifica attuale.
Si è alla ricerca di una legge universale divina, 
di una religione alimentare monoteista alla 
quale aderire e prestare assoluta fede; si è 
nell’indagine dell’Uno tra mille stili alimentari 
proposti e loro sub sfaccettature (Vegano o 
carnivoro? Colazione o digiuno mattutino?  
E via dicendo) ignorando il superamento di tale 
prospettiva dogmatica e aderendo a un “aggior-
namento reinterpretativo” fatto di studio, 
continua analisi su casi e modifiche evolutive; 
nella fattispecie l’approfondimento di ogni 
circostanza concernente il sistema-persona in 
cui si decida se la colazione o lo specifico 
integratore possa interfacciarsi efficacemente 
nella realtà dell’individuo analizzato.

ipertroFica 
disinFormazione

Il caso degli alimenti "light"
Nella struttura di molte scoperte scientifiche  
la ragione e l’intuizione sono protagoniste 
principali del processo di nuove creazioni.  
Nella cerchia di queste rientrano i casi: 
sovrappeso e obesità.
Per far fronte al loro insistente incremento i 
ricercatori, tra i vari metodi dimagranti, hanno 
creato una vera e propria “mimesi alimentare”, 
fatta di inganni e illusione sensoriali.
Il criterio sarebbe attribuibile ad una intuizione 
secondo cui deprivare caloricamente un 
alimento lasciandone la sua componente 
sensoriale (principalmente sottoforma di gusto) 
può evitare l’introduzione di quel surplus di 
calorie che faciliti il dimagrimento o, quanto-
meno, la sottrazione all’eccesso ponderale.
Il comportamento alimentare concerne le 
nostre scelte in base all’atteggiamento imposto 
dalle informazioni che ricaviamo quotidiana-
mente da strumenti mediatici che a volte 
possono rivelarsi fallaci. È il caso degli “alimenti 
light”, iperpubblicizzati come possibilità 
dietetiche e salutari ma che invece, spesso,  
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si sono dimostrati un rimedio non solo privo  
di efficacia ma addirittura dannoso.
Diversi studi, da Helen Hazuda, direttrice della 
Divisione di Clinica Epidemiologia, a Tordof 
(1990) a Levin (1997), Raveln (2002), 
affermano che nel momento in cui ingeriamo 
qualsiasi alimento (comprese le bibite) che 
imita il sapore dolce della sostanza originaria 
(es. aspartame) “è come se l’ipotalamo 
ricevesse un segnale di assunzione di 
zucchero e quindi, in seguito, attivasse quei 
meccanismi finalizzati al reperimento effettivo 
di quegli zuccheri che l’organismo si era 
predisposto a metabolizzare”.
In seguito a questo “tradimento” nutrizionale 
– attribuito all’infedeltà dell’assunzione di 
artefatti alimentari – consegue l’intervento  
di processi di difesa da parte dell’organismo, 
come l’aumento del senso di fame.
Un ricercatore della facoltà di Economia della 
northwestern University (Texas), esaminando i 
dati di Nielsen dal 2002 al 2006, ha evidenziato 
come proprio gli americani obesi preferiscano  
le bibite light. Katel Patel presentando la 
ricerca the effectiveness of food taxes at affecting 
consumption in the obese: evaluating soda taxe, 
ha avvalorato quanto riportato in questi studi.
Da questa scena occorre aprire un sipario su 
un’altra confusa questione rappresentata dal 
binomio farmaco/integratore e iniziare a 
scomporlo con due precisazioni: l’incompren-
sione e la disperazione.

Il binomio farmaco/integratore
In primo luogo è pur vero che talune delle 
impennate immaginative più audaci concer-
nenti questa tematica restano indigeste a chi 
non ha denti per quel pane (incomprensione),  
ed è così che si spiegano le larvate stroncature  
di logica attribuibili alla mescolanza tra farmaco 
e integratore. 
In secondo luogo, sono sempre stato dell'opi-
nione secondo cui l’essere umano oscilla tra una 
insistente ricerca di equilibrio e la sua natura 
opposta e contraddittoria: molte persone sono 
contrarie agli integratori, disapprovandoli 
- poiché li confondono con i farmaci -, fino a 
quando, nella disperazione e nell'angoscia del 
sovrappeso o di un corpo gracile, sono disposti a 
prendere di tutto, iniziando proprio dai farmaci.
Ed è qui che la questione prende peso e 
s’infuoca fino a giustificare l’utilizzo osceno di 
farmaci non ben distinto da quello degli 
integratori alimentari e, a volte, utilizzati sotto 
una sindrome di onnipotenza (come se non 
avessero effetti collaterali) o deridendone la 
nocività se paragonata a quella di sostanze legali 
pur sempre dannose (come ad esempio il fumo 
di sigaretta).

Distinzioni importanti
Raggiungendo il nucleo del discorso, per 
integratori intendiamo riferirci a quella classe  
di componenti che rappresentano veri e propri 
principi di alimenti concentrati, come la 
creatina (l’integratore più studiato al mondo),  
le proteine in polvere, le vitamine e via dicendo; 
oppure piante, come il tribulus terrestris 
stimolatore endogeno di testosterone, anche se, 
erroneamente, si riferisce a quest’ultimo come 
“integratore di testosterone”. Ed è qui che 
subentra la confusione in quanto anche un 
farmaco può integrare un deficit organico.  
Ma la differenza tra i due (integratore/
farmaco), sostanzialmente, sta nel loro indice 
terapeutico (rapporto tra dose letale e dose 
efficace) e negli effetti che possono produrre 
all’interno dell’organismo. In altri termini, 
riferendoci sempre all’integratore Tribulus 
terrestris, potremmo stimolare dall’interno le 
cellule deputate alla produzione del testoste-
rone non creando nessun tipo di reazione o 
autoregolazione (feed-back) negativa da parte 
dell’organismo, di contro come avviene con 
l’assunzione dei farmaci aventi come principio 
attivo il testosterone. In seguito a quest’ultimo 
l’organismo attua delle misure di contrasto 
inibendo la produzione interna di testosterone 
tramite il blocco della funzione di alcune 
ghiandole fino allo smaltimento del suo eccesso. 
Inoltre, per quanto concerne l’emivita e 
l’intensità del farmaco, si comprende bene 
come ci sia differenza tra l’assumere della 
caffeina a compresse (integratore) oppure delle 
anfetamine (farmaco), per scopi dimagranti. Il 
farmaco, a differenza dell’integratore, possiede 
un’intensità e durata molto maggiori che 
possono creare gravi effetti collaterali attribuibili 
non soltanto alla sua fase di assunzione ma 
anche a quella di sospensione (effetto rimbalzo).
Per la questione integratori, ormai il marketing 
ha reso oltre l’80% di loro inutile o scarsamente 
efficace.

Come intercettare la dose efficace?
C’è da distinguere, dunque, tra integratori 
scientificamente dimostrati (la creatina è uno  
di questi) a quelli accreditati scientificamente 
(di cui non è detto che sia altamente discutibile 
la loro efficacia) e forme di intolleranza, 
maldigestione o malassorbimento nei soggetti 
che ne fanno uso. 
Altresì consigli sul loro dosaggio e tempo di 
somministrazione variano da paese a paese 
cosicché intercettare la dose efficace (anche in 
vista del proprio peso, necessità biochimiche, 
livello di stress, obiettivo e via dicendo) diventa 
un’ardua impresa.

Claudio lombardo
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Basta guardare la grande quantità  
di pubblicità e le statistiche che 
parlano di glutine, con i relativi 
alimenti privati di questa proteina,  

e anche dei malesseri derivati da intolleranza  
al glutine, per rendersi conto di quanto 
l’argomento sia caldo e le persone interessate  
a questa problematica in crescita esponenziale. 
Le motivazioni di questo interesse sono tante e 
si possono ricercare sia nei test sempre più 
accurati e sofisticati di cui disponiamo, sia in 
una mutata reazione del nostro corpo ad 
alimenti usati in modo massiccio e continuativo.

Le patologie correlate al glutine
Per comprendere meglio la portata di questa 
nuova scoperta è opportuno riassumere 
brevemente il quadro relativo al glutine.
Fra le patologie correlate al glutine si distin-
guono tre principali famiglie fra cui:
1) Patologie di natura autoimmunitaria  
 correlate al glutine
2) Patologie di natura allergica correlate  
 al frumento e similari
3) Patologie di natura NON immunitaria  
 e NON allergica.

Dall’infinitamente 
piccolo una 

grande risposta a 
un problema in 

notevole 
espansione

biFido cosa?

Nelle patologie di natura autoimmunitaria 
correlate al glutine troviamo un serie di diversi 
quadri che vanno dalla celiachia nella sua più 
classica manifestazione, con sintomi gastrointe-
stinali e malassorbitivi (con tutto ciò che ne 
consegue), alle forme silenti e a quelle poten-
ziali. Il minimo comune denominatore di questi 
quadri si rinviene comunque nella produzione 
di anticorpi IgA e IgG anti transglutaminasi.
Nelle patologie di natura allergica correlate al 
frumento e similari troviamo invece tutta quella 
serie di disturbi di natura allergica non sola-
mente correlati alla gliadina e ai peptidi da essa 
derivati, ma a tutta una serie di diversi allergeni 
di natura proteica contenuti nel seme delle 
graminacee in genere, al momento ne sono noti 
all'incirca 27. 
Essendo queste manifestazioni su base allergica 
non sono correlate alla produzione degli 
anticorpi visti per la famiglia precedente ma si 
riscontrano IgE contro gli allergeni del grano.  
A differenza della celiachia “classica”, in questo 
caso, le risposte si mostrano acute e generaliz-
zate, in grado nei casi più gravi di causare shock 
anafilattico minacciando in acuto la 
sopravvivenza.



Nelle patologie di natura NON immunitaria  
e NON allergica la situazione è più problema-
tica in quanto non correlata né a fattori 
immunitari né a fattori allergici. La diagnosi 
viene prevalentemente posta per esclusione 
basandosi su parametri clinici. Nel 50% dei 
soggetti affetti sono riscontrabili anticorpi anti 
gliadina deamidata; questo criterio comunque 
non è sufficiente in via esclusiva per porre 
diagnosi di gluten sensitivity.  
Solitamente le forme rientranti in questa 
categoria possono includere una sintomatologia 
simile a quella riscontrata in quadri di celiachia 
franca, inoltre può sussistere tutto un corollario 
di sintomi più o meno sfumati che possono 
andare da quadri di emicrania a conseguenze  
di sindromi da malassorbimento con le più varie 
manifestazioni.

Problematiche serie
Da quanto esposto è facile capire come soffrire 
di una delle forme patologiche sopra elencate 
crei problematiche di varie entità legate alla 
qualità della vita di chi ne soffre.  
Il problema al giorno d’oggi può sembrare 
banale, questo perché negli ultimi 10 anni 
l’offerta di prodotti gluten free è aumentata 
enormemente e sono disponibili quasi tutti i 

prodotti classici (dal pane al panettone) anche 
per chi non può assumere glutine.  
Ma il problema rimane! Basti pensare a un 
bambino che soffre di una delle patologie sopra 
esposte: avrà sempre dei problemi ogni volta che 
andrà ospite da un amico o che verrà invitato ad 
un compleanno. Per non parlare poi delle 
contaminazioni incrociate che possono 
comunque avvenire per disattenzione di chi 
cucina o tratta gli alimenti.

Bifidobacterium longum: un nuovo 
rimedio alle problematiche legate 
al glutine?
Pochi mesi fa è stato presentato un ceppo 
probiotico in grado di fornire un valido 
supporto per affrontare molte di queste 
problematiche. Il ceppo non è frutto solo di 
fantasie pubblicitarie ma è stato depositato 
presso la spanish national Culture Collection 
con il numero di codice di registrazione CECT 
7347. Si tratta quindi di un ceppo certificato e 
brevettato. Il ceppo si chiama Bifidobacterium 
longum ed è conosciuto anche con altre sigle 
tra cui CECT 7347 e BIR234. Le attenzioni 
che ha suscitato riguardano proprio le sue  
caratteristiche che permettono numerose 
potenzialità applicative soprattutto nelle 

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

Un ceppo 
probiotico 
che potrebbe 
risolvere  
i problemi 
legati 
all'assunzione 
di glutine

ALIMENTAZIONE

http://www.fullgym.it


34 LA PALESTRA

La capacità 
di degradare 

i peptidi della 
gliadina da 

parte del 
Bifidobacterium 

longum ES1 è 
stata indagata 

mediante 
diversi modelli 

sperimentali 

Marco Neri
è docente, preparatore 

atletico, consulente sportivo e 
collaboratore in Centri Ricerca 

per aziende di integrazione e 
attrezzature. Laureato in Scienze 

Alimentari, è socio fondatore 
AIFeM, fa parte del comitato 

scientifico FIF.

Alex Bertuccioli
biologo nutrizionista, chimico 

farmaceutico con indirizzo fitness 
e prodotti salutistici, docente 

in corsi universitari e para-
universitari, collabora in qualità 

di docente con la Federazione 
Italiana Fitness e con numerose 

aziende del settore farmaceutico/
integrativo.

ALIMENTAZIONE

patologie problematiche legate al glutine.  
Ha dimostrato tutte le caratteristiche determi-
nanti per un ceppo probiotico come:
•	 Capacità	di	inibire	la	crescita	di	batteri	 
 patogeni
•	 Stabilità	in	condizione	di	stress	dovuto	 
 all'ambiente gastrointestinale (pH acido  
 e alta concentrazione di bile)
•	 Capacità	di	aderire	alla	mucina	(1-4%)
•	 Capacità	di	sopravvivere	alle	metodiche	 
 impiegate per la preparazione e  
 conservazione dei probiotici (refrigerazione  
 e liofilizzazione).

La capacità di degradare i peptidi della gliadina 
da parte del Bifidobacterium longum ES1 è 
stata ampiamente indagata mediante diversi 
modelli sperimentali, valutando sia gli effetti a 
carico della gliadina, che gli effetti a livello  
di modelli cellulari di intestino umano, ove 
possibile si è studiata anche la risposta 
infiammatoria dal punto di vista cellulare, 
considerandone inoltre globalmente gli effetti 
sui tessuti. 
La gliadina si rinviene principalmente  
in quattro isoforme: α, β, γ, ω, di cui α e β 
rappresentano la componente maggiormente 
tossica per i soggetti che mostrano reazioni 
avverse al glutine. Il Bifidobacterium longum 
ES1 è in grado di esercitare una digestione 
enzimatica delle catene di gliadina, generando 
delle catene peptidiche non più riconducibili 
alla proteina originale, impedendone di fatto il 
riconoscimento dei principali target moleco-
lari. Questi recettori sono il CXCR3, capace  
di legarla direttamente, e il recettore CD71 
che lega i complessi antigene-anticorpo formati 
in seguito al suo riconoscimento da parte del 
sistema immunitario. La possibilità di effet-
tuare una degradazione enzimatica della 
gliadina è un metodo che il Bifidobacterio 
Longum mette in atto generando peptidi non 
più riconoscibili dai suddetti recettori, e questo 
risolve il problema alla radice evitando l’evento 
alla base delle alterazioni fisiopatologiche 
generate dalla gliadina nelle varie forme.

Riscontro sperimentale positivo
Sui modelli in vitro si è evidenziato come la 
presenza del ceppo probiotico sia correlata alla 
riduzione della produzione di marcatori 
pro-infiammatori. Anche sui modelli animali  
il riscontro sperimentale è stato molto positivo, 
dimostrando come le alterazioni di proteine 
implicate nell’infiammazione, nell’omeostasi 
ionica intracellulare, nel bilancio lipidico, nella 
motilità cellulare possa essere parzialmente 
contrastata dagli effetti dell’ES1.  
Lo stato infiammatorio causato dal consumo  

di gliadina in soggetti celiaci e nei soggetti 
sensibili al glutine alla base del quadro 
infiammatorio descritto, è correlato ad 
alterazione e danno delle muscose, questo 
generalmente associato a malassorbimento di 
numerosi nutrienti tra cui il ferro. Valutando 
un modello di topi alimentati con gliadina, è 
stato possibile riscontrare come l’alimenta-
zione con gliadina ha alterato i livelli di ferro, 
mentre all’introduzione del ceppo 
Bifidobacterium longum ES1 il quadro è 
nettamente migliorato facendo presupporre 
che tale ceppo possa avere un effetto benefico 
nell’anemia sideropenica indotta da quadri di 
celiachia, gluten sensitivity o stati infiammatori 
intestinali. 

Sicurezza per l'impiego alimentare
La sicurezza per l’impiego alimentare di 
Bifidobacterium longum ES1 è stata analizzata 
mediante analisi congiunta secondo "Linee 
guida per la valutazione dei probiotici negli 
alimenti' di FAO/OMS [10]. L’analisi della 
produzione di metaboliti indesiderati quali:
	 •	Ammine	aminogeniche
	 •	Isomeri	dell’acido	lattico
	 •	Sali	biliari.	

Una volta valutati i modelli in vitro e animali  
e stabilito il profilo di sicurezza nel modello 
animale e umano, è stato possibile effettuare 
una valutazione clinica nel modello umano.  
Lo studio è stato effettuato su 33 bambini con 
nuova diagnosi di celiachia in dieta agglutinata 
per un periodo di 3 mesi in doppio cieco, 
randomizzato, placebo controllato. I risultati 
hanno evidenziato una serie di dati molto 
interessanti tra cui in particolare un incre-
mento statisticamente significativo dell’altezza 
percentile nel gruppo trattato con il ceppo 
probiotico ES1. Valutando i marker infiamma-
tori nel gruppo trattato con ES1 è stato 
possibile riscontrarne una riduzione. Il dato 
interessante inoltre emerso dallo studio è la 
capacità del Bifidobacterium longum ES1 di 
favorire l’eubiosi, quindi il riequilibrio della 
flora intestinale che spesso in situazioni come 
quella delle patologie da glutine risultano 
fortemente alterate. Si ritiene che questo 
nuovo ceppo possa essere interessante sia per 
far fronte a eventuali episodi di contamina-
zione da glutine (riducendone i potenziali 
effetti tossici) sia nella riduzione del quadro 
infiammatorio senza trascurarne anche 
l’impiego in modo continuativo, questo volto  
al mantenimento e alla ricostituzione di un 
equilibrato rapporto tra le specie costituenti  
il microbiota intestinale. 

Alexander Bertuccioli e Marco neri
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FOCUS

Finalmente una proposta adeguata ai tempi e che viene 
incontro alle esigenze dei gestori dei centri fitness in 
termini concreti: il noleggio dei macchinari a un costo 
mensile molto basso.

Sellfit, società di produzione, distribuzione e vendita di attrezza-
ture per il fitness, con numerosi anni di esperienza sul mercato, si 
dimostra sempre attiva e dinamica, in continua evoluzione sia per 
quanto riguarda i prodotti e servizi, che per la sua struttura e le 
risorse in essa impegnate.

Una rata mensile molto conveniente
Il noleggio operativo è un servizio lanciato da poche settimane e 
che consente ai centri fitness di ingrandire o sostituire il proprio 
parco macchine nelle attività di indoor cycling e di walking con 
una rata mensile molto conveniente.
Inoltre, e anche questo elemento è un plus per i club, per i tappeti 
di walking la quota mensile include una formazione tecnica per i 
trainer e una di marketing per i centri.
“scegliendo questa formula, i gestori non dovranno pensare più a 
nulla. Con una rata mensile molto contenuta avranno inclusa la 
manutenzione dei macchinari e la formazione per l’impiego del 
treadmill”, afferma Mario Berruero, Amministratore unico 
dell’azienda. 
La quota di noleggio comprende l’assistenza tecnica programmata, 
sia per le bike da indoor cycling che i tappeti da walking, che 
possono essere nuovi o completamente rigenerati.

Corso di formazione in sede
La scuola di formazione deputata a formare istruttori e operatori sul 
corretto funzionamento e impiego dei macchinari è la “Trekkmill”, 

con la quale Sellfit ha avviato una positiva collaborazione. I Centri 
potranno contare su un corso di formazione in sede ad inizio atti-
vità, un corso di aggiornamento annuale, una linea dedicata per 
problematiche formative e kit marketing.

Alcuni esempi di noleggio proposti da Sellfit:
- Durata noleggio: mesi 60
- Costo noleggio (costi iva compresa)
Tappeti a trascinamento: 
- Tr 20.16 nuovi: rata mensile € 23,00 riscatto dopo sessanta mesi  
€ 54,00
- Tr 20.16 nuovi: rata mensile € 26,50 riscatto dopo sessanta mesi   
€ 63,00 comprensivo di formazione istruttori
- Tr 20.10 rigenerati: rata mensile € 17,00 riscatto dopo sessanta 
mesi € 40,00
- Striding/Joy Walk/Fit Walker rigenerati: rata mensile € 13,00 dopo 
sessanta mesi € 30,50
- Bike da spinning® e indoor cycling:
- Bk 20.10 nuove: rata mensile € 22,00 dopo sessanta mesi € 52,00
- Bk 20.10/Star Trac Pro rigenerate: rata mensile € 13,00 dopo 
sessanta mesi € 30,50
- Schwinn rigenerate: rata mensile € 12,00 dopo sessanta mesi  
€ 28,20

Assistenza programmata
Revisione a cadenza semestrale con ricambi di usura a carico del 
cliente.

Per informazioni: www.sellfit.com

il noleggio operativo di

sellFit
costi bassi e Formazione inclusa

SPAzIO PUBBLI-REDAzIONALE A CURA DELL'INSERzIONISTA 

http://www.sellfit.com


http://www.sellfit.com
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EvENTI & FIERE

Lo staff di RiminiWellness è all'opera per dare forma, 
anche quest'anno, a un programma ricco di appunta-
menti entusiasmanti e di sorprese. Come di consueto 
saranno due le anime in cui sarà articolata la manifesta-

zione, ciascuna delle quali avrà il proprio pubblico di riferimento: 
WFUN, per tutti gli appassionati e utenti di discipline fitness e 
benessere, e WPRO, per un audience professionale di operatori del 
settore del mondo tecnico-sportivo e della riabilitazione.

RiminiWellness conferma, per l'ottavo anno consecutivo, la sezione 
professionale interamente dedicata alle Scienze e Tecnologie per 
la Riabilitazione e la Rieducazione Motoria. All'interno del padi-
glione dedicato, 3.000 mq saranno a disposizione delle aziende per 
la parte espositiva e per le aree dimostrative. Lo spazio restante verrà 
occupato dalle sale workshop. 
Riabilitec sarà oggetto di una capillare promozione sugli operatori 
del settore, sulle università e sulle aziende. Lo scopo è di ripetere il 
successo delle ultime edizioni con una multitudine di partecipanti 
ai convegni e di iscritti ai corsi.
Oltre cinquanta workshop con dimostrazioni di tecniche di 
massaggio, di bendaggio, di taping neuromuscolare, di terapia 
manuale e di valutazione posturale; saranno disponibili i migliori 
esperti nel campo della riabilitazione dei disordini neuromoscolo-
scheletrici e dell'attività fisica adattata alle patologie croniche, delle 
tecniche più aggiornate di rieducazione della spalla e del ginoc-
chio. Come nelle scorse edizioni, sarà possibile interagire con 
professionisti di alto livello nella fisioterapia dello sport, imparare gli 
esercizi di riequilibrio posturale, apprendere le basi della manipola-
zione fasciale e molto altro ancora. 

SEDE
Quartiere fieristico Rimini - Via Emilia, 155 -  47921 RIMINI

ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni di manifestazione, da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2017
Operatori e pubblico dalle 9.30 alle 19.00

INGRESSO | PREZZO INTERO
Operatori e pubblico
Abbonamento intero: € 45  (valido in tutti i 4 giorni di manifesta-
zione). Giornaliero intero: € 29

ABBONAMENTO RIDOTTO: € 36
(valido in tutti i 4 giorni di manifestazione per un ingresso al giorno)
Disponibile presso palestre, centri fitness, centri benessere.
Soci praticanti FIF, IDA, SIO, soci istruttori FIF, soci insegnanti 
IDA e SIO, Centri associati FIF, scuole di danza IDA,  FIF card 
istruttore e FIF card club, soci AIPT,   in regola con l'affiliazione 
2016/2017, mostrando la tessera di affiliazione alle casse.
Associati FIPE, mostrando la tessera di affiliazione alle casse.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI e sconti su:
http://www.riminiwellness.com/visitatori/info-visitatori/date-e-orari

Per richiedere informazioni:
Ufficio Ospitalità  - Fax (+39) 0541/744255
infovisitatori@riminifiera.it
riminiwellness@gmail.com

dal 1 al 4 giugno 

pronti a iniziare il conto alla rovescia?

http://www.riminiwellness.com


http://www.riminiwellness.com
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le discipline che fanno entrare lo Yoga in palestra sono numerose  
e portano con sé benefici che riguardano l’aspetto energetico e psicofisico.  

Vi proponiamo un’intervista multipla ad alcune realtà del settore

Quando lo Yoga   
entra in palestra

Come può una pratica conosciuta e amata come lo 
Yoga, che ha origini millenarie e seguaci in tutto il 
mondo, continuare a offrire qualcosa di nuovo a chi la 
esercita? Come può un percorso che coinvolge a livello 

profondo il corpo, la mente, la postura, la respirazione, trovare il suo 
terreno di sviluppo fertile anche in una dimensione circoscritta e 
“caotica” come la sala di un centro fitness? Eppure lo Yoga, attraverso 
le sue tante declinazioni e modalità, è entrata con successo in pale-
stra ormai da diversi anni, portando con sé tutta la sua ondata di 
energia e benessere a 360 gradi. Vi si accostano le persone più varie: 
chi cerca di rimettersi in sesto dopo un infortunio, chi desidera recu-
perare una dimensione spirituale più autentica, chi è interessato a un 
miglioramento fisico, chi è semplicemente curioso. Sono 

innumerevoli le motivazioni che spingono a praticare questa sconfi-
nata disciplina, che promette un miglioramento generale delle 
proprie condizioni e soprattutto il raggiungimento di un importante 
equilibrio interiore, la comunione con se stessi e con il mondo 
esterno. Molto del fascino di una lezione di Yoga è dato dall’inse-
gnante che si pone alla guida di questo percorso. La personalità dell’i-
struttore, la sua preparazione, formazione e passione hanno una 
valenza fondamentale e fanno la differenza. In questo speciale dedi-
cato all’universo dello Yoga in palestra ve ne presentiamo sette, 
ognuno dei quali proverà a spiegarci con pochissime parole e in una 
forma snella perché la disciplina da lui o da lei proposta ha qual-
cosa in più rispetto alle altre e quali sono i vantaggi di far entrare la 
pratica all’interno di un centro fitness. 

Le nostre domande
1) Una cosa che rende unica la vostra disciplina, differente da tutte le altre.
2) Due caratteristiche che la avvicinano allo Yoga e due caratteristiche che la rendono differente dalla pratica tradizionale 
3) Tre aggettivi per descrivere sinteticamente il vostro programma
4) Quattro consigli ai gestori di palestre: quattro motivi validi per portare la vostra disciplina nelle loro realtà sportive
5) Cinque benefici (i maggiori) derivanti dall'allenamento costante alla vostra disciplina
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risposte di max Grossi
1) La grande sensazione finale che ti 
regala al termine di una lezione, ossia 
grande vigore fisico muscolare, grande 
calma mentale e grande pace interiore, 
tutti gli ingredienti giusti per sentirsi 
Power nella giornata.

2) Il True Power Yoga non è un'attività 
fisica che prende spunto dallo Yoga, al 
contrario rappresenta l’Hatha Yoga nella 
forma più evoluta ed attuale per i giorni 
nostri. È stato migliorato l’approccio psi-
cofisico verso l’utilizzo delle asana, divi-
dendo la lezione in fasi e inserendo tutti 
gli elementi fisiologici preparatori alle 
asana (i vinyasa), in modo più profondo 
ad intensità progressiva, permettendo in 
questo modo di raggiungere un più eleva-
to beneficio psicofisico spirituale rispetto 
ad una pratica tradizionale.

3) 1. Permette la massima espressione 
di vitalità psicofisica. 2. Usa una fisicità 
più profonda rispetto alla normale tradi-

zione. 3. Funge come grande prepara-
zione atletica per tutte le altre discipline. 

4) 1. È una disciplina che migliora tutte 
le altre. 2. Se tutti i clienti nel tempo la 
praticassero, si divertirebbero sempre 
di più in tutte le altre lezioni e non si 
creerebbero mai dei buchi di audience. 
3. Non è una disciplina che segue una 
moda del momento, ma al contrario 
rappresenta uno stile di vita da coltivare 
quotidianamente per migliorare la no-
stra salute di base; 4. È un’ottima scelta 
per migliorare anche i fatturati del club.

5) 1. Il miglioramento profondo della 
potenzialità respiratoria. 2. Il migliora-
mento dell’elasticità.  3. Il miglioramen-
to della resistenza; 4. L’aumento della 
forza; 5. L’aumento della dinamicità. 
Ne aggiungo un sesto: il profondo mi-
glioramento della destrezza. Se si uni-
scono tutti questi elementi, si arriva a 
raggiungere il vero significato di vitalità.

www.ego-yoga.it

true Power YogA 

 
 

 

–  

http://www.ego-yoga.it
http://www.stark-bodyflying.com
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risposte di sayonara motta

1) AntiGravity Fitness & Yoga di Christopher Harrison permette 
a tutti di godere dei benefici dell'inversione del corpo, primo fra 
tutti la decompressione discale: le nostre vertebre si distanziano 
e consentono ai dischi vertebrali di idratarsi e nutrirsi meglio, 
sia per chi soffre di ernia e protusioni sia come prevenzione per 
tutti. L'inversione, inoltre, riattiva i sistemi del corpo come l'ap-
parato circolatorio e quello linfatico stimolando la circolazione 
sanguigna e linfatica periferiche e soprattutto contribuendo al 
drenaggio dei liquidi, contro accumuli e inestetismi. 

2) L'attenzione alla presenza, ovvero all'essere qui e ora; e lo 
sviluppo della consapevolezza di sé, tramite la respirazione e 
la meditazione.

3) Sicura, autentica, originale.

4) 1. Avere davvero a cuore la salute e il benessere delle per-
sone, specie della colonna e delle articolazioni. 2. Proporre 
un'attività divertente, performante e bella da vedere ma in tota-
le sicurezza e accessibilità per ognuno. 3. Proporre un'attività 
versatile che unisca forza, flessibilità, introspezione. 4. Offrire 
lo spazio e un momento unico per staccarsi dalla vita quotidiana 
e dedicarsi a sé, in maniera speciale, ovvero volteggiando su 
queste fantastiche amache sospese.

5) 1. Decompressione discale. 2. Riattivazione dei sistemi lin-
fatico, circolatorio ed endocrino. 3. Stimolazione del collagene 
con effetto antiaging. 4. Incremento della mobilità articolare e 
neuroplastica. 5. Garanzia di un programma certificato con la 
norma internazionale per la sicurezza, riconoscito dagli organi 
più autorevoli del fitness come YogaAlliance, NASM, AFFA.

www.sayonaramotta.com

AntigrAVitY Fitness & YogA

risposte di Francesca Cassia
1) Una delle principali differenze rispetto alle altre discipline è 
l’attitudine del guerriero a vivere l’istante presente attraverso 
il muoversi, partendo sempre dalla centratura fisica e menta-
le, movimento favorito dall’approfondimento della biomecca-
nica corporea.

2) Caratteristiche tipiche dello Yoga sono la flessibilità corpo-
rea e mentale e la capacità di introspezione. Caratteristiche 
che se ne discostano sono: lo yoga tende a muoversi linear-
mente sul tappetino, ossia avanti e dietro, invece in Odaka la 
capacità di muoversi in ogni direzione durante le pose e quindi 
agire sul nostro centro di gravità, è portante. C’è anche una 
grande attenzione all’allineamento in movimento per evitare 
forzature o traumi.

3) Adattabilità, trasformazione, forza fisica e mentale.

4) 1. Odaka impatta la postura del corpo. 2. Migliora la mo-
bilità in economia di sforzo. 2. Le lezioni sono coreografiche 
e divertenti. 3. A supporto delle altre discipline può essere un 
connubio vincente. 

5) 1. Profondo benessere psicofisico. 2. Effetto detossinante 
per l’intero organismo. 3 Aumento del tono muscolare. 4. Uno 

stato di imperturbabilità mentale riproducibile nel quotidiano;  
5. Accresce la propria autostima e la gioia di esistere.

www.odakayoga.com

odAkA YogA 
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http://sayonaramotta.com
http://www.odakayoga.com/it/
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risposte di antonella Faleschini

1) L’idea è di conciliare una delle tecniche più antiche al mon-
do con uno strumento innovativo come il Body Flying®, che 
permette di sfruttare il peso del proprio corpo e muoversi libe-
ramente in sospensione nello spazio. Viene utilizzato l’attrez-
zo Body Flying composto da un’amaca centrale e tre manopole 
laterali per parte.

2) Il metodo Stark Body Flying® Yoga rispetta il modello tradi-
zionale più antico dello Yoga: già gli antichi maharaja usava-
no corde per praticare le asana (posizioni) in sospensione. La 
pratica del programma Body Flying® Yoga prevede una combi-
nazione di asana da eseguire in sospensione parziale, totale 
e in inversione.

3) Stark Body Flying® Yoga è entusiasmante, stimolante e leggero.

4) 1. Più clienti per la tua attività: per essere al passo con l'evo-
luzione delle attività di fitness e per attrarre nuovi clienti attratti 
dalle discipline aeree e olistiche. 2. Un metodo, tante discipli-
ne: con un solo attrezzo tante lezioni! Potrai utilizzare il Body 
Flying® per tutti gli allenamenti. 3. Con il Kit Body Flying potrai 
lavorare come Personal Trainer sia in palestra che a casa dei 
tuoi clienti. Oltre alla possibilità di lavorare all’aperto. 4. Cre-
are interesse su una nuova attività con un attrezzo che non oc-

cupa spazio: esteticamente bello e colorato con un investimento 
modesto potrai rivoluzionare i tuoi corsi. 

5) 1. Rivitalizza la colonna vertebrale. 2. Migliora la circolazio-
ne sanguigna e linfatica. 3. Stimola l’intestino. 4. Allevia il mal 
di schiena. 5. Migliora la postura. 

www.stark-bodyflying.com

stArk BodY FlYing 

http://www.stark-bodyflying.com
https://www.paviflexgymflooring.com
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risposte di adelfio Liviani
1) Cromoyoga® consiste nella fusione tra le basi dello Yoga tra-
dizionale (in particolare l’ Hatha e il Kundalini Yoga) e i principi 
della Cromoterapia. Infatti, lo strumento essenziale presente du-
rante le sedute del Metodo è una lampada per cromoterapia che 
emana luci di diverso colore, un colore per volta. Il colore scelto 
andrà ad illuminare interamente l’ambiente nel quale si svolge 
la lezione.

2) I due elementi che avvicinano Cromoyoga® allo yoga tra-
dizionale sono: gli esercizi di allungamento muscolare e le 
posizioni in isometria dette asana e la concentrazione e il con-
trollo sul respiro detta panayàma e “respirazione Kundalini”. 
Al contrario, i due elementi che la rendono differente sono: 
la luce normalmente visualizzata bianca, nel Cromoyoga® 
assume diversi colori, sfruttandone le proprietà specifiche di 
ciascuno; la consapevolezza sul chakra (punto energetico del 
corpo) che si sta lavorando e sugli organi e la zona del corpo 
che quel chakra governa.

3) 1. Unica: disciplina innovativa ed unica nel suo genere; 2. 
semplice: può essere praticata da chiunque, a tutte le età, an-
che da soggetti non allenati e con necessità di ricondizionamen-
to motorio; 3. affascinante: incuriosisce e spinge il praticante 
alla ricerca e allo studio.

4) 1. Rappresenta un giusto punto d’equilibrio fra tradizione e 
innovazione. 2. Spinge i praticanti ad approfondire gli argomen-
ti attraverso la frequenza a masterclass monotematiche, semi-
nari organizzati ad hoc dalla palestra o centro fitness ospitan-
te. 3. Non ha elevati costi di gestione per essere praticato. 4. 
Adatta a tutti, dall’atleta professionista che cerca rilassamento 
e flessibilità alla persona di terza età che necessità di un’attività 
semplice ed efficace per il ricondizionamento motorio.

5) 1. Migliora la forza e tonifica i muscoli. 2. Aumenta la flessibilità e 
la mobilizzazione delle articolazioni. 3. Riduce lo stress. 4. Riequili-
bra il corpo e la mente attraverso la consapevolezza e il controllo. 5. 
Previene algie e paramorfismi preservando la salute della schiena.

https://cromogym.wordpress.com

cromoYogA®
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risposte di alessandro amici

1) Lo strumento stesso rende Yoga Tube una disciplina diversa 
da tutte le altre. Yoga Tube, il cilindro magico, dà la possibilità 
di lavorare in maniera assistita e approfondita limitando al mi-
nimo i rischi di errore nell’esecuzione della pratica. 

2) La fluidità nell’esecuzione delle asana e la consapevolezza 
della respirazione, sono sicuramente due aspetti che uniscono 
il metodo Yoga Tube allo Yoga. Ciò che invece lo rende diver-
so è la presenza costante dello strumento in tutte le asana, e 
considerare la Yogatube come un’estensione del corpo e come 
supporto alla pratica.

3) Versatile, energetico e divertente.

4) 1. Yogatube non è solo uno strumento, è un metodo prima di 
tutto, innovativo e efficace. 2. È adatto a qualunque tipo di uten-
te. 3. È un’ottima alternativa/integrazione a discipline come 
Yoga, Pilates e Ginnastica posturale. 4. I costi per l’attrezzatura 
e i corsi di formazione insegnanti sono assolutamente acces-
sibili.

5) 1. Riduce il mal di schiena ridonando flessibilità alla colonna 
vertebrale. 2. Migliora la postura e l’equilibrio. 3. Migliora la 

respirazione e la capacità polmonare. 4. Apre petto e spalle.  
5. Incrementa la resistenza.

www.jayoga.it

YogA tuBe 

http://www.jayoga.it
https://cromogym.wordpress.com
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risposte di Boris Bazzani

1) Sicuramente il calore. L’Hot Yoga Therapy viene praticato 
all’interno di una sala riscaldata a 38°, che riproduce la tempe-
ratura di Calcutta, luogo in cui è nata l’attività. 

2) Si tratta di una forma di Yoga che si avvicina alle forme tradi-
zionali, differenziandosi solo perché sono inserite in un elenco 
definito dal College Indiano. L’Hot Yoga Therapy è una forma di 
Hatha Yoga, è una forma di Tantra Yoga, e quindi rispecchia le 
caratteristiche complete globali dello Yoga tradizionale.

3) Sono tre parole che caratterizzano anche il nome: HOT come 
caldo, YOGA perché è una disciplina yogica completa, THERAPY 
per via dell’effetto terapeutico di questa attività.

4) 1. È innovativa. 2. Può essere praticata solo all’interno di 
centri attrezzati, e non per esempio a casa. 3. È supportata da 
un piano di marketing, una comunicazione a livello sia naziona-
le che internazionale. 4. I centri Hot Yoga Therapy sono connes-
si in una rete che ne garantisce qualità.

5) 1. Attiva il sistema immunitario: l’Hot Yoga Therapy agisce 
generando un falso stato febbrile. La febbre è il modo con cui 
il corpo combatte le malattie. Il calore aiuta il nostro corpo nei 
suoi processi di rigenerazione, permettendo alle nostre cellule 

di diventare più forti e resistenti. 2. Aiuta nel mal di schiena: 
l’effetto antalgico della pratica di questa forma di Yoga sembra 
essere miracoloso. Il dolore si attenua fin dalle prime lezioni. 
La muscolatura della schiena diventa più forte, rendendo la co-
lonna vertebrale più efficiente e stabile. 3. Aiuta la circolazione: 
grazie al movimento generato attraverso le Asana e il calore 
della sala, nella quale si pratica, il sangue si fluidifica, le vene 
e le arterie diventano più elastiche, migliora la circolazione 
sanguigna e linfatica. Inoltre, grazie a questa pratica, si rego-
larizza la pressione sanguigna. 4. Combatte lo stress, tensione 
che oggi riguarda tutti. Numerosi studi hanno dimostrato come 
l’attività Yoga e la Meditazione aiutino a ridurre i tassi di stress, 
riportando l’individuo ad uno stato di benessere psicofisico. 
5. Aiuta a combattere la cellulite: la patologia della cellulite 
è spesso legata ad una cattiva circolazione e ad un ristagno di 
liquidi in alcuni distretti del corpo. 

www.fbiteam.eu

Hot YogA tHerAPY 

http://www.fbiteam.eu
http://wellbacksystem.com
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ALLENAMENTO

L'interval training è una tecnica  
di allenamento molto sfruttata 
nell’ambito sportivo. Si tratta  
di una metodologia che prevede 

due fasi in successione tra loro: 
- una fase attiva in cui si punta ad aumentare  
la frequenza cardiaca (FC)
- una fase di recupero in cui la FC si abbasserà.
Generalmente lo si considera un allenamento 
“discontinuo” in quanto è caratterizzato da una 
serie di esercizi eseguiti ad alta intensità 
intervallati da altri esercizi a intensità minore. 
Ciò permette, quindi, di stimolare sia il 
metabolismo aerobico che quello anaerobico. 
Una corretta esecuzione dell’interval training 
consente miglioramenti sia a livello muscolare 
sia a livello cardiocircolatorio.
I miglioramenti a livello muscolare sono legati 

Una metodologia 
di HIIT (high 

intensity interval 
training) che si 
distingue per la 

particolare 
intensità che 

viene richiesta e 
per la relativa 
breve durata

tabata training
all’utilizzo del metabolismo anaerobico; 
vengono infatti coinvolte nelle contrazioni 
anche le cosiddette fibre a contrazione veloce; 
grazie a ciò si ottiene anche un aumento della 
forza muscolare. I miglioramenti a livello 
cardiocircolatorio sono legati all’aumento delle 
dimensioni delle cavità cardiache con conse-
guente incremento della gittata cardiaca.

Origine del Tabata Training
Il Tabata Training, come detto sopra, è una 
metodologia di HIIT concepito durante una 
ricerca scientifica del 1996 dal Dr. Izumi Tabata 
e il suo team presso il national institute of 
Fitness and sports di tokyo. L’equipe paragonò 
due diversi protocolli, uno prevedeva 60’ di 
attività aerobica al 70% del VO2Max; l’altro un 
allenamento intervallato di 4’ totali composto da 
cicli di 20’’ di prestazione al 170% del VO2Max 
e 10’’ di riposo. Il gruppo che sperimentò 
il Tabata ottenne un incremento del 14% 
VO2max e un incremento del 28% della 
capacità anaerobica.

Applicazione pratica
Durata 4’ tot suddivisi in 8 intervalli da 20’’  
di impegno ad alta intensità intervallati da 10’’ 
di recupero.
Eseguire quante più ripetizioni possibili ogni 
20’’, cercando di mantenerle anche negli 
intervalli successivi.
Mantenere una corretta forma esecutiva  
dei movimenti.

Sicurezza
Il Tabata è un protocollo molto intenso che 
deve prevedere un warm up adeguato e specifico 
all’intensità degli esercizi che andremo ad 
affrontare. Dovrà seguire un cool down che 
permetta di ripristinare un completo recupero.

Esercizi 
Tutti i movimenti possono essere adattati per 
questa modalità di lavoro, ma dobbiamo 
ricordare che quello che fa funzionare questo 
protocollo di allenamento è l’altissima intensità 
di lavoro. Quindi per fare questo workout in 
maniera sicura ed efficace sono da prediligere 
movimenti semplici e che non richiedono 
moltissima tecnica.
Oltre all’applicazione sulla cyclette o su 
qualsiasi altro ergometro, il metodo Tabata 
può essere utilizzato per svolgere esercizi 
multiarticolari con i pesi liberi, esercizi di 



pesistica olimpica, esercizi a corpo libero. 
Nell’ambito dell’allenamento funzionale  
e del CrossFit si applica la metodologia Tabata 
come un valido strumento di allenamento ad 
alta intensità.
Molto adatto per tutti gli esercizi body weight: 
push up, squat, burpees, sit up, hollow rock…  
e per i più esperti anche box jump, pull up, toes 
to bar, double under ecc.

Benefici
Il workout ad intervalli non è niente di nuovo 
quindi, ma questo particolare protocollo ha 
sviluppato negli ultimi anni notorietà proprio 
grazie al CrossFit. Questo perché nel CrossFit  
si eseguono molti movimenti che si sposano 
benissimo con questa tipologia di allenamento, 
e soprattutto perché il CrossFit fa della ricerca 
dell’alta intensità di allenamento uno dei suoi 
cardini. 
La cosa più importante è che il metabolismo 
non sia alto solamente durante il Workout ma 
che rimanga elevato anche nelle ore successive. 
Ciò significa che il corpo continuerà a bruciare 
grasso.
Quindi buon allenamento TABATA a tutti  
e soprattutto buon divertimento!

Vanessa Ferrari

 Dal Web
Un bel video rappresentativo 
dell’allenamento Tabata: 
https://www.youtube.com/
watch?v=OAXep2JcNac&featu
re=youtu.be

Vanessa Ferrari 
ventennale esperienza nel settore 

del fitness, esperta in allenamento 
funzionale. Dott. Scienze Motorie, 

Wellness Coach e Personal 
Trainer, CrossFit Coach e 

CrossFit Athlete. Master Trainer 
Trigger Point Performance 

ALLENAMENTO

http://www.gommafit.it
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Tutte le lezioni di fitness e gli allena-
menti sportivi (non escluse le gare) 
terminano con una fase di cool down/
defaticamento nella quale si imparti-

scono al nostro corpo le istruzioni di rientro nei 
parametri ordinari di:

 1. Battito cardiaco e frequenza respiratoria;
 2. Temperatura corporea;
 3. Livelli ormonali.

Infatti il nostro corpo, tendente per fini conserva-
tivi essenziali all'equilibrio omeostatico, al termine 
di una intensa sessione attiva sempre e comunque 
una serie di strategie di recupero e 
compensazione.
Questo meccanismo del tutto naturale, se 
assecondato e guidato con perizia, porta a rendere 
eccellenti i risultati dell'allenamento  

e a minimizzare il rischio di infortuni.  
La procedura di recupero è inoltre sempre doppia, 
tanto fisica quanto mentale. Anche il sistema 
nervoso necessita di ristoro.
Come possiamo insegnare al nostro corpo  
a rendere più efficace ed efficiente questo 
meccanismo nel poco tempo che ci è concesso  
al termine della lezione o della performance? 
Riservando una porzione della nostra programma-
zione ad allenare appunto la capacità di recupero, 
una vera e propria lezione monostrutturale  
di recupero attivo.
Le routines di Core Stability assolvono piena-
mente a questa funzione.

Che cosa è una C.S.R.?
“Cosciente e consapevole attivazione, tramite  
il controllo del flusso del respiro e del pensiero, del 
complesso della muscolatura deputata alla tenuta 
statica dell'organismo”.
La via più frequentemente percorsa passa 
attraverso le tenute in posizione di plank.
Nonostante gli indiscutibili benefici le tenute 
evidenziano alcuni limiti:
1. Limitata attivazione del R.O.M. (gradi di libertà 
di movimento dell'articolazione nello spazio);
2. Necessità di lunghi tempi di attuazione per gli 
atleti avanzati;
3. Cedimento periferico più che sistemico nei 
principianti, ovvero si perde la tenuta per dolori o 
fastidi ai polsi, alle spalle o a i piedi. A meno di 
non utilizzare posizioni di appoggio molto 
comode.
Un possibile superamento di queste situazioni  
di stallo può essere offerto da una combinazione  
di “blocco” e di movimento.
Alle sei principali tenute in plank che si possono 
vedere nel video al link annesso
https://www.youtube.com/
watch?v=qFJJqH4EsZU possono essere 
intervallati dei movimenti a pieno R.O.M. 
Questi si dovranno equamente ripartire sui tre 
piani dello spazio per superare la tendenza 
comune all'appiattimento sul più consueto piano 
sagittale, o antero posteriore:
1. Frontale: nel video un movimento su questo 
piano, lo Spinal Rock, in modalità avanzata ed in 
sospensione agli anelli https://www.youtube.com/
watch?v=9fbJ6Pd8ACQ;
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insegnare al 

nostro corpo a 
rendere più 
efficace ed 
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nel poco tempo 
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core stabiltY 
routines

FUNZIONALE

Spinal Rock agli anelli



2. Sagittale: nel video il più classico dei movi-
menti su questo piano il Sit Up. https://www.
youtube.com/watch?v=5EiUXajgAf8 il piano 
sagittale può essere percorso anche nel senso 
inverso portando la punta dei piedi oltre la testa;
3. Trasverso o di rotazione: con il DoubleSaw 
come nel video https://www.youtube.com/
watch?v=N98zd8445cw ne esiste anche una 
modalità più semplice che si limita alla rotazione 
solo della parte superiore, o inferiore del corpo.

Una sessione esempio
Una sessione estesa di Core Stability Routine 
potrebbe essere così composta:
1. Round da un minuto di movimento per ogni 
piano (quindi 3 rounds);
2. Al termine dei tre rounds in movimento si 
aggiunge in coda uno dei sei bloccaggi in Plank 
per un primo set di quattro minuti;
3. Eseguendo tutti i sei Plank si arriva a 24 minuti, 
senza conteggiare i tempi di riposo e di transizione 
tra le posizioni.

Giocando con i tempi di lavoro/riposo e i gradi di 
difficoltà degli esercizi si adegua perfettamente la 
somministrazione al livello di preparazione dei 
partecipanti, possibilmente raggruppati in classi 
omogenee.

FUNZIONALE

Una ulteriore evoluzione è il soffermarsi sulle 
tecniche di respirazione da adottare, se si esegue la 
C.S.R. al termine di un workout la prima esigenza 
sarà di abbassare il ritmo del respiro e di rientrare 
nel battito cardiaco a riposo.
Se invece viene proposta come sessione indipen-
dente, il focus sarà sulla profondità della respira-
zione, sul pensiero e la concentrazione interiore.
Come accennato, anche il nostro sistema nervoso 
necessita di recupero e “lavaggio”, a questo fine 
anche la cura dei fattori ambientali assume una 
rilevanza non trascurabile. Musica di sottofondo, 
luci e arredi (colori e tipologie di pavimenti,  
ad esempio), contribuiscono grandemente  
al raggiungimento dell'obiettivo.
Ma anche una interpretazione minimale, per 
tempi spazi e attrezzature, delle varie C.S.R. 
rimane decisamente utile e proficua per ogni 
grado di preparazione ed esigenza.

nicola Andreini 

 Dal Web
Guarda i video-esempio ai seguenti link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qFJJqH4EsZU
https://www.youtube.com/watch?v=9fbJ6Pd8ACQ
https://www.youtube.com/watch?v=5EiUXajgAf8
https://www.youtube.com/watch?v=N98zd8445cw 

Nicola Andreini  
laureato in Scienze Politiche, 

gestisce e lavora in centri fitness 
dall’inizio degli anni novanta. 
CrossFit Level 1, TacFit Field 

Instructor, Clubbel Instructor, Sifu 
in Wing Tjun 4° G.T, Escrima 

Master, Istruttore K1 Kickboxing 
F.I.K.B.M.S. C.O.N.I. Appassionato 

di alpinismo invernale e di 
arrampicata sportiva.

APP E SITO CON SISTEMA
DI PRENOTAZIONE

da45€/al mese

fitness.makeitapp.com

02 87 188686



https://www.makeitapp.com/it


MANUTENZIONE

Chissà quanto hanno influito gli articoli e le informa-
zioni pubblicate in questa rubrica; vero è che abbiamo 
registrato almeno due tipi di comportamenti riferiti 

alla manutenzione: da un lato è cresciuta la consapevolezza, 
non tanto della sua utilità (cosa arcinota a tutti) quanto della 
necessità di farla diventare un aspetto strategico nella gestione 
delle proprie attrezzature e del proprio business.
Dall’altro gli operatori del Fitness stanno incominciando a 
riservare maggiore attenzione alla qualità del servizio – che 
non è un concetto astratto bensì l’insieme delle soluzioni 
proposte e dei risultati ottenuti – e non solo al prezzo.
Quanti sono i Centri Fitness che si rivolgono a più tecnici, 
diversi per ogni marca di attrezzo? Quanti hanno potuto 
confrontare i costi totali sostenuti con quelli di un percorso di 
manutenzione programmata?
Risultano indubbiamente avvantaggiati, in questa logica, 
quegli operatori che possono contare su un tecnico di fiducia, 
per ottenere indicazioni serie e realistiche sulle prospettive di 
utilizzo, di funzionalità e di sicurezza di un attrezzo; oltre a 
conoscere le opzioni a disposizione e poter scegliere le solu-
zioni migliori.
Ricorrere, per metodo, alla chiamata d’emergenza in caso di 
guasto, rottura o inconveniente è una scelta; che in alcuni casi 
può sembrare economicamente conveniente. Questa solu-
zione, sempre meno ricorrente, spesso non tiene in considera-
zione i tempi del fermo macchina, gli andirivieni dei tecnici, 
le difficoltà di reperire particolari pezzi di ricambio. Costi! Sia 
in termini economici sia d’immagine e di affidabilità.
Molti hanno già constatato che definire un programma, con 
sistemi di monitoraggio di tutti gli attrezzi, definendo tempi, 
modalità e costi certi, risulta più conveniente sia in termini 
economici sia in termini di gestione dei beni e di sicurezza 
degli utenti; senza trascurare i benefici – anche commerciali 
- di disporre di attrezzature sempre efficienti.
E per rimanere alle domande”difficili”: quanti fanno un 
check periodico alle macchine, magari accettando il consiglio 
di cambiare un prezzo prima che si rompa?
A conti fatti viene confermata la tesi che una serie “incontrol-
lata” di piccoli interventi occasionali, è meno vantaggiosa 
rispetto ad una appropriata manutenzione programmata.
Tenere una macchina inefficiente all'interno di una sala, oltre 
ad essere controproducente dal punto di vista dell'immagine, 
è anche poco opportuno dal punto di vista della funzione 
degli spazi; per questo a volte è più che giustificata la scelta di 

togliere un ingombro e programmare una sostituzione.
Certo! Valutando con avvedutezza con cosa sostituire l’at-
trezzo rimosso, anche perché l’evoluzione tecnologica e 
funzionale  a volte consente di introdurre nuovi attrezzi più 
moderni e più appropriati, con investimenti meno onerosi e 
più conformi alle tendenze del mercato. 
Individuare soluzioni anche parziali, che possono condurre a 
una successiva soluzione totale è un approccio consigliabile; 
in alcune circostanze anche un semplice consulto con chi ha 
competenze tecniche accertate  può consentire di accedere a 
soluzioni che a volte sfuggono a chi ha mille altre cose cui 
pensare. 
La logica del chi meno spende meglio spende, viene gradual-
mente superata dall'altra - non del tutto antitetica - del chi 
meglio spende meno spende. O più correttamente: chi 
utilizza le condizioni più favorevoli - in termini pratici ed 
economico-commerciali – è chi spende meglio.

Da dove partire per avere risposte chiare, senza perdere tempo e denaro.
a cura di glauco grassi www.fullsport.it

assistenza tecnica 
chiamata singola o percorso  

di manutenzione

Glauco Grassi 
Fondatore di Fullsport. Creatore nel 1999 di una 

delle prima reti di assistenza tecnica dello Spinning®. 
Formatore e consulente Tecnico (I.S.E.F. statale di 

Milano) con l'abilitazione dei principali marchi 
del fitness mondiale. 

glauco@fullsport.it
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"chi meglio spende meno spende!"

http://www.fullsport.it
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NOvITà & CURIOSITà
SPAzI PUBBLI-REDAzIONALI A CURA DEGLI INSERzIONISTI 

Il functional training è più che una tendenza; a dirlo sono 
gli esperti analisti del settore che lo definiscono 
esattamente come il futuro del fitness!
Entro i prossimi tre anni, infatti, la stragrande maggioranza 

dei Fitness Club proporrà questa disciplina tra i propri servizi, 
alcuni addirittura la proporranno in forma esclusiva.
Ci saranno quindi nuove aperture di piccoli centri (200 mq di 

estensione totale con 150 mq destinati all’attività), 
e anche molte soluzioni “club-in-club”. 
Da questa evoluzione del settore, quanti saranno 
gli imprenditori capaci di trarne un giusto profitto?
Beh, sicuramente quelli che partiranno per primi 
e quelli che lo faranno legandosi ad un brand di 
successo come “FT Club”.
Anche in Italia, dopo la Germania e l´Olanda, sta 
partendo FT Club; il sistema tedesco di licenze 
che permette di realizzare un progetto funzionale, 
sia come nuova apertura che come “club-in-club”, 
con la formula “chiavi in mano”. Partendo 
dall’analisi degli spazi, gli specialisti FT Club 
guideranno l’imprenditore fino all’apertura, 
garantendo posizionamento sul mercato ed 
esclusiva di zona.
Un progetto “senza pensieri” per tutti, visti i bassi 
costi d’investimento iniziali.

Per maggiori informazioni 
contatta lo specialista FT Club-Italia:

Luca Nicoli
luca.nicoli@greinwalder.com

Mobile 0039 3939796202

Ft ClUB: lA CHAnCe del FUtURo

Le pavimentazioni professionali GOMMA FIT sono di 
grande impatto estetico e funzionale, per i settori del 
fitness e dell’home fitness. I pavimenti in gomma riciclata 
sono adatti a diversi tipi di attività: sale cardio, sale attrezzi, 

sale pesi, aree funzionali, zone powerlifting, box di crossfit, 
pavimentazioni antitrauma per fitness outdoor e parchi giochi.

PAV HD è una pavimentazione in rotoli, compatta, antiscivolo e 
antiusura. È il prodotto maggiormente utilizzato nei centri fitness 
perché garantisce un alto livello di comfort durante qualsiasi 
tipologia di attività. 
PAV HD DOT, creato con le medesime caratteristiche del PAV 
HD (quindi a base nera) è un pavimento utilizzato principalmente 
per motivi estetici poiché formato da granulo fine di gomma 
riciclata e gomma EPDM colorata, permette una 
personalizzazione unica nel suo genere della zona fitness. 
Le mattonelle SQUARE servono per preservare le zone 
maggiormente delicate dove l’urto di un bilanciere con carichi 
elevati potrebbe danneggiare il pavimento sottostante.
Quest’anno in occasione della fiera Rimini Wellness che si 
svolgerà dal 1 al 4 giugno 2017 presso il padiglione C3 stand 
047/048 verranno esposte le pavimentazioni antiurto per il 
fitness GOMMA FIT e in anteprima i nuovi prodotti della 
gamma 2017/2018.

GOMMA FIT è in grado di rispondere in brevissimi tempi alle 
Vostre richieste, per qualsiasi informazione o chiarimento potete 
contattare i riferimenti qui sotto.

GOMMA FIT
Tel. +39 348 7698074

info@gommafit.it
 www.gommafit.it

goMMA Fit: pAViMenti pRoFessionAli 
in goMMA Con pRezzi dA pRodUttoRe

http://www.gommafit.it
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NOvITà & CURIOSITà
SPAzI PUBBLI-REDAzIONALI A CURA DEGLI INSERzIONISTI 

All'interno del nuovo Headquarter DoTile®, a pochi 
chilometri da Venezia, nasce DoTile® Training Lab, uno 
spazio dove toccare con mano superfici, attrezzature e 
configurazioni per l'allestimento di Box e aree dedicate al 

Cross Training, insieme al team di esperti DoTile® Fit. 
I nostri tecnici ti supporteranno nel percorso di creazione della 
tua area training sviluppando il layout della superficie e calibrando 
la fornitura di tutte le attrezzature in base alle tue necessità di 
allenamento, prestando attenzione alla qualità delle soluzioni 
richieste e al budget che vuoi assegnare al progetto. 
Avrai la possibilità di testare i nuovi Functional Rig LEGION, le 
superfici tecniche DoTile® Fit e tutta l'attrezzatura disponibile, 
perché crediamo profondamente nella qualità dei nostri prodotti 
e dei marchi che proponiamo. 

Se invece abiti troppo distante per passare a trovarci non ti 
preoccupare! Ti seguiremo da remoto con un servizio di 
consulenza e progettazione ad hoc, veloce e puntuale, e un 
tecnico a te dedicato per tutte le richieste. 

Contattaci, ti aspettiamo per una 
visita al DoTile® Training LAB

Tel. +39 0422 267010
www.dotile.it
fit@dotile.it

dotile® tRAining lAB - Vieni 
A pRogettARe lA tUA AReA tRAining 

La Wellness è la risposta alla 
sempre maggiore 
richiesta, in Italia e 
all’estero, di attrezzature 

professionali rigenerate come 
nuove. 
L'azienda nasce da un’idea dei due 
soci fondatori nel 1991 con un 
trend, ad oggi, sempre in crescita. 
Approvvigionandoci presso fonti 
internazionali raccogliamo il meglio 
dei top brand come TG e LF e lo 
inoltriamo nella nostra filiera di 
ricondizionamento, rendendolo 
pari al nuovo sia nell'estetica che 
nella funzionalità.
Inoltre:
- importiamo tutto ciò che può 
servire al moderno imprenditore sportivo per essere al passo con 
la concorrenza sempre più serrata senza per questo dissestare il 
proprio bilancio  
- contribuiamo allo sviluppo del settore senza gravare 
sull'ambiente grazie al riciclo naturale da noi creato e all'utilizzo 
di vernici e lavorazioni ecocompatibili che ci consentono di 
riutilizzare tonnellate di plastica all'anno
- massima soddisfazione del cliente, che può acquistare ciò che 
non potrebbe permettersi o ammortizzare l'investimento in 

minor tempo, consentendogli maggiore tranquillità nella gestione
- garantiamo per un anno tutti i prodotti .
La nostra Mission è: perché spendere di più per ricevere lo stesso 
servizio?

Wellness: RigeneRAti pARi Al nUoVo

WELLNESS
Tel. +39 0823.422787
info@wellnessoutlet.it
 www.wellnessoutlet.it

www.outletofwellness.com
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FOCUS

L'azienda Fitness Studio di Tony Fumagalli nasce 15 
anni fa a San Vito al Tagliamento, in provincia di 
Pordenone, specializzandosi sin da subito nella compra-
vendita garantita di attrezzature usate. Oggi rappresenta 

un punto di riferimento per il settore del fitness e del wellness, grazie 
alla solidità del marchio e alla professionalità dimostrata nel corso del 
tempo. L’attività di Fitness Studio si esplica in tre ambiti:

USATO,
NUOVO DI NOSTRA PRODUZIONE,

RICAMBI ED ASSISTENZA

L’imprenditore tony Fumagalli, che ha alle spalle una rimarchevole 
esperienza nella gestione dei centri fitness, è riuscito a costruire 
un’importante realtà aziendale dove si avvale di 15 dipendenti interni 
e 13 agenti esterni che si muovono su tutto il territorio italiano.

Una location tecnologica
La sede di Fitness Studio si sviluppa in un ampio e tecnologico 
spazio di 3500 metri dove trovano posto quattro capannoni di 
proprietà, che ospitano:
	 • la zona uffici e la merce rigenerata
	 •	la	merce	in	arrivo	e	da	rigenerare
	 •	lo	showroom	e	il	bar
	 •	l’aria	tecnica	e	operativa	nella	quale	avviene	la	rigenerazione	 
    delle macchine
	 •	5 camere con alloggio, per gli ospiti che vengono da lontano.

I potenziali clienti hanno così la possibilità di verificare di persona 
lo stato dei macchinari e i trattamenti di rigenerazione cui vengono 
sottoposti. Per gli ospiti che arrivano da lontano, Fitness Studio 
mette a disposizione degli alloggi ad uso gratuito.

Specializzati in TechnoGym
Fitness Studio è specializzato nella compravendita di attrezzature 
TechnoGym usate, la cui qualità è verificata e garantita. Ogni 
macchinario TechnoGym viene accuratamente esaminato e sotto-
posto a un processo di rigenerazione che lo rende come nuovo. 
In più l’azienda di tony Fumagalli propone la CrossBowLine.com, 
una linea di macchine a carico libero, gabbie per l’allenamento 
funzionale e strutture per il functional su misura. 

Perché scegliere Fitness Studio?
Fitness Studio è un’azienda solida e affidabile, con adeguate risorse 
economiche, che offre ampie garanzie ai suoi clienti ed è in grado 
di assisterli con una rete di tecnici di fiducia pronti a intervenire in 
tutta Italia. Chi è interessato all’acquisto dei macchinari può andare 

a visitare lo showroom di persona, per verificare con i suoi occhi il 
livello e lo stato delle attrezzature.  Prima di comprare l’usato, si 
consiglia di andarlo a vedere e di non farsi ingannare dal prezzo! 
Fitness Studio ha nella propria sede 3.000 macchine usate che 
rivende in ottimo stato e a prezzi contenuti.

I numeri di Fitness Studio
	 •	la	sede	si	estende	per	3500	metri	suddivisi	in	4	capannoni
	 •	3.000	macchine	in	dotazione
	 •	ordini	evasi	entro	30-60	giorni
	 •	15	dipendenti	interni	e	13	agenti	commerciali
	 •	2.000.000	di	euro	fatturato	annuo

I plus di Fitness Studio
	 •	Monomarca	specializzato	TechnoGym
	 •	1	anno	di	garanzia	sui	ricambi	in	tutta	Italia	
    (esclusa manodopera)
	 •	Solidità	ed	esperienza
	 •	Grossa	rete	di	vendita	e	commerciale	in	tutto	il	territorio
	 •	Showroom	espositivo	in	sede	per	valutare	le	attrezzature	
    di persona
	 •	Consegne	in	tutto	il	mondo
	 •	Servizio	di	installazione,	traslochi	e	trasporti
  
Altri vantaggi
	 •	Possibilità	di	visionare	i	trattamenti	di	rigenerazione	
	 •	Possibilità	di	personalizzare	il	colore	del	telaio	e	delle	sedute
	 •	Vendita	di	ricambi	compatibili
	 •	Riparazione	delle	schede	di	tutte	le	macchine
	 •	Assistenza	garantita
  
A chi si rivolge Fitness Studio?
Il target primario di Fitness Studio sono: 
	 •	palestre
	 •	alberghi
	 •	piscine
	 •	strutture	estive	(stabilimenti	balneari,	campeggi,	villaggi	ecc.)
	 •	clienti	privati	facoltosi
	 •	società	sportive	dilettantistiche	e	professionali

Per informazioni: info@fitnessstudio.it

scegli
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MEzzA GABBIA 
CROSSBOwLINE 

euro 1.600,00 + iva

Una macchina completa, costituisce una delle migliori soluzioni per 
l’allestimento di un’area professionale dedicata all’Allenamento Funzi-
onale. In abbinamento alle usuali attrezzature del Functional Training, la 
Crossbow offre la possibilità di effettuare al meglio, sia i classici esercizi  
di 1° livello, sia gli esercizi di 2° livello, sia altri numerosi esercizi del 
tutto nuovi ed efficacissimi, tecniche avanzate del Functional Training 
System. Con circa 12 postazioni di lavoro che permettono innumerevoli 
soluzioni allenanti, risulta secondo noi essere oggi la più completa ed 
efficace Multistazione tecnologica per il Functional Training, completa-
mente modulabile, adattabile, personalizzabile, abbinabile a Bilancieri, 
sacchi Boxe, TRX, Parallele, Elastici, numerosi accessori per  realizzare 
infinite tecniche, anche di a livello estremo

                          funzIOnALE

MEzzA GABBIA CROSSBOwLINE 
euro 1.600,00 + iva

GABBIA DOPPIA CROSSBOwLINE 

euro 3.500,00 + iva

GABBIA CROSSBOwLINE euro 1.800,00 + iva
GABBIA SINGOLA CROSSBOwLINE 

euro 1.800,00 + iva 

OCCASIONI

Vetrina delle occasioni
Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il fitness che potete trovare a prezzi promozionali. 

Per informazioni chiamate Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061 
WWW.FITNESSSTUDIO.IT E-mail: info@fitnessstudio.it 

http://www.fitnessstudio.it


Tutte le immagini e i relativi dati degli 
annunci sono di proprietà di Fitness Studio 

di Tony Fumagalli e sono protetti da Copyright.
Sarà perseguita ogni riproduzione anche 

parziale non autorizzata.
I prezzi esposti sono indicativi e possono 

subire variazioni in base all’anno 
di produzione e allo stato d’uso.

CArdIO EXCITE TEChnOGYm

wAVE 
euro 1.560,00 + iva RUN ExCITE 500 euro 3.300,00 + iva

RUN ExCITE JOG 
euro 3.500,00 + iva

RUN NOw ExCITE CON JOISTIC 
euro 4.000,00 + iva

STEP ExCITE 500
euro 1.500,00 + iva 

RUN ExCITE 700 euro 3.800,00 + iva
RUN NOw VISIO wEB 
euro 5.000,00 + iva

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: info@fitnessstudio.it 

OCCASIONI

http://www.fitnessstudio.it


CArdIO EXCITE TEChnOGYm

NEw RECLINE ExCITE 
euro 2.000,00 + iva

VARIO ExCITE euro 4.500,00 + ivaTOP ExCITE euro 3.500,00 + iva

NEw BIKE ExCITE 
euro 1.800,00 + iva

CROSSOwER 
euro 3.500,00 + iva

SINCRO euro 2.000,00 + iva
NEw RECLINE ExCITE 
euro 2.000,00 + iva

RUN NOw 
euro 4.000,00 + iva

NEw RECLINE TV 
euro 2.500,00 + iva

RECLINE ExCITE 700 
euro 1.500,00 + iva

BIKE ExCITE 700 
euro 1.500,00 + iva

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: info@fitnessstudio.it 

OCCASIONI

http://www.fitnessstudio.it


Le aziende citate in questo numero
LINEA DIRETTA

Anno XII - N. 69  
marzo/aprile 2017

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

Direttore Responsabile: 
Veronica Telleschi

Comitato di Redazione:
Cesare Salgaro, Francesca  
Tamberlani, Veronica Telleschi

Pubblicità
Stefania Iannone
Cell. 328.0871075 
pubblicita@lapalestra.net

Hanno collaborato:
Nicola Andreini, Alexander 
Bertuccioli, Vanessa Ferrari, 
Glauco Grassi, Claudio Lombardo, 
Luca Mattonai, Marco Neri, 
Elisabetta Pea, Fabio Swich.

Immagini
LA PALESTRA archivio, Shutterstock®

Foto in copertina: 
archivio WaterRower 

Stampa: Alpha Print 

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 im-
pegnano esclusivamente gli autori. 
Dati e caratteristiche tecniche sono 
generalmente forniti dalle case 
produttrici, non sono comunque 
tassativi e possono essere soggetti a 
rettifiche. La Api Editrici s.n.c declina 
ogni responsabilità circa l’uso im-
proprio delle tecniche che vengono 
descritte al suo interno. L’invio di fo-
tografie alla redazione ne autorizza 
implicitamente la pubblicazione gra-
tuita su qualsiasi supporto cartaceo 
e su qualsiasi pubblicazione anche 
non della  Api Editrici s.n.c. Il mate-
riale inviato alla redazione non sarà 
restituito. Copyright Api Editrici s.n.c.  
Testi, fotografie e disegni, pubblica-
zione anche parziale vietata.

AVVERTENZA - I contenuti degli 
articoli di questa rivista non han-
no valore prescrittivo, ma solo 
informativo e  culturale. Tutti i no-
stri consigli e suggerimenti vanno 
sempre sottoposti all’approvazio-
ne del proprio medico.

*NOTA INFORMATIVA  
INTEGRATORI ALIMENTARI 
Leggere attentamente l’etichetta 
apposta sul prodotto. In caso di uso 
prolungato (oltre 6-8 settimane) è 
necessario il parere del medico. Il 
prodotto è controindicato nei casi 
di patologia epatica, renale, in gra-
vidanza e al di sotto dei 12 anni. Gli 
integratori non sono da intendersi 
come sostituti di una dieta variata. 
Non superare la dose consigliata. Te-
nere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei 3 anni di età.

LA PALESTRA
www.lapalestra.net seguici anche su 

 Cardiaca Tel. 328.8773385 www.cardiaca.it 
 Chinesport Tel. 0432.621621 www.chinesport.it 
 Evolution Gadgets Tel. 392.9626353 www.evolutiongadgets.it
 Faress Tel. 06.71350124 www.faress.com 
 Fitness Studio Tel. 0434.857012  www.fitnessstudio.it
 FullGym Tel. 335.7462463 www.fullgym.it
 FullSport Tel. 030.2191564 www.fullsport.it 
 Gana Sport Tel. 0828.616402 www.ganasport.eu
 Gommafit Tel. 348.7698074 www.gommafit.it  
 Les Mills Italia Tel. 02.49 87 881  www.lesmills.it
 MeteM Tel. 0422.267010 www.dotile.it 
 MakeItApp Tel. 02.87188686 www.fitness.makeitapp.com
 Nonsolofitness Tel. 06.93377230 www.nonsolofitness.it
 NRG Tel. 035802006 www.ennerregi.com 
 Paviflex Tel. 0571.260843 www.paviflex.es
 Progetti Medical Tel. 011.644738 www.defibrillatori.progettimedical.com
 Rimini Wellness Tel. 0541 744638 www.riminiwellness.com
 Rokepo Tel. 051 6167254 www.realvt.it
 Sellfit Tel. 0174.563782 www.sellfit.com
 Slim Belly Tel. 0586.405433 www.my-little-secret.it
 Stark Body Flying Tel. 0131.482128 www.stark-bodyflying.com  
 Top Skills Tel. 0574.651087 www.topskills.it  
 Transatlantic Fitness Italia Tel. 051.6861879 www.planetfitnessitalia.com
 Visa Sport N.V. 800.92.64.91 www.visasport.it 
 WaterRower Italia Tel. 0422.307016 www.waterrower.it  
 Wd Functional Tel. 348.3994478 www.wdfunctional.com
 WellBack System Tel. 0573.82720 www.wellbacksystem.com  
 Wellness   Tel. 0823.422787 www.outletofwellness.com 
 Why Sport Tel. 0445500131 www.whysport.it
 Zun srl Tel. 0871.551762 www.zunfit.com 
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Migliora la tua performance

Redcord è stato sviluppato per allenatori, istruttori e atleti che vogliono 
migliorare la performance e prevenire gli infortuni. 

Redcord comprende esercizi con movimenti tridimensionali in cui il peso corporeo è utilizzato come 
resistenza. Gli esercizi migliorano la resistenza funzionale e la potenza in rotazione, così come la 

stabilità lombo-pelvica (“core stability”),  la coordinazione e il controllo del movimento. I movimenti sono 
naturali e hanno un elevato effetto carry-over per le prestazioni atletiche.

Recenti  studi hanno confermato che l’allenamento in sospensione fornisce risultati migliori rispetto 
all’allenamento convenzionale e aumenta le prestazioni sportive.

CHINESPORT spa - Via Croazia, 2 - 33100 Udine - Italy - Tel. 0432 621 621 -  www.chinesport.it

Per info ed iscrizioni 
www.chinesport.it-sezione corsi
maxt@chinesport.it
 

Presso:  CORPO CENTRO FITNESS VIA NAZIONALE 
56/9 PRADAMANO (UD) www.palestracorpo.com

ACTIVE&SPORT

CORSI REDCORD 2017  per istruttori
20/21 maggio -  10 Livello 

18/19 novembre -  20 Livello 

http://www.chinesport.it

