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L'ILLUSIONE DA 1° 
ALLENAMENTO 

 

Hai finalmente deciso di 
tonificare e possibilmente 
incrementare la tua massa 
muscolare, con un 1° 
allenamento degno di Rocky 
IV? Forse la sensazione (e la 
convinzione) che provi 
davanti allo specchio al 
termine dell'allenamento, è 
quella di aver iniziato una fase 
di trasformazione fisica degna 
di Hulk...  
 

Ok se è così allora siediti e mantieni la calma, perchè con assoluta certezza non diventerai mai un piccolo 
Maciste in miniatura in 30 giorni, ne potrai salire sul palco di mister Olympia il prossimo anno... (e 
probabilmente in tutta la tua vita salvo generosi e cospicui aiuti farmacologici) 

Il gonfiore muscolare, che ben chiaramente si osserva al termine di una seduta di allenamento intensa e 
successiva ad un periodo di inattività fisica di medio periodo, è semplicemente dovuto a fenomeni 
fisiologici di breve termine, volti a contrastare/compensare lo stress (danno strutturale) indotto 
dall'esercizio fisico: durante e al termine dell'allenamento, i meccanismi fisiologici di "re-distribuzione" 
dei fluidi corporei salgono in cattedra e diventano protagonisti, traducendosi visivamente in muscoli più 
duri e voluminosi.  

I fenomeni di tipo infiammatorio o gli stati d'edema muscolare indotti dall'esercizio fisico intenso, 
determinano un'alterazione della pressione osmotica intra ed extracellulare, con conseguente 
spostamento e re-distribuzione dei fluidi corporei nell'area interessata. 

Per non cadere nel baratro della frustrazione da risultati, che spesso precede l'abbandono dell'attività 
sportiva e per non finire nella rete dei pescatori d'illusioni, è necessario sapere ed accettare che 
l'ipertrofia muscolare NATURALE, REALE e duratura, richiede (scientificamente) settimane e mesi di 
corretto e specifico allenamento fisico, con buona pace dei sedicenti stregoni e delle loro formule 
magiche. 
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GINNASTICA PERINEALE: STRATEGIE DI INTERVENTO 

Spesso sconosciuto o trascurato il perineo detto anche pavimento pelvico fa parte del centro del bacino 
e sostiene i muscoli addominali. È essenzialmente composto dal muscolo elevatore dell’ano, a sua volta 

maggiormente rappresentato dal muscolo pubo-coccigeo. 
La ginnastica perineale ha proprio l’obiettivo di sensibilizzare e rinforzare tale pavimento che molto 

spesso a seguito di gravidanze, invecchiamento, problemi ormonali, interventi chirurgici e sovrappeso 
viene meno alla sua funzione causando incontinenza da sforzo e problemi sessuali connessi. La postura 

influenza notevolmente il perineo, quando vi è una iperlordosi i muscoli elevatori dell’ano perdono forza 
e il coccige viene tirato indietro. 

La difficoltà della ginnastica perineale risiede nel fatto che i soggetti tendono a contrarre gli adduttori e 
gli addominali perché non hanno consapevolezza dell’esistenza di questo pavimento. 
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STRATEGIA DI INTERVENTO: 

-come sempre è fondamentale accertarsi che il soggetto abbia consapevolezza della giusta respirazione 
nelle varie posizioni di decubito prono supino e laterale 

- anteroversione/retroversione del bacino utilizzando una softball o una pallina piccola sotto il coccige 
per sensibilizzare al suo movimento durante un esercizio classico 

- trattenere una softball/ pallina tennis tra le ginocchia immaginando di “aspirare” l’oggetto anche in 
questo caso eseguire l’esercizio sia in decubito supino con arti inferiori flessi sia in decubito laterale sia in 

quadrupedia. 

Lavorare con oggetti di grandezza differente aiuta a percepire meglio i movimenti e soprattutto eseguire 
ogni esercizio con estrema lentezza, precisione e soprattutto autocoscienza. 

Tali esercizi andrebbero eseguiti indipendentemente dalla presenza di disturbi ma in qualità di rinforzo e 
prevenzione. 
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Dott.ssa Masini A. 
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FORZA MUSCOLARE? CONOSCERLA PER ALLENARLA EFFICACEMENTE 

 

La forza muscolare è definita la capacità motoria che permette di vincere una resistenza o di opporsi ad 
essa, tramite lo sviluppo di adeguata tensione da parte della muscolatura stessa. Per comprendere meglio 
il concetto della forza muscolare, forse complesso per via dei numerosi fattori che la influenzano, è 
necessario distinguere tre tipi principali di forza, ovvero la forza MASSIMALE, la forza RAPIDA e la 
RESISTENZA ALLA FORZA. 

La forza massimale rappresenta la massima forza possibile che il sistema neuromuscolare ha la possibilità 
di esprimere in una massima contrazione volontaria. Viene suddivisa a sua volta in forza massimale 
statica, quando viene esercitata una contrazione contro una resistenza insuperabile, ed in forza massimale 
dinamica che rappresenta la forza massima che si riesce ad esprimere durante un processo di 
movimento. 

La forza massimale è influenzata principalmente da tre fattori: 
• la sezione trasversale fisiologica del muscolo; 
• la coordinazione intermuscolare, cioè la coordinazione tra i muscoli che lavorano insieme in un 
determinato movimento; 
• la coordinazione intramuscolare, cioè la coordinazione all’interno del muscolo. 

La forza rapida comprende la capacità del sistema neuromuscolare di muovere il corpo e le sue parti 
oppure oggetti alla massima velocità possibile; la forza rapida dipende principalmente da tre fattori: 

• dal programma di tempo esistente, ovvero pattern elementari di movimento che non dipendono dalla 
forza ma che prevedono impegni esplosivi caratterizzati da un breve tempo iniziale, massima velocità ed 
impossibilità di correzione (ad esempio i tempi di contatto); 

• dal tipo di fibre muscolari attivate, risulta fondamentale la percentuale di fibre II o FT (fibre bianche) 
in quanto si attivano nelle azioni rapide ed intense; 



www.sportscienzasalute.it 
 

Competenza Qualificata Pagina 7 

• dalla forza contrattile delle fibre muscolari reclutate, ovvero dalla grandezza della sezione trasversale 
delle fibre a contrazione rapida (FT sopracitate) ed in particolare delle IIb necessarie per movimenti 
eseguiti alla massima velocità. 

La resistenza alla forza può essere definita come la capacità di opporsi alla fatica in carichi maggiori del 
30% del massimo individuale di forza isometrica. Più semplicemente è la capacità di resistere alla forza 
del carico nel tempo. In questo caso sono le fibre a contrazione lenta ovvero le fibre tipo I (fibre rosse) 
ad essere reclutate prevalentemente. In base al tipo di sport praticato, agli obbiettivi e alla 
programmazione dell’allenamento vengono sviluppati specifici programmi di allenamento incentrati sui 
diversi tipi di forza e suoi loro diversi fattori. (da Jurgen Weineck “L’allenamento ottimale”) 
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RILASSIAMO LA 
COLONNA 

VERTEBRALE CON 
UNA FACILE 
POSTURA IN 

SCARICO 

 

Una semplicissima 
postura di defaticamento 
in scarico, come quella 
mostrata in figura, può 
risultare notevolmente 

efficace per "alleviare" la 
nostra colonna vertebrale 

dal carico sorretto 
quotidianamente. 

 

Per eseguirla sono sufficienti una parete su cui appoggiare parallelamente le gambe e un piano solido su 
cui appoggiare la schiena, meglio se con un piccolo tappetino; oltre che per la colonna, questa postura 

risulta essere di scarico per l'intera catena cinetica posteriore, quella generalmente maggiormente 
contratta nella popolazione adulta e anziana. 

Benchè di facile attuazione, nell'eseguire tale postura occorre ricordare 3 semplicissimi accorgimenti: 

-il tratto lombare non deve eccedere in iperlordosi, ma mantenere la sua fisiologica curvatura: puoi 
aiutarti con un piccolo cuscinetto per ottenere tale scopo 

- all'inizio i piedi devono formare un angolo di 90° con le gambe, successivamente puoi "giocare" con 
l'angolo attraverso una maggiore flessione dorsale, che porta a un maggiore stiramento la zona del 

tricipite surale. 

- i glutei devono essere paralleli alla gambe o con una leggerissima discrepanza: i bicipiti femorali devono 
risultare in allungamento 

Bastano anche solo 5 minuti ogni sera prima di andare a dormire, per ottenere un primo concreto 
beneficio: 2 serie da 2 minuti e 30 secondi ciascuna intervallate da 1 minuto, sono già sufficienti per 

garantire il primo beneficio auspicato. 
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QUANTE CALORIE CONSUMIAMO CAMMINANDO? 

Sebbene rappresenti una stima media, e sebbene l'esatto consumo chilo calorico dipende sia dalla 
velocità d'andatura che dal peso corporeo, la tabella proposta è assai utile per avere una prima 

quantificazione della spesa energetica di una camminata in piano (a passo naturale), in funzione del 
tempo. 

Quantificare il consumo calorico di un'attività fisica a basso costo e di facile attuazione come la semplice 
camminata, può aiutare a comprendere il reale rapporto fra l'attività fisica svolta e l'introito calorico 
giornalmente assunto col cibo: per una donna ad esempio, camminare per 1 ora e 30 minuti significa 

mediante consumare l'equivalente di 100 grammi di pasta (scondita). 

 

 

 

GINNASTICA POSTURALE 

Le posture sono le posizioni abituali, determinate dalla contrazione di gruppi muscolari che si 
oppongono alla gravità. L'adattamento posturale deve tener conto dell'ambiente esterno, delle forze che 
si possono trovare in esso, come quella di gravità, ma non è da dimenticare l'importanza dell'ambiente 

interno del soggetto, poiché molto spesso la postura che viene assunta rispecchia una situazione interiore 
del soggetto o addirittura sociale, e dipende da come ci si relaziona con il mondo esterno e con il nostro 
ruolo in esso. La postura è certamente un atteggiamento spaziale assunto dal nostro corpo, ma non può 
ridursi solamente a questa definizione in quanto è decisamente più complessa e contempla diversi fattori 

non esclusivamente fisici dell'individuo. 
Attualmente lo stile di vita e soprattutto i lavori svolti portano la persona ad assumere posture sempre 

più viziate e dannose specialmente per il rachide. 
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Solamente lo star seduti in modo scorretto su una sedia diviene a lungo termine un atteggiamento 
posturale negativo. 

 
Frederick Matthias Alexander (1869-1955), propone un atteggiamento/movimento di base da utilizzare 

prima di compiere qualsiasi esercizio o azione della vita quotidiana. La regola è questa: quando inizi 
qualsiasi movimento, porta il capo verso l'alto allontanandolo dal corpo e lascia che il tuo corpo si 

estenda verso l'alto, seguendo il movimento del capo.  
Questa tecnica permette alla persona di raggiungere una consapevolezza e una sensibilizzazione 

maggiore delle posture viziate assunte normalmente, rispetto alla postura che si avvicina il più possibile a 
quella fisiologica, ricercata appunto tramite l’auto allungamento. Secondariamente permette al soggetto 
di traslare nella vita di tutti i giorni questa capacità di modificare coscientemente la propria postura ad 
esempio al lavoro mentre si è seduti o semplicemente durante una camminata. Da: "La ginnastica della 

postura" Cabella P.G. Boccini A. 
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ALLUCE VALGO: PROPOSTA DI ESERCIZI PREVENTIVI 

 

L'alluce valgo è un’alterazione del primo dito del piede che tende al valgismo, ovvero all’avvicinamento 
al secondo dito, con contemporanea sporgenza mediale del primo osso metatarsale (la cosiddetta 
cipolla). Questa deformità ossea è generalmente associata ad un'infiammazione costante o recidivante 
della borsa mucosa che si trova alla base dell'impianto dell'alluce stesso; la componente genetica, una 
mancata regolare attività fisica e l'utilizzo costante di calzature costringenti facilitano la possibilità di 
comparsa di tale patologia. 

Il sintomo principale dell’alluce valgo è il dolore, inizialmente limitato alla zona interessata, ma se 
trascurato può evolvere in: grave rigidità articolare, circolazione sanguigna compromessa, disordine 
nell’allineamento delle ossa del piede e di conseguenza alterazione della postura. 

Una proposta ottimale di esercizi preventivi comprende alcuni punti fondamentali: 

-DETENSIONAMENTO E RILASSAMENTO MUSCOLATURA FASCIA PLANTARE (Fig.1); 
In posizione eretta, ponendo una pallina più o meno morbida sotto la pianta del piede, effettuare una 
completa rullata su di essa assicurandosi di sensibilizzare tutta la fascia plantare, dal tallone alle falangi. 
Ripetere più volte in entrambi i sensi. 

-ALLUNGAMENTO MUSCOLATURA PLANTARE E GLOBALE DELLA CATENA CINETICA 
POSTERIORE (Fig.2); 
le posizioni di allungamento statico andrebbero mantenute per alcuni secondi ( indicativamente 15"-30") 
intervallati da pause. 

-DOLCE TRAZIONE, DEROTAZIONE E DECOATTAZIONE MANUALE DELL’ALLUCE 
(Fig.3); 
Le pratiche manuali vanno sempre effettuate con attenzione, delicatezza e ragione senza mai arrivare alla 
soglia del dolore. In questo caso ci si può aiutare con un elastico posto in leggera tensione intorno agli 
alluci per attenuare le rigidità delle teste metatarsali. 
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-MOBILIZZAZIONE ATTIVA DELLA MUSCOLATURA DELL’ARCO INTERNO (Fig.4);  
è importante che nel momento in cui l'alluce si solleva dal suolo, le restanti dita rimangano aderenti ad 
esso. Una variante dello stimolo può essere ricercata in un esercizio diametralmente opposto, dove 
l'alluce rimane a contatto con il pavimento e le restanti dita si sollevano. 

-ESERCIZI PERCETTIVI SUL PRIMO RAGGIO DEL PIEDE; 
Un ottimo esercizio è quello di camminare a piedi nudi, rispettando la corretta elica podalica partendo 

dal contatto iniziale del tallone e terminando la fase propulsiva sull'avampiede. Dott. Leoncini M 
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CAMBIA ADESSO!  

 

L'immagine evidenzia i principali fattori di rischio cardiovascolare, suddivisi per modificabilità/non 
modificabilità dello specifico fattore. 

Accanto all'immodificabilità rispetto ad età, sesso o familiarità, troviamo numerosi fattori di rischio 
modificabili in virtù di un corretto e salutare stile di vita, comprendente la pratica regolare dell'attività 

motoria, un corretto regime alimentare e l'astensione dal fumo di sigaretta. 

E' possibile diminuire considerevolmente il rischio cardiovascolare, modificando fin da subito le proprie 
abitudini, introducendo nella propria routine quotidiana l'esercizio fisico costante e moderato, una dieta 

sana e smettendo di fumare. 

(Eur Heart J Suppl. 2014;16(Supplement A):A7–A11) 
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PLIOMETRIA: COS'È E COME VA ALLENATA. 

L’allenamento pliometrico viene detto anche allenamento 
dell’elasticità muscolo-tendinea in quanto ha il ruolo di allenare la 
muscolatura ad immagazzinare e a restituire la maggior quota 
possibile di energia elastica. Dal punto di vista della fisiologia 
muscolare questa metodica di allenamento sfrutta i momenti della 
pre-attivazione, del riflesso miotatico (ciclo allungamento-
accorciamento) e le componenti elastiche del muscolo.  

Ciò che ne deriva è un aumento della sezione muscolare, della forza 
e della forza rapida soprattutto delle fibre muscolari FT (di tipo II) 
quelle a contrazione rapida; più semplicemente si produce un elevato 
ma soprattutto rapido sviluppo della forza. Ma quali caratteristiche 
deve avere un esercizio per essere considerato pliometrico? 
Un esercizio o una esercitazione per essere definita pliometrica deve 
rispettare queste tre condizioni: 

1. Deve essere composto da un fase eccentrica, durante la quale la muscolatura interessata deve essere 
allungata attivamente, immediatamente seguita da una fase concentrica, nel corso della quale la 
muscolatura precedentemente allungata si contrae concentricamente (accorciandosi) in maniera 
esplosiva. 

2. La fase di passaggio tra la contrazione eccentrica e quella concentrica deve essere estremamente 
ridotta; se così non fosse l’energia elastica accumulata nella fase eccentrica verrebbe dispersa e non 
utilizzabile per la fase concentrica. 

3. Il gruppo muscolare che viene allungato durante la fase eccentrica deve essere sufficientemente attivo. 

Gli esercizi pliometrici più utilizzati sono sicuramente i salti “dall’alto verso il basso” ma la pliometria si 
basa anche su altri tipi di esercizi più semplici come per esempio i balzi tra i cerchi oppure tra i conetti, 
balzi tra ostacoli di varia altezza e posti tra loro a diverse distanze, utilizzando il solo carico corporeo. In 
realtà la pliometria può essere proposta anche attraverso l’utilizzo di sovraccarichi affinché venga 
utilizzato un carico vicino al 35% del massimale con esecuzione alla massima velocità.  

In questo modo possono essere rispettati tutti i tre punti precedentemente esposti, utilizzando carichi 
minori il punto 3 non verrebbe rispettato (il muscolo non sarebbe sufficientemente attivo) e con carichi 
maggiori la fase isometrica compresa tra la contrazione eccentrica e quella concentrica sarebbe 
eccessivamente prolungata. La metodica dell’allenamento pliometrico necessita sicuramente della 
massima cautela nell’utilizzo e nella programmazione. Occorre comunque dire che la struttura muscolare 
si adegua più velocemente all’esercizio pliometrico rispetto a quanto faccia nei confronti dell’esercizio 
puramente concentrico. Inoltre l’indolenzimento muscolare (DOMS) si può manifestare in maniera 
importante dopo le prime sedute pliometriche effettuate ad una certa intensità. 

Da “L’allenamento Ottimale” Jurgen Weineck; e "L’allenamento fisico nel calcio” Ferretto Ferretti 
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ROUTINE PER IL DETENSIONAMENTO VERTEBRALE 

Quanto spesso abbiamo la necessita di rilassare la schiena dopo una giornata intensa oppure appena 
svegli ?  
Tre esercizi facili e veloci possono essere utilizzati come una sorta di routine per il benessere della 
colonna vertebrale nello specifico per rilassare e detensionare il tratto lombare.  
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1) Decubito supino appoggiare gli arti inferiori su una fitball/sedia mantenendo un angolo di 90° tra 
coscia e addome. In questa posizione si annullano le tensioni dovuto all’eccessivo lavoro del muscolo 
psoas. Una volta in posizione mantenerla per 1’ minuto accompagnando il tutto con una corretta 
respirazione addominale.  
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2) Decubito supino arti inferiori piegati al tappeto , flettere un arto alla volta verso l’addome afferrando 
con la mano il ginocchio. Una volta che entrambi sono flessi al petto respirare con l’addome e rilassare 
completamente il tratto lombare cercando di avvicinare sempre di più le ginocchia al petto. Mantenere la 
posizione per 1’ minuto e ritornare in partenza riportando una gamba alla volta a terra.  

3) Decubito prono mani posizionate all’altezza del petto spingersi indietro sino a che il sedere non entri 
in contatto con i talloni, arti superiori protesi sopra la testa e fronte in appoggio al suolo. Con questa 
posizione viene allungata la colonna nella sua interezza “ricreando” i giusti spazi intervertebrali. 
Mantenimento della posizione 1’ minuto.  

 

Dottoressa Masini A. 
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ATTIVITA' FISICA vs STRESS:  

PUÒ L'ALLENAMENTO DIMINUIRE LO STRESS QUOTIDIANO? 

 

Partiamo da una semplice quanto mai complessa domanda: può l'esercizio fisico costante e regolare, 
aiutare a diminuire lo stress psicofisico quotidiano? Lo studio di Rimmele pubblicato nel 2007 ha 
confrontato la risposta agli eventi stressanti in uomini non e ben allenati, analizzandone i livelli di 
cortisolo e di frequenza cardiaca susseguenti agli stimoli stressanti della batteria TSTT: sia per quel che 
riguarda i livelli di cortisolo (saliva), che per i battiti cardiaci medi, i soggetti allenati hanno evidenziato 
minori valori rispetto ai soggetti non allenati, suggerendo una minore reattività agli stimoli stressanti; da 
sottolineare come lo stato di calma e rilassatezza che precedeva l'esposizione agli stress (misurazione 
STAI, MDBF), risultava maggiore nei soggetti allenati. 

 

 

 

Se per la maggioranza le evidenze scientifiche presenti in letteratura, suggeriscono un effettivo 
migliorativo e preventivo (minore risposta-minore attivazione) indotto dall'allenamento fisico nella 
risposta fisiologica allo stress, i meccanismi con cui questo accade non sono ancora del tutto chiariti; 
tuttavia le evidenze anche empiriche tutt'ora conosciute, ci permettono di affermare e per tanto 
consigliare con ragionevole grado di convinzione, che l'esercizio fisico effettuato con costanza e 
regolarità possa indurre benefici nella risposta agli stimoli stressanti, anche quotidiani.  

(Da: Trained men show lower cortisol, heart rate and psychological responses to psychosocial stress compared with untrained 
men. Rimmele U et al. 2007)  
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PRINCIPI CHIAVE DELL'ALLENAMENTO: LA CURVA CARICO-RIPETIZIONI 
 

Uno dei concetti base nello sviluppo della forza, ma più in generale dell'allenamento fisico, è la curva 
Carico-Ripetizioni: questa relazione stima con ragionevole grado di accuratezza, il numero massimo di 
ripetizioni possibili in funzione di un determinato carico, espresso in percentuale del proprio carico 
massimale. 

 

Applicata con un certo ma ridotto range di variazione (in virtù delle differenze interindividuali fra 
soggetti), questa curva risulta assai utile nella programmazione condizionale dell'allenamento fisico o 
dello specifico esercizio, a cui si associa un'utilità preventiva contro innaturali sforzi potenzialmente 
dannosi per la propria struttura ossea e muscolo-legamentosa.  

Al di la degli specifici numeri, il principio chiave da ricordare è la relazione indiretta che lega il numero 
delle ripetizioni alla percentuale del carico: all'aumentare del carico diminuiscono le massime ripetizioni 
possibili. 

Attraverso il semplice tracciamento di 2 rette sulla figura (verticale e orizzontale), è possibile rintracciare 
la stima del numero di ripetizioni in funzione del carico e viceversa: nell'esempio evidenziato in rosso, al 
75% del proprio carico massimale corrispondono circa 10 ripetizioni possibili, carico e ripetizioni ideali 
per uno stimolo ipertrofico della massa magra.  
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QUALI MUSCOLI STAI ALLENANDO??? 
 

 

La conoscenza e la consapevolezza dell'allenamento motorio, rappresentano le basi sui cui poter 
costruire il miglioramento dello stato di forma e il raggiungimento degli obbiettivi perseguiti; molto 
spesso a mancare, non sono tanto l'impegno e la volontà di allenarsi, quanto le nozioni di conoscenza 
base anatomica e biomeccanica, nonchè la consapevolezza dello stimolo muscolare fornito durante 
l'esercizio fisico: questi due elementi combinati fra loro, portano inevitabilmente all'inefficacia (o peggio 
ancora al danneggiamento) di un programma di allenamento, accompagnati spesso da sentimenti di 
frustrazione e delusione, che conducono all'interruzione del proprio percorso di attività motoria. 

L'esempio proposto in figura, rappresenta un caso tipico ed emblematico di scarsa consapevolezza del 
movimento compiuto, in funzione dello stimolo allenante che si vorrebbe fornire alla propria 
muscolatura: probabilmente molti di noi che si riconoscono nella figura, potrebbero rimanere sorpresi (e 
forse delusi) nel sapere che oltre i 30 gradi, lo stimolo allenante che forniamo alla nostra muscolatura, è 
maggiormente rivolto ai flessori dell'anca (principalmente all'ileopsoas) e meno agli addominali. 

Se il nostro obbiettivo è rinforzare addominali e flessori d'anca, il movimento completo potrebbe anche 
essere idoneo se fatto correttamente (raramente), ma se come probabile il nostro obbiettivo è il rinforzo 
esclusivo della muscolatura addominale, allora è sufficiente elevare il busto da terra a 30 gradi, evitando 
di procedere oltre: questo consente di lavorare e concentrarsi maggiormente sull'obbiettivo perseguito, 
eliminando movimenti aggiuntivi che causerebbero un dispendio energetico superiore ma inutile rispetto 
all'obbiettivo desiderato.  
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L'ASSOCIAZIONE FRA ATTIVITA' FISICA E RISCHIO MALATTIE 
 

Far divenire l'attività fisica una routine quotidiana consolidata, non solo offre vantaggi concreti e 
tangibili nell'immediato, come il miglioramento dello stato di fitness atletica o l'incremento del livello di 

forza, uniti al benessere psicofisico generale, ma garantisce nel lungo periodo, una diminuzione del 
rischio relativo associato a numerose patologie cardiovascolari o metaboliche. 

 

 

 

Se osserviamo la curva, noteremo come il rischio relativo per le numerose e più comuni malattie prese in 
esame, diminuisce col crescere del tempo speso (ore a settimana) per l'attività motoria; va oltremodo 
evidenziato che la parte maggiormente ripida della curva della diminuzione del RR, sia la parte iniziale 
della stessa, a sottolineare come l'effetto dato dal passaggio dalla sedentarietà motoria all'allenamento 

fisico, sia il passaggio che in termini relativi, determina la riduzione del rischio maggiore: i due elementi 
debbono rappresentare una motivazione importante sia per i soggetti sedentari, che debbono essere 

stimolati ad iniziare quanto prima il loro percorso di allenamento fisico, che per i soggetti poco attivi, 
che debbono essere stimolati ad incrementare i loro livelli di attività fisica quotidiana. 
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Nella tabella successiva, è possibile osservare una quantificazione schematica della riduzione del rischio 
relativo delle malattie, sempre associata alla pratica costante dell'esercizio fisico. 
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PNF: cos'è e quando può essere utilizzata? 

La PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) detta anche stretching propriocettivo è una 
metodica di allungamento muscolare nata in ambito riabilitativo, ma che da diverso tempo si è diffusa 
anche in ambito sportivo. Questa pratica trova impiego in tutte le situazioni in cui viene compromessa 
l’estensibilità muscolare.  

Non è propriamente un tipo di stretching ma piuttosto una tecnica che combina stretching passivo e 
isometrico in modo da raggiungere la flessibilità statica massima. Più semplicemente la tecnica consiste 
nell’allungare passivamente un gruppo muscolare, contrarlo isometricamente contro resistenza in 
posizione allungata e nuovamente allungarlo.  
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Questa metodica richiede l’assistenza di un partner (professionista del settore) per fornire la resistenza 
necessaria e per portare ad un allungamento maggiore. Nello specifico le fasi esecutive dello stretching 
PNF sono: 

1. Assumere la posizione di allungamento muscolare massima (con l’aiuto di un operatore) e mantenerla 
per qualche secondo. 
 

2. Effettuare una contrazione isometrica (resistenza fornita dall’operatore) della durata di circa 6-15 
secondi. 
 

3. Breve rilasciamento dei muscoli per 2-5 secondi. 
 

4. Allungare successivamente lo stesso muscolo fino alla posizione di massimo allungamento per 30 
secondi. 
 

5. Ritorno alla posizione iniziale in 6 secondi circa. 

Le fasi cruciali del protocollo sono sicuramente le fasi 2 e 4, in quanto la contrazione muscolare 
isometrica a muscolo allungato (fase 2) induce uno stimolo molto intenso, mentre il successivo 
allungamento provoca un rilasciamento che permette un ulteriore allungamento della muscolatura 
interessata.E’ indispensabile, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti (ad esempio infortuni), applicare 
questa tecnica solamente a soggetti allenati a svolgere movimenti articolari ampi e dopo un accurato 
riscaldamento; inoltre è raccomandato eseguire non più di 2-4 ripetizioni per gruppo muscolare e 
rispettare un recupero tra una seduta e l’altra di almeno 30-48 ore. 

Questa tecnica risulta sicuramente molto efficace nel miglioramento dell’estensibilità muscolare ma 
necessita di grande cautela ed attenzione nella pratica, per questo è consigliato che venga sempre eseguita 
sotto il controllo e la valutazione di un professionista del settore che saprà quando e come 
somministrarla. 
 
“L’allenamento ottimale” Jurgen Weineck; “L’allenamento fisico nel calcio” Ferretto Ferretti 
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TECNICHE DI RILASSAMENTO 

Il Rilassamento Muscolare Progressivo di Jacobson è una tecnica meccanica, ciò significa che prevede un 
lavoro muscolare attivo, compiuto seguendo cicli di contrazione-decontrazione muscolare. 
L'obiettivo finale non è quello di portare il soggetto ad addormentarsi, ma quello di ridurre le tensioni 
muscolari e alleviare uno stato di stress generale. 

Come per tutte le tecniche di rilassamento, gioca un ruolo importante il fattore ambientale; per questo 
motivo suoni, profumi ed il contatto fisico devono essere personalizzati in base alle preferenze 
individuali in modo da garantire il massimo comfort possibile per ogni soggetto che si approccia a questa 
tecnica. 

 

Le principali variabili sono: 

- INTENSITA' della contrazione muscolare; 

- TEMPO di contrazione muscolare; 

- COORDINAZIONE INTER/INTRA MUSCOLARE. 

L'intensità della contrazione muscolare attiva deve essere 
progressiva, al suo apice è importante che non raggiunga 
una contrazione massimale. Al termine di essa, la fase di 
assenza di contrazione deve essere istantanea. 

Il tempo di contrazione e l'assenza di essa possono 
incidere sulla riuscita della tecnica; si tratta di tempistiche 
individuali che non possono essere standardizzate 
ugualmente per tutti. 

 

La variabile coordinazione inter/intra muscolare incide su quanto possa essere fine la propria percezione 
corporea; tanto maggiore sarà la coordinazione muscolare quanto più fine sarà la percezione del proprio 
corpo e la capacità di coinvolgere in maniera specifica muscoli e gruppi muscolari differenti. 

 Dott. Leoncini M. 
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L’IMPORTANZA DEL “CORE STABILITY” NELLO SPORT 

 

Il “core” è una struttura anatomica ben precisa, formata da ossa, legamenti e muscoli che vanno dal 
diaframma fino alla pelvi; esso è responsabile del mantenimento del centro di gravità e della stabilità 
centrale necessaria per la corretta esecuzione di qualsiasi movimento. Agendo come base di supporto 
stabile permette agli effettori periferici (braccia e gambe) di sviluppare forza e agire con precisione; infatti 
una debolezza, un’instabilità o una non corretta attivazione del core può determinare un maggiore carico, 
una maggiore fatica per la muscolatura periferica con la concreta possibilità di cadere in infortuni o 
squilibri posturali.  

A livello biomeccanico il core agisce sia come differenziale per la trasmissione della forza sia come 
stabilizzatore in un concetto di “stabilità prossimale per una mobilità distale”. I muscoli principali e 
quindi allenabili del core sono gli addominali (non solo il retto, anzi prevalentemente il trasverso e gli 
obliqui), gli spinali (multifido, erettore della spina, quadrato dei lombi, gran dorsale) e i glutei. In realtà 
questi muscoli non svolgono singolarmente un’azione predominante, piuttosto lavorano di concerto per 
stabilizzare il tronco durante il movimento.  E’ fondamentale non solo rinforzare la muscolatura del core 
ma soprattutto essere in grado di attivarla al momento giusto per rendere più efficiente qualsiasi 
movimento sportivo complesso. Alcuni di questi muscoli sono spesso molto deboli ed inattivati in 
quanto la forza di gravità ed una postura scorretta tendono a renderli ipotonici. Nella pratica sportiva 
(anche ricreativa) assume sicuramente notevole importanza allenare e attivare sinergicamente questi 
muscoli, attraverso esercizi specifici di core stability al fine di prevenire sovraccarichi ed instabilità che 
possono causare spiacevoli infortuni. (L'Allenamento fisico nel calcio F.Ferretti) 
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RINFORZO ADDOMINALE? ATTENZIONE ALL'ESERCIZIO 
 

Un classico esercizio per il rinforzo della muscolatura addominale a cui prestare particolare attenzione, è 
quello rappresentato nella figura soprastante, che prevede un sollevamento delle gambe dal suolo con 
partenza in posizione supina: questa tipologia di stimolo infatti, determina una forte/eccessiva 
sollecitazione dei muscoli retto e obliquo dell'addome, in special misura nei fasci laterali di quest'ultimo, 
che determina in fase di abbassamento degli arti inferiori, una crescente anteroversione del bacino (vedi 
1^ freccia) che conduce ad un'accentuata iperlordosi (vedi 2^ freccia). 

 

In virtù di quanto detto precedentemente, si consiglia di evitare questo particolare tipo di esercizio fisico, 
a tutte le persone affette da dolori/patologie lombari o soggetti novizi dell'attività fisica, sconsigliandolo 
inoltre a tutte le persone con scarsa tecnica d'esecuzione motoria e/o con scarso tono di partenza dei 
muscoli addominali. 
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QUALI MUSCOLI STAI ALLENANDO? 

La figura mostra l'attivazione nervosa muscolare (misurata tramite elettromiografia di superficie), durante 
un movimento di flessione avanti del busto su panca inclinata a 45°, con partenza da decubito supino a 
gambe estese. Come ben si evince dal segnale elettromiografico, oltre alla massiccia attivazione del 
muscolo retto dell'addome, un'importante attivazione per l'esecuzione del movimento proviene dal 
muscolo ileopsoas, il principale flessore dell'anca. 

La conoscenza anatomica e biomeccanica del nostro corpo, unita all'esecuzione consapevole di un 
qualsiasi esercizio motorio, rappresentano le chiavi e le condizioni necessarie, per l'efficacia di ogni 
programma di allenamento fisico di medio e lungo periodo. 
(Tratto da Kunz,Unold 1988) 
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QUANTE CALORIE PER OGNI NUTRIENTE? 
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IL RISCALDAMENTO 

 

Con il termine ‘’riscaldamento’’ si intendono tutte quelle misure ed attività che attuate prima di un carico 
di lavoro fisico, servono a creare uno stato ottimale di preparazione psicofisica, cinestetico-coordinativa, 
e alla prevenzione di infortuni. Possiamo distinguere un riscaldamento generale ed uno speciale.  
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Il primo ha come obiettivo quello di portare ad un livello elevato l’insieme delle possibilità funzionali 
dell’organismo, grazie ad attività che stimolino i grandi gruppi muscolari (corsa ad intensità moderata, ad 
esempio). Il riscaldamento speciale è invece specifico per la disciplina praticata, durante il quale si 
eseguiranno esercizi capaci di stimolare la muscolatura maggiormente in rapporto con la disciplina stessa. 
In termini fisiologici, un adeguato riscaldamento globale attivo, garantisce un aumento della temperatura 
decisivo per diversi parametri funzionali dell'organismo; alcuni esempi sono: 

- incrementa la velocità dei processi metabolici; 

- aumenta l'irrorazione sanguigna dei tessuti grazie alla dilatazione dei vasi capillari (provvedendo così ad 
un miglior rifornimento di ossigeno e nutrienti all'organismo); 

- incrementa l'attività di diversi enzimi, fondamentali per l'utilizzo dei differenti substrati energetici; 

- aumenta l'eccitabilità del Sistema Nervoso Centrale, migliorando così la velocità di reazione e 
contrazione; 

- diminuisce le resistenze visco-elastiche interne al muscolo e aumenta la capacità di carico delle 
articolazioni, svolgendo così un'azione di prevenzione degli infortuni. 

Il riscaldamento in sé, a sua volta può essere passivo, mentale, attivo o in forma combinata; 
Nel riscaldamento attivo il soggetto esegue realmente esercizi o movimenti.  Il riscaldamento passivo 
consiste in docce calde, massaggi e frizioni in grado di aumentare la dilatazione dei vasi cutanei ed una 
distribuzione diffusa del sangue garantendo un riscaldamento soprattutto periferico e per questo motivo 
da associare ad un riscaldamento attivo. 

 
Il riscaldamento mentale, se utilizzato da solo, nella maggior parte dei casi ha scarso valore perché 
stimola solo parzialmente e con scarsa intensità i processi fisiologici di adattamento tipici del 
riscaldamento. 
 

Da: “L’allenamento ottimale” Jurgen Weineck. 
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COS’E’ IL 
SUPERALLENAMENTO? 

Il superallenamento, anche 
detto overtraining o 
allenamento eccessivo, può 
essere definito come 
“squilibrio tra allenamento, 
competizione e recupero” e 
sembra avere come risultato 
un deficit di glicogeno, uno 
squilibrio tra catabolismo ed 
anabolismo, uno squilibrio 
neuroendocrino e del sistema 
neurovegetativo.  

Occorre distinguere tra 
superallenamento a breve termine, overreaching, che può essere considerato una componente normale 
dell’allenamento sportivo e superallenamento a lungo termine che può invece condurre ad uno stato 
definito come sindrome da esaurimento, spossatezza o superallenamento. 

Studi riguardanti la programmazione dell’allenamento hanno messo in evidenza che se non vengono 
rispettati i principi dell’allenamento che prevedono l’alternanza tra sedute di allenamento duro a sedute 
di allenamento meno duro, dopo 2-3 settimane di allenamento di resistenza intenso ad elevati livelli di 
carico (3 ore quotidiane) senza alcuno giorno di recupero è normale attendersi un aumento del rischio di 
sindrome da superallenamento. 
 

A livello fisiologico questo decadimento cronico della prestazione andando ad inibire la trasmissione 
degli impulsi nervosi porta ad una condizione di elevata ed eccessiva affaticabilità. Per evitare di cadere 
in una sindrome da superallenamento è bene rispettare i principi dell’allenamento affidandosi ad esperti 
del settore, soprattutto quando il volume dell’allenamento è molto elevato.  

(Da: “Allenamento e superallenamento” di M. Lehmann, W. Lormes, U. Gastmann) 
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SUDORAZIONE E 
REINTEGRO 

NELL'ATTIVITA' FISICA 

Durante l'attività motoria 
assistiamo a un incremento della 
produzione di sudore, in 
funzione della generazione di 
calore interno, conseguente 
all'intensità dello sforzo fisico: i 
processi termoregolatori che si 
verificano durante la pratica 
sportiva, hanno lo scopo di 
mantenere costante la 
temperatura del nucleo centrale a 
circa 37°, dissipando l'eccessivo 

calore interno, principalmente attraverso la produzione e l'evaporazione del sudore, con il conseguente 
effetto di raffreddamento della temperatura interna.  

Il fluido sudorifico derivato del plasma sanguigno, è un composto da acqua e soluti (cloruro e sodio in 
primis) di minor concentrazione rispetto al plasma stesso; un eventuale ed eccessiva sudorazione durante 
l'attività fisica, può determinare l'aumento dell'osmolarità plasmatica con un eccessivo raggrinzimento a 
livello cellulare, sebbene un modesto raggrinzimento sia sempre fisiologico durante la pratica motoria. 

Opposto all'eccessivo aumento dell'osmolarità plasmatica, può verificarsi l'effetto opposto in caso di 
eccessivo reintegro idrico eccedente il reale fabbisogno dell'organismo, fabbisogno inteso come la 
somma zero fra i liquidi persi durante l'attività fisica e i liquidi reintegrati al termine della stessa: 
un'eccessiva assunzione di acqua al termine dell'attività infatti, può ridurre eccessivamente l'osmolarità 
del plasma e causare un rigonfiamento a livello cellulare, con conseguenze fastidiose a livello encefalico 
come l'emicrania, in quanto l'aumentato volume delle cellule incrementa la pressione endocranica, 
determinando alterazioni della conduzione nervosa.  

(Tratto da "Fisiologia" Stanfield C.L V ed. EdiSES editore) 
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ESERCIZIO FISICO E 
FUNZIONI 
COGNITIVE 

 
L'attività motoria 
coinvolge inevitabilmente 
il nostro encefalo, con 
un'intensità più o meno 
elevata a seconda della 
tipologia di stimolo e della 
fase di apprendimento: 
risulta impossibile eseguire 
una qualsiasi azione 
motoria cosciente, senza la 
sincronizzazione fra 
stimolo nervoso e 
apparato muscolare. Se è 
ormai chiaro il ruolo 
svolto dall'attività fisica 

aerobica e moderata, nel miglioramento del complessivo stato di benessere psicofisico dell'organismo, 
può invece l'esercizio fisico migliorare le funzioni cognitive e apportare benefici al nostro cervello? 

Sebbene il dibattito in letteratura sia ancora del tutto aperto e lungi dall'essere concluso, le evidenze 
preliminari ad oggi presenti, suggeriscono il potenziale ruolo positivo e benefico svolto dall'attività fisica, 
nel migliorare le funzioni cognitive e la trasmissione degli impulsi nervosi dal centro alla periferia 
corporea; seppur allo stato preliminare, le teorie prevalenti risultano 2: 

- le funzioni encefaliche migliorerebbero, in quanto l'attività fisica incrementa il sistema cardiovascolare e 
la conseguente quantità di flusso sanguigno diretta al nostro cervello: l'incremento ematico locale 
migliorerebbe l'attività encefalica e ridurrebbe il deterioramento neurale collegato all'età. 

- l'esercizio fisico incrementerebbe l'attività metabolica dell'encefalo, così come avviene negli altri 
apparati del nostro sistema corporeo: l'aumento metabolico avverrebbe grazie soprattutto all'attivazione 
dell' AMPK a livello ipotalamico; ricordiamo come l'ippocampo sia di fondamentale importanza per la 
nostra memoria e un incremento metabolico in quest'area, indurrebbe un deciso miglioramento delle 
funzioni sinaptiche, con chiaro vantaggio per le funzioni memoniche 

Seppur preliminari, gli indizi e gli studi ad oggi disponibili confermano il potenziale ruolo positivo 
esercitato dall'attività fisica aerobica e moderata, nel miglioramento funzionale del nostro cervello. 
 
Tratto da: Cindy L. Stanfield Fisiologia V ed EdiSES 
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LAVORO 
CARDIACO? 
LA STIMA 
DEL DOPPIO 
PRODOTTO! 

 

Un indice 
indiretto ma 
affidabile dello 
lavoro/stress 
del cuore è il 
cosiddetto 
doppio 
prodotto, che 

misura il lavoro a cui è sottoposto il cuore, inteso come consumo di ossigeno da parte del miocardio; la 
formula risulta estremamente semplice e di forte utilità pratica, moltiplicando il valore della propria 
frequenza cardiaca, al valore della propria pressione arteriosa sistolica: 

 

DOPPIO PRODOTTO = FC x PAS (frequenza cardiaca x pressione sistolica) 

 

Traducendo funzionalmente la formula e gli elementi stessi, elevati valori di frequenza cardiaca a riposo 
e/o elevati valori pressori, sottopongono il cuore a uno stress superiore, inducendo un consumo 
d'ossigeno miocardico maggiore, per soddisfare le esigenze meccaniche del ciclo cardiaco, sia in 
condizioni di riposo che durante l'esercizio fisico. Interessante notare come l'attività fisica aerobica e 
moderata, effettuata con costanza e regolarità, induca importanti benefici sia nella diminuzione dei valori 
pressori, che nell'abbassamento della frequenza cardiaca di riposo (effetto bradicardico), sgravando così 
il nostro cuore da un eccessivo stress metabolico. 
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FREQUENZA CARDIACA MASSIMA ED ETA' 

Similmente alla frequenza cardiaca di riposo (che passa dai circa 130 battiti/min all'età di 1 anno fino a 
circa 60 b/min a 80 anni), anche la frequenza cardiaca massima subisce variazioni con l'avanzare dell'età, 

passando dagli oltre 200 battiti/min in età giovanile, fino a circa 150 battiti/min all'età di 60 anni 
(Cerretelli): va però precisato che il condizionamento fisiologico esercitato dall'età, risulta maggiore sui 
valori di frequenza cardiaca massima, rispetto all'influenza esercitata sui valori di frequenza cardiaca a 

riposo. 
 

 

 

Ricordiamo come il livello di attivazione motoria, la tipologia di sforzi fisici e lo stato di fitness atletica, 
determinano ampie differenze inter-individuali, in special misura fra soggetti attivi, sedentari e atleti 

professionisti, sia per quel che concerne la frequenza cardiaca massima da sforzo, che e sopratutto per 
quel che riguarda la frequenza cardiaca di riposo. 

 
Riprendendo quanto detto in fase introduttiva, l'età esercita una maggiore influenza sulla frequenza 
cardiaca massima rispetto a quella di riposo, che risulta maggiormente "modificabile" dalle abitudini 

motorie e sportive proprie di un soggetto: ricordiamo infatti, che un beneficio offerto dall'allenamento 
fisico di prevalente tipo aerobico, è proprio l'effetto bradicardico, consistente in una diminuzione dei 

battiti cardiaci a riposo, con un contemporaneo incremento dei volumi di gittata sistolica. 
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TECNICA FIRST! 

Nella figura vengono illustrate 3 classiche ed errate compensazioni motorie, attuate frequentemente 
nell'esecuzione delle trazioni al petto da in piedi, spesso determinate dalla voglia/volontà di movimentare 
un carico eccessivamente elevato, superiore a quello idoneo per l'esecuzione dell'esercizio con la corretta 
tecnica motoria.  

 

 

Lo scivolamento in iperlordosi, lo slittamento in avanti del capo e l'eccessiva elevazione delle spalle, 
rappresentano 3 classici errori motori, che ripetuti nel tempo, possono determinare importanti danni 
all'apparato anatomo-muscolare. 

Una fra le più importanti (se non la più importante) regole da seguire per un corretto allenamento fisico, 
deve sempre anteporre la corretta tecnica di esecuzione motoria al carico applicato, sia per l'efficacia 
condizionale dello stimolo, sia per la sua più importante sicurezza. 
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CORSA E ARTROSI 

La corsa è notoriamente tra le attività motorie più comuni e praticate al mondo; dagli amatori ai 
professionisti. Questa pratica sportiva porta benefici all'intero organismo: dal cuore ad ossa, muscoli, 
polmoni e cervello. Aiuta inoltre a perdere peso, abbassare il livello di colesterolo, potenziare il sistema 
immunitario, combattere la depressione, ridurre lo stress e migliorare l’umore. 

Tuttavia, alcuni ricercatori, hanno voluto indagare se questo tipo di attività motoria, protratta a lungo 
termine, avesse delle conseguenze negative sulla salute delle articolazioni dell'arto inferiore correlate 
all'invecchiamento; più precisamente quelle di ginocchio ed anca. 

 

Uno studio pubblicato nel giugno 2017 dal Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 
suggerisce che le differenze per quanto riguarda questi risultati e siano molto probabilmente correlate 
all'intensità della corsa stessa e alla frequenza con la quale viene praticata. 

I ricercatori hanno revisionato diversi studi, arrivando ad includere un totale di 114.829 persone. 
Gli autori di tale studio hanno evidenziato che solamente il 3,5% dei corridori amatoriali presentava 
artrosi all’anca o al ginocchio; le persone sedentarie prese in esame, invece, mostravano una maggiore 
incidenza(10,2%) di artrosi all’anca o al ginocchio. 

La maggior parte degli studi che sono stati valutati dai ricercatori che evidenziavano un maggiore rischio 
di artrosi correlata alla corsa erano focalizzati su 
corridori di alto livello, corridori che avevano in passato corso ad alto livello oppure corridori 
professionisti raggiungendo un tasso di incidenza del 13,3%.  

I risultati ottenuti da questo studio mostrano come i corridori amatoriali, comparati con individui 
sedentari/non corridori o corridori agonisti, abbiano una minore probabilità di sviluppare artrosi all’anca 
ed al ginocchio. I ricercatori hanno concluso che correre a livello amatoriale 
può essere tranquillamente consigliato come esercizio per la salute in generale e giova alla salute dell’anca 
e del ginocchio. 
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EFFETTI DELL'ALLENAMENTO ANAEROBICO 

Abbiamo spesso parlato degli importanti effetti esercitati dall'allenamento aerobico, su alcune delle 
principali variabili fisiologiche inerenti alla salute dell'organismo e alla prestazione fisica; quest'oggi ci 
soffermiamo sugli effetti indotti dall'allenamento anaerobico e nello specifico, sulle variazioni 
quantitative dei depositi di glicogeno muscolare indotte da questa tipologia di allenamento. 

 

 
 

Come ben evidente dal grafico, l'allenamento anaerobico,come quello basato sullo sviluppo della forza 
massima o della resistenza lattacida, determina un incremento dei depositi di glicogeno all'interno del 
tessuto muscolare: va ricordato come il glicogeno rappresenti un elemento chiave della prestazione 
fisico-sportiva, laddove una sua carenza rappresenta il principale responsabile della fatica e 
dell'interruzione dello sforzo fisico. 

Lo studio di Gollinik et al. ha evidenziato come un protocollo di allenamento anaerobico di 20 settimane 
per 4 sedute settimanali, è stato capace di incrementare i livelli di glicogeno muscolare anche di 2,5 volte 
rispetto ai livelli pre-allenamento 
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I Personal Trainer Professionisti di Sport Scienza e Salute, ti aspettano per iniziare 

assieme il tuo percorso di allenamento fisico verso la salute e il benessere. 

 

La passione, la serietà e l'affidabilità della nostra squadra, ti offrirà un supporto e 

un'assistenza competente, qualificata e individualizzata anche a distanza! 

 

La nostra squadra di professionisti qualificati, mette al tuo servizio la competenza e loro 

affidabilità necessaria, per poter svolgere il tuo allenamento fisico in assoluta sicurezza.  

 

 

Sport Scienza e Salute significa Competenza Qualificata, 

Sport Scienza e Salute significa serietà e professionalità, 

Sport Scienza e Salute significa serietà e sicurezza. 

 

 

Con la competenza affidabile e scientifica dei nostri personal trainer, 

Con la professionalità qualificata della nostra squadra, 

Con un supporto costante e personalizzato, 

Potrai svolgere in sicurezza, il tuo allenamento per il benessere e la salute. 

 

Se sei alla ricerca di Personal Trainer competenti e qualificati, 

Se rifiuti le favole ma credi nella professionalità di chi ti consiglia, 

Se desideri una consulenza per l'allenamento affidabile e sicura, 

Sport Scienza e Salute è la Giusta scelta! 

 

www.sportscienzasalute.it   

http://www.sportscienzasalute.it/

