
Tutto ciò che devi  
assolutamente conoscere  

per vivere con energia, serenità ed efficienza  

Guida pratica del 

BENESSERE 



Uno  stile di vita  
per il benessere a qualsiasi età 

Cosa significa BENESSERE? 
 
Riuscire a fare senza sforzo ciò che ci piace, gestire lo stress senza 

esserne travolti, fare del cibo un sano piacere quotidiano e non un 
nemico da combattere, rendere l’esercizio fisico parte integrante e 
gioiosa della nostra vita. Questo per noi è il benessere. 

 
È molto più semplice di quanto si possa pensare, fidati. L’unico concetto 

che devi capire, il più importante, è che tu sei una persona unica e che 
sei la tua cosa più preziosa. Se starai bene fisicamente, mentalmente e 
psicologicamente ti godrai la vita e sarai un esempio meraviglioso per 
tutti, a cominciare dalle persone care con le quali condividi il tuo percorso 
di vita. 

 

BENESSERE in CENTRO è uno stile di 
vita orientato al miglioramento della qualità 
della vita attraverso l’educazione a una 
regolare attività fisica, un alimentazione ed 
integrazione  equilibrati e un approccio 
mentale positivo. 

 Con questa guida vogliamo offrirti un 
prezioso aiuto per scoprire il benessere 
ed aiutarti a percorrere serenamente la 
strada per raggiungerlo e mantenerlo.  

Buona lettura 

Benessere in Centro 
Scientific Board 



Chi siamo 
Professionisti della salute, del movimento e della 

nutrizione uniti da una comune filosofia:  
LA PREVENZIONE  

 
Il benessere e la salute sono valori primari per ognuno di noi.  
Possiamo sottovalutarli ed attendere che sorgano i problemi per cercare di 
rimediare, oppure possiamo cercare uno stile di vita sano, adeguato all’ 
epoca nella quale viviamo, che ci permetta di  
Noi riteniamo che la prevenzione sia la forma migliore per tutelarci e vivere 
bene. 
Ci auguriamo che questo manuale possa contribuire al tuo benessere.  
Lo riceverai gratuitamente in «piccole dosi», così da poterle leggere e 
utilizzarle al meglio, sapendo di poter sempre approfondire e personalizzare  
 . 

 
 

Tutto il contenuto del presente manuale non può e non vuole sostituirsi 
ad una personalizzazione dei consigli e  soprattutto alla supervisione del 

proprio medico di fiducia. Ogni modifica delle proprie abitudini 
nutrizionali e di attività motoria va preventivamente concordata con il 

professionista della salute che segue l’ interessato/a. Nessuna 
responsabilità viene assunta dagli autori del presente ebook per un uso 

non conforme dei consigli 



I pilastri del programma 

• Vita attiva: mantieni efficiente il tuo 
corpo 

• Sport e Fitness: se ti alleni fallo con 
intelligenza 

• Nutrizione e Nutraceutica: siamo 
fatti di ciò che mangiamo e beviamo 

• Depurazione: la base del benessere 
organico 

• La serenità e l’ energia mentale: la 
mente è lo strumento più potente che hai 

• Anti Aging e Anti ossidanti: fornisci 
al tuo corpo gli strumenti giusti 

 



La tua Guida pratica del Benessere 

Abbiamo pensato a qualcosa di semplice e 
pratico che possa realmente aiutarti. 
 
Riceverai gratuitamente il manuale a «piccole 
dosi», così avrai il tempo di leggerle e farle 
tue. 
 
Parleremo di movimento, nutrizione, stile di 
vita, strumenti e consigli pratici. 
 
Il Board Scientifico ti potrà aiutare 
personalizzando ogni consiglio 
 

Buona lettura ! 
 



 
Diamo innanzitutto una definizione di quello che viene definito dalla 

comunità scientifica mondiale lo “stile di vita orientato al benessere” nel 
senso più completo del termine, includendo gli aspetti fisici e psichici. 
 
Attività fisica ed esercizio 

Benché ‘attività fisica’ ed ‘esercizio’ siano concetti differenti, intendendo con il 
primo qualsiasi forma di movimento e con il secondo una forma di movimento 
più strutturata eseguita per fini specifici, entrambi rappresentano elementi 
fondamentali senza i quali  non è infatti possibile raggiungere il benessere 
psicofisico. 

 
Nel “World Health Report 2002”, relazione sullo stato di salute della 

popolazione del pianeta, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce e 
sottolinea i rischi legati alla sedentarietà, identificata come fattore di rischio 
primario per lo sviluppo di gravi malattie cardiovascolari, di patologie 
croniche come il diabete e persino di alcuni tipi di tumore. 

 
“Move for Health”  
è il significativo slogan che l’OMS ha scelto per promuovere la pratica di 

un'attività fisica moderata ma costante come efficace “farmaco” naturale in 
grado di assicurare salute e longevità.  

 
                                                    Anche i nutrizionisti, nelle loro linee guida, 
                                                    non mancano di dare grande risalto 
                                                    all’incidenza di uno stile di vita attivo sulla 
                                                    salute generale degli individui. 
 

 

 

 

 

Dal Surgeon General 

del 1996 la prima 

campagna contro la vita 

sedentaria condotta 

negli USA. 

Vita Attiva 



 
Ministero della salute  
(http://www.salute.gov.it/  febbraio 2013) 
 
I benefici dell'attività fisica 
Muoversi quotidianamente produce effetti positivi 
sulla salute fisica e psichica della persona. Gli studi 
scientifici che ne confermano gli effetti benefici sono 
ormai innumerevoli e mettono in luce che l'attività 
fisica: 
 
• migliora la tolleranza al glucosio e riduce il rischio 

di ammalarsi di diabete di tipo 2 
• previene l'ipercolesterolemia e l'ipertensione e 

riduce i livelli della pressione arteriosa e del 
colesterolo 

• diminuisce il rischio di sviluppo di malattie 
cardiache e di diversi tumori, come quelli del colon 
e del seno 

• riduce il rischio di morte prematura, in particolare 
quella causata da infarto e altre malattie cardiache 

• previene e riduce l'osteoporosi e il rischio di   
   fratture, ma anche i disturbi muscolo- 
                scheletrici (per esempio il mal di schiena) 

• riduce i sintomi di ansia, stress e 
depressione 

• previene, specialmente tra i bambini e i 
giovani, i comportamenti a rischio come 
l'uso di tabacco, alcol, diete non sane e 
atteggiamenti violenti e favorisce il 
benessere psicologico attraverso lo 
sviluppo dell'autostima, dell'autonomia e 
facilità la gestione dell'ansia e delle 
situazioni stressanti produce dispendio 
energetico e la diminuzione del rischio di 
obesità 

Vita Attiva 



La dieta, dal latino diaeta, a sua volta dal greco δίαιτα, dìaita,  
«modo di vivere»,in particolar modo nei confronti dell'assunzione di 

cibo, è l'insieme degli alimenti che gli animali e esseri umani 
assumono abitualmente per la loro nutrizione. 

…paleodieta …vegana 

…zona …gruppo sanguigno 

…mediterranea 
E poi: 
Dieta della luna, dieta Dukan, dieta del biscotto, cronodieta, Weight Watchers, 
dieta dissociata, Dieta Atkins, Dieta Scarsdale, Dieta proteica - metodo 
Blackburn, Dieta punti, …. E DEL FANTINO, HOLLYWOOD,….PANE E 
SALAME ! 
Ovvero: siamo sommersi da informazioni, a volte razionali e scientifiche, spesso 
frutto di luoghi comuni, mode e improvvisazione.  
Partiamo da alcuni principi base 
 

…acido base 

Dieta: cosa significa ? 



Alcune regole base: 
 

• Colazione: SEMPRE !!! Aggiungi limone in 
acqua calda, minerali, vitamine, antiossidanti.  
Limita il latte, bilancia carboidrati e proteine 

• Spuntino al mattino: Frutta, succo, mandorle, 
snack vegan, zona, verdura 

• Spuntino pomeriggio: Come al mattino 
• Cena: 500 Kcal Bilancia i nutrienti come a 

pranzo, limita i carboidrati (tranne le verdure) 
• Dopo cena: Solo leggero spuntino zona, no 

carboidrati e cibi acidi 
• Acqua: Almeno 2  litri al giorno 
• Cibo spazzatura: Elimina quanto possibile 

zuccheri raffinati, fritti, insaccati…. 
• SORRIDI ! Non essere «maniaco» dell’ 

alimentazione, concediti eccezioni 
• MANGIA POCO, E FALLO SOPRATTUTTO 

QUANDO NON HAI FAME ! Può sembrare un 
controsenso, ma la fame, come la sete, sono sintomi di 
«disagio organico»., segnali di carenza. E’ un po’ come 
aspettare di essere in riserva con l’ automobile prima di 
fare rifornimento. Anticipare la fame è un accorgimento 
che ti permetterà di arrivare ai pasti non affamato/a , di 
goderti il cibo ed evitare più facilmente gli eccessi. 

• INIZIA I PASTI CON UN BEL BICCHIERE D’ 
ACQUA E CON I VEGETALI Riduci l’ appetito e 
ottimizzi il transito del cibo nell’ intestino.  
 



Nutrizione e Nutraceutica 

Da Wikipedia:  

Nutraceutica è un neologismo sincratico da 
"nutrizione" e "farmaceutica" coniato da Stephen de Felice 
nel 1989. 
 
I nutraceutici sono quei principi nutrienti contenuti negli 
alimenti che hanno effetti benefici sulla salute. Si trovano in 
natura, ma la trasformazione industriale tende ad azzerarli. 
I nutraceutici possono essere estratti, sintetizzati e utilizzati 
per gli integratori alimentari, oppure addizionati negli 
alimenti. Più raro è trovarli negli alimenti in maniera 
naturale e in quantità sufficienti ad ottenere dei benefici. 
 
Le quantità minime di nutrienti per ottenere dei benefici, 
sono disciplinate da regolamenti europei (es. Regolamento 
432/2012) nei quali vengono elencati i claim (frasi 
esplicative del beneficio procurato) utilizzabili. 
 
Gli alimenti nutraceutici vengono comunemente anche 
definiti alimenti funzionali, alicamenti, pharma food o 
farmalimenti. 
 
Questi sono tali se l'alimento contiene naturalmente i 
nutrienti nelle quantità minime richieste dai regolamenti, 
oppure se vengono addizionati con estratti nutraceutici 
concentrati. Spesso questi ultimi sono ottenuti attraverso 
sintesi chimiche, in tal caso deve essere specificato in 
etichetta. 



Nutrizione e Nutraceutica 

Non confondere l’ alimentazione con la nutrizione 
Alimentazione e nutrizione non sono sinonimi. C'è una bella 
differenza tra “buttare giù qualcosa a pranzo” ed assumere i cibi che 
sostengono il nostro organismo in tutte le sue funzioni. 
Alimentazione 
L'alimentazione è semplicemente il fornire di cibo l'organismo, che 
attraverso il metabolismo ne estrarrà energia e sostanze 
fondamentali per rigenerarsi e stare in salute. Alimentarsi significa 
introdurre cibo nel corpo. 
Nutrizione 
La nutrizione è la scienza che studia il corretto apporto di principi 
alimentari attraverso il cibo e l'alimentazione. Ogni alimento è 
composto da macro e micronutrienti che contribuiscono alla 
costruzione del nostro organismo e al mantenimento della sua salute. 
 
Nutrirsi significa dare al nostro corpo tutte le sostanze di cui ha 

bisogno per stare bene. 
  



Nutrizione e Nutraceutica 

Alimentazione fa rima con nutrizione solo quando i cibi assunti 
sono equilibrati, ricchi di sostanze che possono rigenerare il corpo 
e mantenerlo in salute. 
Sono alimenti e non nutrienti: 
• i cibi precotti 
• preconfezionati,  
• super raffinati sul modello di quelli dei fast food,  
Questi non hanno effetti nutritivi, sono alimenti che ci riempiono di 
calorie «vuote» e spesso sostanze tossiche o dannose che 
possono farci ammalare. 
Siamo sempre più super-alimentati ma sotto-nutriti, in 

costante carenza di vitamine, sali minerali e fibre. 
 
Il nostro esempio devono essere i bambini piccoli e gli animali 
selvatici. In loro l'alimentazione è nutrizione: mangiano solo i cibi 
che a loro “piacciono”, cioè che istintivamente riconoscono come 
nutritivi e salutari, non mangiano più del necessario, se sono 
malati non mangiano. 
 

In questo manuale 
troverai molti consigli 
e ricette su come 
costruire in modo 
semplice una tua 
«dieta» sana e 
naturale. 
 
Potrai inoltra 
approfondire ogni 
concetto con le 
consulenze 
personalizzate del 
nostro Board 
Scientifico 



COSA: definire l’esercizio fisico 

Conoscere le regole fondamentali e i benefici del movimento e dell’esercizio 
regolare può senz’altro portare a benefici duraturi. Sempre più spesso si sente 
parlare di attività o esercizio fisico intendendo i due termini come sinonimi. Tra 
loro però c’è una differenza significativa. Attività fisica è infatti qualsiasi tipologia 
di movimento del corpo prodotto dalla contrazione muscolare che aumenti il 
dispendio calorico. L’esercizio fisico è una categoria all’interno dell’attività 
fisica, quantificata per volume, intensità e frequenza in cui i movimenti sono 
strutturati in maniera ripetitiva per migliorare o per mantenere una o più 
componenti dello stato di forma. 
 
 

Attività aerobica 
L’attività aerobica è la forma di 

esercizio che mette in movimento le 
grandi masse muscolari di gambe, 
tronco e braccia con movimenti ciclici e 
ripetuti. Con essa si affrontano sforzi di 
entità moderata o lieve ma per periodi di 
tempo prolungati (almeno 40/50 minuti). 
Per esempio, sono tipici esercizi aerobici 
la camminata, il nuoto, il ciclismo, la 
corsa, lo sci di fondo e il pattinaggio. 
L’intensità dell’attività aerobica viene 
misurata con la frequenza cardiaca. I 
miglioramenti legati alla pratica regolare 
dell’attività aerobica consistono nella 
riduzione del tessuto adiposo (se 
accompagnata da un controllo delle 
calorie introdotte), della pressione 
arteriosa e del colesterolo e 
nell’aumento della resistenza generale, 
del metabolismo e della sensibilità 
all’insulina, con conseguente miglior 
controllo della glicemia. 

Vita Attiva: in palestra 



Attività di 
tonificazione/potenziamento 
muscolare 

È la forma di esercizio che permette di 
aumentare la forza e il tono muscolari 
attraverso l’uso del peso corporeo o di 
resistenze. Queste ultime possono essere 
rappresentate da elastici, da pesi liberi 
(manubri e bilancieri) o da specifiche 
macchine da palestra a contrappesi o 
idrauliche. 

L’aumento di forza avviene nella prima fase 
grazie ad un miglioramento della qualità della 
contrazione, mentre in seguito è conseguente 
all’aumento del volume muscolare. Non è 
necessario che si sviluppi una muscolatura 
ipertrofica per percepire i miglioramenti 
funzionali ma è comunque importante 
allenarsi con un’intensità che sia adeguata a 
produrre dei risultati. In altre parole un 
allenamento troppo blando non servirà a 
molto. In questo modo si migliorerà e si 
manterrà la forza muscolare che è una qualità 
impor- tante per conservare una funzionalità 
ottimale. Con il lavoro specifico dei muscoli 
posturali si otterranno anche benefici per la 
postura. Inoltre i muscoli sono degli 
importantissimi ammortizzatori in grado di 
assorbire violente sollecitazioni preservando 
le strutture scheletriche ed articolari dal 
rischio di traumi. 

Altri significativi benefici di natura fisiologica 
sono una migliorata funzionalità cardiaca e 
una migliore efficienza della circolazione 
sanguigna periferica. 

Vita Attiva: in palestra 



Attività per la flessibilità 
La flessibilità permette di eseguire tutti i movimenti quotidiani con naturalezza e 

fluidità. La flessibilità è frutto principalmente dell’elasticità funzionale del tessuto 
muscolare e può essere ottenuta attraverso l’esecuzione costante di esercizi di 
stretching. 

La vita sedentaria e inattiva porta invece a una perdita progressiva 
dell’elasticità e accresce i rischi di lesioni muscolari e di alterazioni della postura. 

Una corretta attività fisica è in grado di contrastare e prevenire tutti questi danni, 
migliorando la flessibilità e riequilibrando le posture errate. 

FLESSIBILITA’ ed ELASTICITA’: qualche nozione di base 
Quando eseguiamo esercizi di allungamento sollecitiamo diversi tessuti: 
• Muscolare 
• Legamentoso 
• Tendineo 
• connettivale 
Una scarsa mobilità articolare può derivare da muscoli retratti (accorciati) o da un 
problema articolare. Ti faccio un esempio: se hai una spalla che fatica ad «aprirsi» 
(abduzione) ed eseguo esercizi di allungamento per pettorali, deltoidi e dorsali ho 
due possibilità: 
1. La mobilità migliora: ottimo, dobbiamo fare il giusto stretching  
2. La mobilità non migliora: attenzione, è un problema articolare, si agisce in modi 

diverso 
 

Hai presente quando un osteopatia-chiropratico ti fa scrocchiare? 
Ecco sta lavorando a livello articolare. 
un muscolo può essere flessibile ma non elastico e viceversa. 
La prima caratteristica sta ad indicare la capacità di un muscolo nel rilasciarsi ed 
allungarsi 
La seconda invece nell’allungarsi e nel tornare il più rapidamente possibile alle sue 
dimensioni originali. 
A seconda del tuo obiettivo può servire allenare più una o più l’altra. 
Per concludere va ricordato che la resistenza del tendine e del muscolo non è la 
stessa. 
Nei soggetti sedentari il tendine è più resistente del muscolo, il maggior stiramento 
avviene principalmente a carico di questo tessuto. 
Al contrario negli atleti di forza e potenza avviene l’inverso, è il muscolo ad essere 
più resistente allo stiramento. 
 

Vita Attiva: in palestra 



In assenza di patologie conclamate o di specifiche indicazioni 
mediche dobbiamo trovare un modo corretto per nutrirci nella vita, 

e non per brevi periodi. 
 

LA SALUTE E IL BENESSERE SONO CONQUISTE 
QUOTIDIANE 

Ecco qualche indicazione che potrai approfondire 
e personalizzare con il nostro Board Scientifico 

Nutrizione: istruzioni base 



Spuntino al mattino 
Frutta, succo, mandorle, snack vegan, zona, verdura 

Colazione: SEMPRE !!!  
Aggiungi limone in acqua calda, minerali, vitamine, antiossidanti.   

Limita il latte, bilancia carboidrati e proteine 

Pranzo: 500 Kcal  
Bilancia i nutrienti nella ZONA e cerca l’ equilibrio acido base 

Spuntino pomeriggio 
Come al mattino 

Cena: 500 Kcal  
Bilancia i nutrienti come a pranzo, limita i carboidrati (tranne le 

verdure) 
Dopo cena: 

Solo leggero spuntino zona, no carboidrati e cibi acidi 

Cibo spazzatura 
Elimina quanto possibile zuccheri raffinati, fritti, insaccati…. 

Acqua 
Almeno 1,5 litri al giorno 

Nutrizione: istruzioni base 



        SORRIDI ! 
Non essere «maniaco» dell’ alimentazione, concediti eccezioni  

MANGIA POCO,  
Fallo soprattutto quando non hai fame ! 

    USA SEMPRE LA NUTRACEUTICA 
Mantieni la salute e proteggi l’ organismo 

  MUOVITI !!!! 
Il tuo corpo è stato progettato per questo, l’ inattività crea danni 

Nutrizione: istruzioni base 



Il “World Health Report 2002” sottolinea che  
 

la combinazione di inattività fisica e cattiva alimentazione incrementa le 
probabilità di  obesità, ipertensione e ipercolesterolemia, che 

predispongono l’insorgenza di numerose malattie. 
 

Qualche dato sul quale riflettere: 
• Allergie ,Celiachia, intolleranze alimentari ed altre problematiche 

sono incredibilmente aumentate negli ultimi 20 anni. Non è solo 
maggior attenzione e diagnosi, ma un oggettivo ed importante 
incremento. 

• L’ inquinamento non è controllabile. Aria, terra e acqua sono fuori 
dal controllo anche di chi ha l’ orto sotto casa 

• Lo smog è sempre maggiore 
• Lo stress è aumentato a tutte le età 

 
 

Negli ultimi 50 anni l’umanità ha radicalmente modificato l’ambiente e 
gli stili di vita. Questo ci porta alla necessità assoluta di integrare il cibo 
«tradizionale» con una naturale ed efficace integrazione, così da 
ottenere due benefici fondamentali: 
1. Rispettare le naturali esigenze nutrizionali dell’organismo 

compensando il calo di nutrienti dei cibi tradizionali 
2. Aiutarci a sostenere lo stile di vita odierno, con livelli di stress e 

inquinamento molto elevati 

Nutraceutica: perchè 



   Dall'inizio del XX secolo, in 
modo particolare nel mondo 
civilizzato, si sono perse le 
tradizioni sulle piante 
medicinali che hanno 
permesso all'uomo di curarsi, 
ma oggi possiamo avvalerci 
ancora delle preziose 
proprietà dei fitocomplessi 
elaborati dalla Natura, 
perché la moderna ricerca ci 
mette a disposizione 
preparati uniformi, stabili, 
efficaci e sicuri, da utilizzare 
non in alternativa ai farmaci, 
ma come ulteriore strumento 
salutistico in risposta a molte 
esigenze moderne di salute e 
di benessere. 
 
 

Gli INTEGRATORI  NUTRACEUTICI 
si collocano in questa grande area della nostra salute, 
svolgendo un ruolo di "integrazione fisiologica", 
quando anche una sana alimentazione non è 
sufficiente a raggiungere i risultati voluti, ma a 
giudizio del medico non è ancora necessario ricorrere 
al farmaco (si ricordi che più del 70% delle persone 
che vanno dal medico non sono malate, bensì 
“disturbate”).  

Nutraceutica: perchè 
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   Esistono dei momenti della nostra vita in cui può essere necessario 
usare degli integratori alimentari, che possiamo considerare la scelta 
naturale fra alimento e farmaco, in modo da sfruttare le proprietà delle 
sostanze che la Natura ci fornisce, per migliorare la nostra salute, così da 
evitare che un piccolo disturbo, che è un campanello d'allarme del nostro 
organismo, si aggravi tanto da diventare vera e propria malattia, che 
richiede l'uso di farmaci, sicuramente più aggressivi e pieni di 
controindicazioni rispetto agli integratori alimentari. In alcuni casi gli 
integratori risolvono problemi rilevanti che magari trasciniamo da anni e 
che il farmaco non cura o, se lo fa, ci procura ulteriori complicazioni. 
Quando usarle l’ integrazione  nutraceutica? 
Sempre e con continuità per supplire alle inevitabili e già citate carenze 
nutrizionali: l’ integrazione è prevenzione ! 
Il nostro staff ha individuato una innovazione che ha reso altamente 
efficiente l’ ultima generazione di integratori, con livelli di purezza e bio 
disponibilità mai visti in precedenza. 

L’ integrazione è indispensabile, è letteralmente cibo 
che completa il nutrimento delle nostre cellule. Puoi 

contattare il nostro staff per impostare un piano 
personalizzato  

Una soluzione intelligente 



Benessere in Centro  è uno stile di vita a 360°. Per raggiungerlo ogni giorno 
serve quindi prestare attenzione a come si vive nei luoghi abitualmente 
frequentati. Dalle abitudini di casa al modo di stare in ufficio, dallo sport 
praticato nel tempo libero alle vacanze: l’arrivare a sentirsi in forma passa 
necessariamente dal miglioramento dei comportamenti quotidiani in tutte 
queste situazioni. 

Al lavoro 
È il luogo in cui si trascorre almeno un terzo della giornata, accumulando 

spesso molte tensioni fisiche e mentali. Per limitare il più possibile i danni 
indotti dallo stress e dalla sedentarietà puntando a raggiungere il Benessere 
si devono riconsiderare le abitudini mentre si lavora. 

Il nostro corpo non è progettato per restare seduto per molte ore. L’inattività 
nuoce al fisico anche perché riduce la quantità di calorie spese, aumentando 
il deposito di grasso corporeo, ma la mancanza di un esercizio adeguato fa 
anche diminuire la capacità di resistenza e provoca il deperimento del tono e 
della forza dei muscoli. Da non dimenticare poi che il mantenimento di 
posture scorrette può causare fastidi alla colonna quali la cervicalgia e la 
lombalgia, quest’ultima la situazione patologica ad oggi più diffusa tra la 
popolazione in età lavorativa. Un’efficace prevenzione dei danni indotti dalla 
sedentarietà parte quindi dall’assunzione di posture corrette (può essere 
molto utile dotarsi di una seduta ergonomica o di una fitball che mantenga in 
allineamento fisiologico le curve della colonna vertebrale), ma si ottiene 
soprattutto grazie a un‘ alimentazione adeguata alla spesa energetica 
effettiva, a un allenamento della capacità cardiovascolare, del tono muscolare 
e della flessibilità. 

Trasformare le fonti di stress psicologico in contributi al benessere mentale 
è possibile anche sul luogo di lavoro. Come? Ecco qualche suggerimento: 
 

• traete massima soddisfazione dalla vostra attività professionale; 
• improntate a uno spirito positivo le relazioni con i colleghi di lavoro; 
• concepite la risoluzione dei problemi come opportunità di 

miglioramento; 
• fate una pausa pranzo sufficientemente lunga, senza appesantirvi, in 

completo relax e in luoghi liberi da rumori molesti. 

Le buone abitudini quotidiane 



A casa 
Sentirsi bene con se stessi e 

con gli altri significa vivere 
pienamente il Benessere 
affettivo ed emozionale. La 
casa, spazio ideale delle 
relazioni con i nostri cari, è 
pertanto uno degli ambienti 
privilegiati in cui vivere questa 
dimensione. Scontato a dirsi, 
più difficile a farsi, il più bel 
regalo per voi e i vostri familiari 
è il tempo da trascorrere con 
loro. Condividere insieme con 
loro, in serenità, le esperienze 
positive e negative della 
giornata, leggere, giocare, fare 
esercizio fisico sono attività 
che varranno molto più del 
consumare l’ennesima cena 
fuori o del fare regali. 

Benessere interiore significa anche aver cura della propria mente. Se non 
avete fretta di invecchiare anche sotto l’aspetto intellettivo, fate fare 
ginnastica ai vostri neuroni in modo creativo. Coltivare un’ampia gamma di 
interessi intellettuali rappresenta il miglior investimento per conservare 
integra l’elasticità cerebrale fino in tarda età. Attività stimolanti come la 
lettura, il gioco e la musica sono alla portata di tutti. 

Anche a casa ci si può sempre mantenere attivi fisicamente. Se non avete 
tempo per frequentare un Fitness Club, potete magari ritagliarvi un piccolo 
spazio per l’esercizio a corpo libero o con le attrezzature più adatte, 
facendovi consigliare opportunamente da un trainer preparato. Il corpo e la 
mente hanno entrambi l’indispensabile bisogno quotidiano di un completo 
sonno ristoratore. Gli stili di vita moderni, con il loro eccesso di stimoli serali e 
notturni, impediscono il mantenimento del ritmo naturale sonno-veglia e tale 
alterazione conduce inevitabilmente a problemi gravi, sia fisici che psichici. 
Dedicare più tempo al sonno oggi è quindi essenziale per poter stare meglio 
domani e per poter rendere sempre al 100%, senza sentirsi costantemente 
‘appannati’. 



Nel tempo libero: sport e vacanze 
 

Nel tempo libero il benessere si raggiunge orientando le proprie scelte verso 
un benessere attivo, sia a livello fisico, sia a livello mentale. Fare sport o 
viaggiare sono due eccellenti modi per riuscirvi. 

Conseguire una soddisfacente forma fisica vi metterà in grado di sostenere 
l’impegno richiesto per la vostra attività sportiva preferita. Qualunque esercizio 
scegliate, dalla lezione di tennis all’escursione in bici, dal trekking alla partita 
di calcetto, non sottovalutate mai lo sforzo da impiegare e la necessità di 
dedicare tempo allo stretching dei gruppi muscolari coinvolti. 

Progettare una vera vacanza rigenerante significa allontanare 
definitivamente lo stress e la sedentarietà. Alcuni suggerimenti? 

• progettate itinerari a piedi per visitare i luoghi che vi interessano; 
• sottoponetevi a trattamenti terapeutici e rilassanti nei centri benessere 

o alle terme; 
• prenotate un soggiorno in un agriturismo che propone attività 

sportive ed escursioni. 
Il coinvolgimento del proprio partner, della famiglia o degli amici renderà 

l’esperienza molto più piacevole. 
La preferenza verso strutture ricettive opportunamente dotate di un Wellness 

Center vi consentirà di tenervi in forma comunque anche se siete lontani dal 
vostro Club di fiducia, se prevedete di fare attività fisicamente non troppo 
impegnative o se le condizioni atmosferiche non vi consentono di uscire. 



La piena realizzazione della dimensione affettiva ed 
emozionale è chiaramente un aspetto basilare e determinante 
verso la conquista del Benessere. Sentirsi bene con se stessi è 
il primo passo per vivere in serenità ed equilibrio i rapporti con 
gli altri. 

Instaurare e mantenere delle relazioni autentiche come 
l’amicizia e l’amore non può che sprigionare in noi energie 
positive che risultano decisive per farci vivere soddisfatti e felici. 

Frequentare ambienti sani e positivi come le palestre, i circoli 
culturali, le associazioni, eccetera, è un ottimo modo per 
migliorare le nostre capacità relazionali, quindi il nostro 
benessere psicofisico. 

Relazioni con gli altri 



Il modo di fare esercizio fisico è molto cambiato nel corso degli ultimi anni 
e, grazie alla continua ricerca nel campo della fisiologia e della medicina 
dello sport, attualmente si possono ottenere risultati in maniera sicura e 
senza compiere grossi sforzi. Il segreto consiste nel dosare la quantità e 
l’intensità di esercizio in base al proprio livello e nel seguire con regolarità e 
costanza il programma di allenamento. Un programma troppo leggero non 
provoca alcuna modificazione stabile negli organi e negli apparati mentre 
uno troppo intenso può causare un’interruzione precoce dell’esercizio per 
traumi o per l’incapacità di tollerare lo sforzo. 

Esercizio aerobico, di potenziamento e di flessibilità sono gli ‘ingredienti’ da 
miscelare per raggiungere e mantenere una buona condizione fisica. 
Il mix dovrebbe essere personalizzato e finalizzato agli obiettivi personali che possono 
essere quanto mai diversi: correre una maratona, dimagrire, migliorare la postura o 
perfino controllare una patologia come diabete o ipertensione. È quindi evidente come 
sia difficile fornire una ricetta universale che si adatti a tutte le esigenze. 

È comunque possibile fornire delle linee guida di riferimento per iniziare a fare 
movimento. 
L’esercizio aerobico moderato o vigoroso dovrebbe essere fatto 4 o più volte alla 
settimana, l’allenamento per la tonificazione muscolare 2-3 volte e l’allena-mento per la 
flessibilità quasi tutti i giorni. 
 
Ecco uno schema «ideale» di attività fisica corretta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…Non spaventarti, è più semplice di quanto sembri, e soprattutto è un esempio 
per chi dispone del tempo (e della voglia) necessari. Bilanciare e calibrare in 
base alla persone è uno dei compiti di un bravo trainer. 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab dom 

Esercizio aerobico (> 60’) Si Si Si Si 

Potenziamento (30-60’) Si Si Si 

Flessibilità (5-10’) Si Si Si Si Si Si Si 
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  La giusta intensità dell’ allenamento aerobico            
 
Analizzando l’allenamento nel tempo, noteremo come a parità di giri (battiti al 

minuto) si camminerà o correrà più veloci o come a parità di velocità si ridurrà la 
frequenza. 

 
Come calcolare le giuste frequenze di allenamento: 

220 (frequenza massima del neonato) – ETA’ =  
massima frequenza sostenibile 

Per allenare la prestazione aerobica: 80%- 90% del massimo sostenibile 
Per ottimizzare il metabolismo lipidico: 60%-70% del massimo sostenibile 
 
Ecco una tabella semplificativa: 
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Con che intensità e modalità svolgere ogni 
parte del programma? Per quanto riguarda 
l’allenamento aerobico, la frequenza cardiaca 
è senz’altro un ottimo parametro per misurare 
l’intensità dell’allenamento e può essere 
paragonata al numero di giri di un motore. 
E’ quindi fondamentale controllarla per 
evitare di provocare delle sollecitazioni 
eccessive 



Come scegliere gli attrezzi per la casa 
Allenarsi a casa è comodo, ma la mancanza di attrezzi spesso rende 

impossibili alcuni esercizi; qualora si decida per l’allenamento in ambito 
domestico, la soluzione ottimale è quella di acquistare un attrezzo per 
l’allenamento aerobico, uno o più per l’ allenamento della forza, e alcuni 
accessori per l’allungamento muscolare (i cosiddetti tools). 

Attrezzi per l’allenamento aerobico 
Fanno parte della categoria di attrezzi cardio-fitness, i tapis roulant, le 

cyclette, gli step, gli ellittici, il wave e i vogatori. 
Prima di procedere all’acquisto, è consigliabile verificare determinate 

caratteristiche. L’attrezzo deve essere: 
•sicuro e facile da utilizzare; 
• robusto, silenzioso e fluido nel movimento; 
•dotato di sensore per il controllo della frequenza cardiaca  (ottimale la 
fascia cardiaca da indossare sul torace); 

•dotato di un display che permetta di 
visualizzare in modo ben visibile la 
frequenza cardiaca, le calorie, il livello 
di sforzo, il tempo trascorso; 

• dotato di regolazioni facili e intuitive. 
Spesso i venditorii non sono 
sufficientemente preparati per dare le 
corrette informazioni. Non è colpa loro, 
questo richiede una preparazione non 
comune. Se devi acquistare un attrezzo 
puoi contattarci gratuitamente per un 
consiglio, o parlarne con il tuo trainer di 
fiducia 
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Attrezzi  per l’allenamento della forza 
in questa categoria le offerte del mercato sono quanto mai varie, 

spaziando dai sofisticati attrezzi multiuso alle più essenziali panche su cui 
allenarsi con manubri e bilancieri. se siete principianti, sappiate che 
l’attrezzo multiuso è più facile da utilizzare in quanto guida i movimenti su 
traiettorie fisse. se invece avete esperienza di allenamento con i 
sovraccarichi, allora i manubri, i bilancieri e la panca possono essere una 
scelta economica che al tempo stesso consente di fare moltissimi esercizi. 
è comunque importante valutare gli attrezzi secondo i seguenti punti: 
• le regolazioni di altezza e di carico devono essere facilmente adattabili 

alle caratteristiche dell’utilizzatore; 
• gli attrezzi devono essere solidi e stabili anche con l’utilizzo di carichi 

elevati; 
• negli attrezzi multiuso il carico deve muoversi in modo fluido senza 

inceppi o attriti; 
• le sedute devono essere ergonomiche e confortevoli.  
In genere si deve evitare di 
cadere nella trappola di pubblicità 
che promettono ‘miracoli’ o che 
garantiscono risultati incredibili 
con pochi minuti di allenamento 
al giorno o in pochissime 
settimane. 
Il miglior modo per sfruttare al Le 
attrezzature in casa è sempre 
Legato ad un tecnico capace che 
Vi affianchi nell’impostazione 
dei programmi di allenamento e, 
possibilmente, vi segua 
individualmente  
negli allenamenti. 
 

Un aiuto per scegliere 
meglio ? Contattaci 
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Accessori  per lo stretching 
per il miglioramento della flessibilità sono oggi disponibili sul mercato 

degli accessori specifici. tappetini professionali per lo stretching e 
speciali palle aiutano ad eseguire gli esercizi giusti in piena sicurezza e 
in ogni luogo, aggiungendo un pizzico di originalità e di divertimento. 

per una valutazione qualitativa e funzionale di questi accessori occorre 
accertarsi che: 
• siano prodotti con materiali inodori e inerti, sviluppati con tecnologie 

che permettano di mantenere inalterate le proprietà funzionali anche 
dopo innumerevoli cicli di utilizzo; 

• presentino perfetta adattabilita’ alle caratteristiche strutturali 
individuali, come statura e peso; 

• permettano un vasto numero di 
esercizi per tutti i muscoli e 
articolazioni del corpo; 

• siano pratici e facilmente 
trasportabili per poter essere 
utilizzati in ogni occasione e in 
ogni luogo, rispettando l’ambiente 
in cui ci si trova; 

 

I nostri preferiti  
da tenere in casa:  

PANCAFIT e FITBALL 
 
Pancafit:  
E’ una panca ideata circa 30 anni fa e 
realmente efficace per migliorare 
assetto, mobilità e ridurre tensioni 
muscolari. 
Vantaggi: forse il più completo 
accessorio da usare in casa. Compatto 
e maneggevole 
Svantaggi: abbastanza costoso e di 
non semplice utilizzo. Va messo in 
casa solo avendo una consulenza da 
un trainer esperto  
 
Fitball: 
Geniale e semplice attrezzo che 
permette un’ infinita varietà di utilizzi 
Vantaggi: poco costoso e polivalente 
Svantaggi: leggermente ingombrante 
e, ovviamente, richiede un trainer 
esperto per un corretto utilizzo 

Vita Attiva: a casa 



Ci sono molti modi per fare attività motoria a casa. Molti sono efficienti, qui 
voglio presentarti la mia ginnastica del mattino, quella che faccio appena 
alzato, in salotto in circa 15 minuti. 

Conosci i 5 tibetani ? 
Si tratta di cinque posizioni yoga dinamiche da ripetersi in sequenza. 
I cinque tibetani richiedono e sviluppano articolazioni sciolte e muscoli 
tonici. Rispettano le complementarità dei muscoli e fanno lavorare il corpo 
in modo equilibrato e compiuto. Sono un toccasana per addominali e 
lombari ma rinforzano anche braccia, gambe, dorsali e pettorali. Sciolgono 
e attivano tutte le articolazioni che riguardano la colonna vertebrale, dalle 
spalle alle anche e la flessibilità della colonna vertebrale stessa. 
I cinque tibetani sono concepiti per lavorare su tutte le parti del corpo, su 
tutti i centri di energia, gli organi e l'intero sistema. Sono esercizi tonici, 
vispi, veloci, essenziali: difficilmente possono annoiare. Non hanno 
normalmente controindicazioni: sono facili da eseguire e non sforzano in 
modo rischioso mai né un muscolo né un'articolazione in particolare. Vanno 
appresi con gradualità e regolarità e praticati a piacere. 
Danno benefici a corpo, mente e spirito, ma qui non voglio farti lezioni di 
yoga o meditazione. Tralasciando i benefici di questa pratica quando la si 
abbini ad una conoscenza dei principi che l’ hanno ispirata, te li voglio 
presentare come semplici esercizi da fare con regolarità per avviare la 
giornata.  
Ogni esercizio va ripetuto 21 volte. Puoi iniziare da quante ripetizioni 
riesci a fare agevolmente, e man mano migliorare fino ad arrivare a 

21. Se non riesci non è importante. Concentrati sulla corretta 
respirazione e su movimenti lenti, semplici, armonici 

 
 
IL PRIMO TIBETANO 
 
 
                In piedi a gambe appena divaricate, braccia tese e sguardo fisso                  
                all'orizzonte. Fare 21 giri su se stessi da sinistra verso destra,   
                alla fine fissare i pollici tesi per riacquistare equilibrio. 
Al termine,in piedi,mani ai fianchi,inspirare ed espirare due volte 
profondamente. 
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IL SECONDO TIBETANO 
Supini a terra, espirando sollevare contemporaneamente le    
gambe a squadra e il capo, durante l’ inspirazione  tornare lentamente a 
terra. Ripetere 21 volte Al termine, in piedi,mani ai fianchi, inspirare ed 
espirare due volte profondamente. 
  
IL TERZO TIBETANO 
In ginocchio,con i piedi perpendicolari al terreno, le dita piegate ed in 
tensione,mettere le mani sui glutei con le dita rivolte alla terra,mento 
rientrato.Inspirando volgere il capo all'indietro, espirando tornare. Ad ogni 
movimento all'indietro avvicinare i gomiti e allargare le spalle, all'espiro,i 
gomiti si allontanano e le spalle si rilassano Ripetere 21volte 
Al termine,in piedi,mani ai fianchi,inspirare ed espirare due volte 
profondamente. 
 
            IL QUARTO TIBETANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seduti a terra con le gambe avanti, leggermente divaricate e i 
palmi  delle mani appoggiate vicino ai glutei, con le dita rivolte ai 
piedi, mento al petto. Inspirando raggiungere la posizione 
dell'arco, in modo che a terra restino solo piedi e mani ben 
bilanciati. Il movimento maggiore lo compie il bacino, il resto 
segue. Espirando tornare seduti(I piedi non si muovono) 21 
Volte. Al termine,in piedi,mani ai fianchi,inspirare ed espirare 
due volte profondamente.  

 
IL QUINTO TIBETANO 
 
 
 
 
 
 
 
A terra proni. Mettere i palmi all'altezza del petto, puntare le punte dei piedi e sollevare il 
peso sulle braccia, occorre essere molto morbidi e flessuosi,durante tutta l’esecuzione 
non si deve toccare il pavimento con il corpo,solo i palmi delle mani e le punte dei piedi 
sono appoggiati e non si dovranno spostare. 
Inspirando abbassare il bacino verso terra e rilassarlo,la testa andra' il piu’ possibile 
all’indietro,si resta come “appesi” alle braccia. Espirando,abbassare il capo e 
contemporaneamente sollevare il corpo di modo che assuma la figura di un triangolo,i 
cui vertici a terra siano mani e piedi e l'apice sia formato dal fondo schiena,.Ripetere 21 
volte Al termine appoggiarsi dolcemente al pavimento e restare un attimo. 
Al termine,in piedi,mani ai fianchi,inspirare ed espirare due volte profondamente. 
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I cinque tibetani sono un bel modo per muovere il corpo in modo armonico. A 
questo punto hai fatto 8/15 minuti di esercizio. Ottimo per mantenere il corpo 
tonico, ricordando che a questi dovrai aggiungere gli indispensabili allenamenti 
in palestra. 
Se vuoi puoi fermarti qua, va benissimo. 
Personalmente ho «occidentalizzato» questa tecnica abbinando altri esercizi di 
tonificazione per me preziosi se svolti con costanza. 
Forza, altri 4 o 5 minuti e hai fatto un gran lavoro ! 
 
Ecco cosa ti propongo: 
 
FLESSIONI PER I PETTORALI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con le ginocchia a terra o, se riesci, a gambe tese, una serie di flessioni, 
quante riesci a fare. Il consiglio è iniziare con 10, magari in ginocchio. Quando 
arrivi a farne 15 è il momento di provare a gambe tese. 
Fai una sola serie più lunga possibile, poi recupera 1’ 
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ESTENSIONI PER I LOMBARI, SPALLE E DORSALI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prono a terra, braccia ben allungate avanti, sollevo lentamente e senza slanci 
gambe tese e busto, portando le braccia più in alto possibile. MI fermo uno o 
due secondi e scendo piano 
Una serie di 5 – 15 ripetizioni (vale sempre la regola del fare ciò che si riesce) 
 
 
PLANCK PER ADDOME E….TUTTO IL CORPO 
 
 
 
 
 
 
 
Uno degli esercizi più belli ed efficienti. Lo puoi fare come nell’ immagine o in 
moltissime varianti. L’ importante è mantenere il controllo della colonna e 
fissare la posizioni per il massimo tempo possibile, da un minimo consigliato di 
20 secondi fino anche a 3-4 minuti. Non c’è muscolo che non lavori con la 
tecnica dell’ isometria. 
 
 
FLESSIONI SULLA SEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottimo per i tricipiti. Piegando molto le gambe diventa 
sempre più semplice. Appoggiandole invece su un’ 
altra sedia diventa impegnativo 
Una serie da minimo 8 ripetizioni. Se arrivi a 15 puoi 
iniziare a mettere le gambe su un’ atra sedia o rialzo 
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Principi dell’ allenamento muscolare: aumentare tono 
e forza 

Quando isi vuole migliorare la forza e il tono entriamo in un argomento che 
dovrebbe richiedere molta attenzione e personalizzazione. A titolo di esempio 
ecco alcuni principi base generici che, con le dovute eccezioni, possono 
essere considerati un buon punto di partenza. 
• Carichi di lavoro: se con l’esercizio riesco a fare da 1 a 5 ripetizioni 

incremento prevalentemente la forza, da 6 a 10 aumento di forza e volume 
muscolare, da 15 ripetizioni in su tono muscolare e definizione. Questo 
schema è volutamente molto semplificato e sicuramente lascia perplessi i 
tecnici, ma vuole solo dare un’idea di massima che solo un trainer potrà 
mettere a punto sulla persona 

• Corpo libero o attrezzi: macchine e attrezzi consentono una variabilità 
che a corpo libero è impossibile. In questo caso si gioca sul numero di 
ripetizioni e sui tempi di recupero, con metodi efficaci e divertenti come il 
Tabata o HITT 

• Functonal training: intelligente riscoperta di antichi metodi che richiede 
profonde conoscenze di fisiologia e biomeccanica da parte del trainer; con 
l’uso di semplici ausili come SUSPENSION TRAINING, KETTLEBELL, FIT 
BALL,… può dare risultati sorprendenti. Fortemente consigliata l’assistenza 
del personal trainer per la difficoltà tecnica. Attenzione ad affidarti a 
professionisti capaci e non frutto di brevi stages certificativi. E’ un metodo 
di allenamento estremamente tecnico e delicato. 

• Metodo Kinesis: una nuova generazione di macchine che lasciano molta 
libertà di movimento e semplificano il lavoro funzionale. Le riportiamo come 
esempio di nuove generazioni di macchine che rispettano sempre più 
accuratamente la biomeccanica del corpo. 
 

Riepilogando, migliorare il tono, la forza e, se 
voluto, il volume muscolare, si può fare in 
molti modi, giocando sui 3 parametri 
fondamentali dell’allenamento: 
1. Carichi di lavoro 
2. Tempi di recupero 
3. Quantità dell’allenamento 
Ancora una volta diventa decisiva l’assistenza 
di un trainer esperto e qualificato per 
impostare i parametri individuali. 
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Innanzitutto occorre essere realisti con sé stessi e fissare degli obiettivi 
effettivamente raggiungibili. Per fare ciò basterà attenersi al programma 
suggerito in base ai test di funzionalità effettuati. La cosa migliore è parlare 
con il proprio istruttore e verificare insieme la propria situazione di partenza ed 
il tempo che siamo realisticamente disposti a investire. È inutile fissare dei 
traguardi che per essere raggiunti richiedono una dedizione e un impegno che 
non si sarà mai in grado di mantenere: ciò creerà solamente insoddisfazione e 
frustrazione. 

Sei già attivo/a o stai seriamente pensando di diventarlo? Complimenti! Hai 
preso la migliore decisione per raggiungere uno stile di vita 

«BENESSERE in CENTRO» 
 
Il percorso BENESSERE in CENTRO in palestra 
Ancora oggi ci sono molti club e fitness center che operano come si operava 

negli anni ‘80: chiacchierata introduttiva, rapida descrizione degli esercizi e da 
qui una serie di schede di allenamento «personalizzate», a volte abbinate a 
più o meno seri «consigli alimentari». 

Le esigenze, gli strumenti e le conoscenze si sono evolute negli anni. Agire 
così può funzionare…. Così come puoi usare un treno a vapore per viaggiare 
lontano, quando puoi disporre di aerei o treni ad alta velocità. Per arrivare 
arrivi (forse) ma ti conviene ? 
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1. Valutazione estetica, motoria, posturale, nutrizionale: un check 

iniziale completo deve farci capire punti forti, punti deboli, limitazioni e 
tutto ciò che permette ad un bravo trainer di definire un RISULTATO 
RAGIONEVOLE IN UN TEMPO RAGIONEVOLE.  

2. Allenamenti: durata, intensità e tipologia degli allenamenti, con la 
variabile che spesso è fondamentale per mantenere lo stimolo metabolico 
e, soprattutto, motivazionale: la VARIETA’ 

3. Controlli: monitorare i risultati è più semplice di quanto possa sembrare, 
se dietro c’è esperienza e professionalità. I controlli sono fondamentali per 
correggere gli allenamenti 

4. Avere un obbiettivo chiaro: una data entro la quale vogliamo 
raggiungere i risultati. Non basta dire «voglio dimagrire». Dobbiamo dire: 
«voglio perdere…chili entro il giorno…., sentendomi meglio, con più 
energia ed un corpo tonico» 
 

Questi 4 passi sono fondamentali per il raggiungimento dei risultati. Scegli il 
centro fitness che ti offra seriamente questo servizio, oppure affidati ad un 
bravo e qualificato personal trainer professionista «vero». 
Puoi anche utilizzare un line il nostro servizio di consulenza che, grazie alle 
semplici tecnologie di comunicazione di cui disponiamo oggi, rende questo 
servizio molto, molto efficiente. 
 

Focus sui risultati 

Vita Attiva: in palestra 



La caffeina fa dimagrire? 
Purtroppo sì. Infatti la caffeina aiuta a bruciare i 
grassi; il problema è che, per ottenere questo effetto, 
bisogna usarla in dosi così elevate da risultare 
tossiche. 
Il cioccolato fa ingrassare e fa venire i brufoli? 
Fa ingrassare perché molto calorico e di 
conseguenza va mangiato con moderazione. Non ha 
nulla a che vedere con i brufoli che sono legati a 
fattori ormonali. 
Birra e vino: chi «ingrassa» di più ? 
La birra contiene meno alcool del vino quindi 
ingrassa di meno (l’ alcool ha circa 7 Cal. A grammo). 
Ciò che fa la differenza, come sempre, è la quantità 
Fa bene bere prima del pasto? 
Sì, soprattutto se l’acqua è accompagnata da un 
frutto o, meglio ancora, da una bella insalata che 
dovrebbe sempre aprire i pasti. Questo aiuta a dare 
una sensazione di sazietà che diminuisce la fame.  
Il formaggio fa ingrassare 
Si,100 grammi di questo alimento possono darci 
dalle 300 alle 450 calorie, quindi, come sempre, 
occhio alle quantità. 
Riso o pasta ? 
Il riso brillato ha praticamente le stesse calorie della 
pasta, ed un indice glicemico più alto. In generale 
vanno consumati con molta moderazione, senza 
condimenti iper calorici e, regola universale, 
scegliere sempre il vero integrale. 
Pasticcino a fine pasto o brioche a merenda?  
Se proprio non puoi rinunciare, meglio a fine pasto. L’ 
abbinamento con gli altri alimenti riduce la velocità di 
assorbimento, legata all’ indice glicemico. 
  
 

Nutrizione: i falsi miti 



Mangiare a pasto o «spiluccare»?  
Mangiare a pasto e fare 2/3 spuntini sani nella giornata. 
Senza regole non ci accorgiamo delle calorie ingerite, e 
attenzione all’ aperitivo con gli amici ! Non hai idea delle 
calorie «vuote» di patatine, salatini, drinks, e company. 
Per dimagrire bisogna eliminare qualche alimento? 
No, perché i risultati migliori si ottengono raggiungendo un 
giusto equilibrio fra i vari gruppi di alimenti e attività fisica. 
Eliminare alimenti o ridurre troppo l’ apporto calorico ha quasi 
sempre effetti negativi sulla salute e sul peso 
Lo yogurt è utile perché aiuta l’intestino a funzionare 
meglio 
Ni. I fermenti lattici sono preziosi per la flora batterica, ma non 
tutti arrivano vivi all’ intestino. In ogni caso Si allo yogurt come 
alimento salutare. E’ un ottimo spuntino, ma attenzione agli 
yogurt carichi di zuccheri 
Se si vuol dimagrire è bene evitare i succhi di frutta?  
Vero. Ricorda che solo acqua e aria non hanno calorie… Il 
succo di frutta è un vero e proprio alimento, quindi, come 
sempre attenzione alle quantità e alla qualità. 
Pasta integrale o tradizionale? 
Si integrale: contiene le fibre indispensabili, ha un indice 
glicemico più basso e apporta maggior contenuto di vitamine, 
minerali e proteine. Ma attenzione, deve essere vera 
integrale, non addittivata. 
La prima colazione è indispensabile ? 
Sì, perché è una specie di starter del metabolismo. Inoltre 
lasciando un intervallo troppo alto tra i pasti il metabolismo si 
adatta e rallenta.  

COLAZIONE DA RE -  PRANZO DA PRINCIPE -   
CENA DAPOVERO 

 
Posso sgarrare? 
Non solo puoi, ma devi ! E’ necessario  gratificarsi, 
ma fallo con intelligenza. Non più di una volta alla 
settimana e senza strafare come se non ci fosse un 
domani… 
   

Nutrizione: i falsi miti 



Consigliati: 

Da evitare: 

Pesce di tutti i tipi (il grasso presente è comunque di 
tipo “buono”). Carni di qualunque animale ma di tagli 
magri e con l’eliminazione di tutto il grasso visibile. 
Legumi. Albume dell’uovo, consumando il tuorlo 
solo saltuariamente. Yogurt e latte magri. 

Carni con grasso difficilmente separabile, insaccati, 
formaggi grassi, frattaglie. 

Carboidrati 
Consigliati: 

Da evitare: 

Legumi e cereali, meglio se non raffinati, quali farro, 
pasta, riso, pane. Frutta fresca. 

Brioches, merendine, dolci e bevande ricche di 
zuccheri. 

Lipidi 
Olio extravergine d’oliva, frutta secca con guscio 
(mandorle, noci, nocciole), olio di pesce (Omega 3). 

Burro, margarina, lardo, strutto, oli vegetali idrogenati. 

 
                                     Verdura, frutta, cereali integrali. Latte e yogurt. 
 

Vitamine, minerali e fibre 
 

Consigliati: 

Da evitare: 

Le fonti alimentari 



Vita Attiva: in palestra 
Scegliere un club orientato al Benessere 

 
Per facilitare la scelta del Club in cui iscriversi potrà essere utile 

analizzare punto per punto la seguente lista e decidere in base ad 
essa. Se sei in dubbio, comparate i centri in base ai requisiti 
sottoelencati. Il Club che risponde positivamente al maggior numero 
di requisiti è probabilmente quello da scegliere. 
• gli istruttori devono avere una formazione di alto livello. 
Preferibile una  formazione universitaria e affiancata da 
continue specializzazioni e aggiornamenti, ma esistono 
trainer preparatissimi grazie al continuo aggiornarsi e 
migliorarsi.  

• l’attrezzatura dev’essere completa: macchine per la 
tonificazione muscolare, macchine per l’allenamento 
aerobico, spazi dedicati all’ allenamento funzionale e una 
comoda zona per il corpo libero e per lo stretching; 

• gli istruttori devono seguire i clienti e motivarli al raggiungimento del 
risultato. Non basta la competenza tecnica, è importante la capacità 
motivazionale ed una visione ampia, olistica, del benessere della 
persona. 

• la palestra deve essere in grado di mettere  a disposizione un 
servizio di personal training. Non è pensabile allenarsi 
efficacemente e correttamente senza l’ aiuto individuale, anche 
saltuario, dei professionisti. Questo è uno degli errori più gravi. 

• è importante che il club offra momenti informativi sui 
fondamenti del benessere 

• e’ preferibile che vi sia la possibilità di visita medica con un 
professionista collegato al club. Spesso la visita viene vista 
come «fastidiosa necessità burocratica», ma rappresenta, se 
fatta a dovere, un punto di partenza fondamentale di qualsiasi 
attività. 



Vita Attiva: in palestra 

Scegliere un club orientato al Benessere 
• Assistenza: costante, non solo nelle prime sedute. Spesso viene 

sottovalutata ma è fondamentale.  
• gli attrezzi devono essere efficienti e ben tenuti; 
• nelle zone di attività deve esserci un buon ricambio dell’aria; 
• il club deve poter offrire servizi aggiuntivi quali programmi riabilitativi, 

consulenze nutrizionali, posturali, fisioterapia, eccetera. Non è necessario 
siano presenti in sede, l’ importante è una collaborazione tecnica tra 
professionisti 

• in ogni locale deve esserci estrema pulizia; 
• le docce e gli spogliatoi devono essere spaziosi e confortevoli. 

L’ultimo consiglio è di scegliere un centro benessere che abbia orari ampi e 
flessibili, senza la necessità di scegliere a monte orari e attività. Solo così il 
trainer potrà impostare il lavoro corretto e voi potrete scegliere via via gli orari, i 
giorni e le attività che vi si cuciono addosso al meglio. Allenarsi deve essere un 
piacere, non uno stress! 

 

Due parole sui centri «low cost» 
Premesso il grande rispetto per ogni attività commerciale, è evidente che la 

filosofia «Benessere in Centro» mal si sposa con questo tipo di realtà. 
Le riteniamo infatti adatte esclusivamente a persone esperte che non hanno 

bisogno di alcun supporto (cosa veramente molto molto rara). 
Se vuoi scegliere un centro low cost i consigli sono sempre gli stessi: cerca un 

professionista che sia in grado di fare una valutazione posturale  per individuare 
esattamente le tue esigenze, prima ancora degli obbiettivi. Fatti seguire almeno 
in una prima fase da un personal trainer competente e, soprattutto, non 
dimenticare gli aspetti nutrizionali. 

…a questo punto non sarà proprio un’ attività «low cost», ma sarà più coerente 
con il prendersi cura di ciò che hai di più prezioso: il tuo Benessere. 



Impostiamo gli allenamenti 
 

1. Valuta il tuo stato di forma (rivolgiti sempre a professionisti, è importante 
partire nel modo giusto) 

2. Decidi il tuo obbiettivo ed entro quando lo vuoi raggiungere. Un 
parametro che consigliamo sempre è porsi l’ obbiettivo di raggiungere un 
corretto rapporto tra massa magra e massa grassa 

3. Quanti allenamenti alla settimana vuoi fare e di quale durata. 
4. Scegli un centro fitness adeguato e soprattutto un trainer in grado di 

accompagnarti lungo il percorso 
 

Ricordi la tabella dell’ attività fisica ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ti alleni in palestra 3 volte alla settimana  
(ad esempio lunedì, mercoledì e venerdì) per 60’: 
Lunedì: 20’ cardio training + 20’ circuit training tonificazione + 20’ mobilità 
Mercoledì: 40’ forza + 15’ cardio training + 5’ mobilità 
Venerdi: 50’ interval training + 10’ mobilità 
 
Ovviamente è solo uno dei mille esempi possibili, che andrebbe valutato in 
base agli obbiettivi e personalizzato caso per caso. 
 
La vera differenza tra «allenarsi» e «andare in palestra» è proprio questa: 
valutazione – personalizzazione – controlli. 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab dom 

Esercizio aerobico (> 60’) Si Si Si Si 

Potenziamento (30-60’) Si Si Si 

Flessibilità (5-10’) Si Si Si Si Si Si Si 

Vita Attiva: in palestra 



Ecco una serie di suggerimenti generali per ottimizzare l’ 
allenamento in palestra. 
Prendilo come uno spunto da personalizzare assieme al tuo trainer di 
fiducia o utilizzando il nostro servizio on line 

Tonificazione:  
Almeno 2 sedute settimanali (meglio 3) dedicate all’ incremento della 
massa magra. Il lavoro più efficace prevede utilizzo di sovraccarichi, 
quindi sceglierei tra: 
• Allenamento in sala attrezzata (meglio con personal) 
• Allenamento funzionale intenso (assolutamente con personal) 
• Corsi di tonificazione (la scelta meno efficace) 

Allenamento cardio vascolare: 
E’ fondamentale mantenere un livello di allenamento ottimale su tutto il 
sistema cardio circolatorio. Puoi abbinare all’ allenamento di tonificazione 
20/30 minuti di cardio fitness, oppure usare tecniche come il circuit 
training, tabata, interval training,… che abbinano allenamento di 
tonificazione e cardio. 

Allenamento Funzionale: 
Intendiamo, in modo improprio, tutto ciò che aiuta a mantenere e 
migliorare le caratteristiche «funzionali» della persona: 
• Mobilità muscolo scheletrica 
• Equilibrio 
• Propriocettività 
• Coordinazione 
• Reattività 
Se fai 2 sedute di tonificazione, dedica la terza a questo allenamento. Se 
invece fai tre sedute di tonificazione, fatti inserire nella scheda ogni volta 
10’ dedicati a questo allenamento 

Vita Attiva: in palestra 



Poche ore di attività fisica o di esercizio a 
settimana non possono fare miracoli se si 
continuano a seguire abitudini di vita non 
salutari come fumare, bere alcolici e dormire 
poco. 

In particolare, è da sottolineare la sempre 
maggiore importanza che viene attribuita al 
tempo dedicato al sonno e alla sua qualità. 
Attività fisica ed esercizio sono di grande 
aiuto nel modificare le abitudini negative, 
consentendo una più rapida percezione dei 
benefici che derivano dalla loro correzione. 
D’altro canto, l’ acquisizione di abitudini 
salutari incrementa la sensazione di 
efficienza nella vita di ogni giorno e 
predispone all’attività fisica e all’ esercizio. 

 

Qualche consiglio: 
• Inizia la giornata con pochi semplici esercizi di respirazione e 

mobilizzazione. Metti la sveglia solo 5’ prima e utilizza questo 
tempo per iniziare al meglio. Usa gli schemi per 5/10 o 15 
minuti di esercizi che noi chiamiamo «risveglio muscolare» 

• Limita l’uso dell’auto e privilegia piedi e bicicletta. Se non puoi 
farne a meno usa un semplice trucco: parcheggia ad almeno 
500 metri dal posto di lavoro. Farai «gratis» 1 chilometro al 
giorno 

• Elimina l’uso dell’ascensore 
• Se porti sacchi o borse ricorda di non usare sempre lo stesso 

braccio. Abitua il tuo corpo a lavorare in equilibrio 
• Attenzione ai lavori di casa: possono essere fonte di posture e 

movimenti scorretti che nel tempo causano grossi danni. 
Piccoli accorgimenti possono realmente cambiare la qualità 
della vita. 

Vita Attiva: muoviti ! 



Prevenzione 

Protezione 

Prestazione 

Potenziamento 

Tutto ciò che facciamo nella vita, dal punto di vista motorio, è frutto di 
compromessi tra la ricerca della prestazione, della salute, del divertimento, 
della prevenzione,... 
Se, ad esempio, ci siamo appassionati alla corsa, sappiamo benissimo che i 
risultati che otterremo dipenderanno da come ci alleneremo. Vogliamo 
prepararci per affrontare la maratona di New York ? O vogliamo percorrerla 
con un tempo che ci soddisfi ? oppure vogliamo sentirci in forma correndo 5 
o 10 chilometri un paio di volte alla settimana ? Spesso sappiamo (o 
crediamo di sapere...) tutto o quasi in merito a come allenarci, ma le cose 
sono un po' più complicate. 
Ti faccio una domanda: porti la tua auto da un tecnico (meccanico, 
carrozziere, gommista,...) per prevenire i guasti ? Ti lavi i denti ogni giorno 
per prevenire carie e danni più gravi ? Ti affidi ad esperto per mantenere 
efficiente il tuo computer ? Ebbene, non pensare che il tuo organismo sia più 
semplice e meno prezioso degli oggetti che usi ogni giorno.  

L’ attività sportiva, aumenta enormemente 
la produzione di radicali liberi, con 
conseguenze importanti. Indispensabile 
proteggere il nostro organismo per potersi 
allenare a lungo e bene. 
 
Se ricerchi la prestazione affidati ai più 
potenti metodi naturali: pianificazione degli 
allenamenti, nutrizione e integrazione 
 
Potenziare il sistema muscolo scheletrico è 
fondamentale per affrontare allenamenti 
sempre più intensi in sicurezza. Anche qui 
Pianificazione, nutrizione e integrazione 
fanno la differenza 
 
L’ usura articolare è logica conseguenza 
dell’ allenamento. La prevenzione ci farà 
godere dei vantaggi senza pagarne il 
prezzo negli anni. 

Nutrizione e sport 



Come impostare correttamente la propria  
«carriera sportiva» 

 
Puoi scegliere tra 3 strade: 
 
1. Autodidatta: leggi, informati su internet, e fai ciò che desideri. Può 

funzionare, ma è un modo superficiale per occuparti del tuo bene più 
prezioso, unico e irripetibile: la tua salute (prima che la tua prestazione) 

2. Informato: l’ amico esperto, il corso «mordi e fuggi». Carpisci 
informazioni e lavoraci. Come sopra, non è semplice come può 
sembrare 

3. Professionista: affideresti l’ auto o il computer che usi per lavorare al 
tuoi intuito, ai dilettanti o preferiresti affidarti chi ha comprovata 
esperienza e conoscenza ? Se pensi che quest’ ultima sia l’ opzione 
migliore, eccoti un esempio di approcci professionale: 

Il percorso Benessere in Centro Sport 
 

1. Check iniziale: valutazione delle tue peculiarità. La postura, le 
percentuali di massa grassa e magra, i livelli di forza, mobilità, 
destrezza, equilibrio, resistenza, patologie e problematiche, 
nutrizione… I parametri sono molteplici, il lavoro sarà impostato 
a partire dalle carenza maggiori, che spesso non sono neppure 
conosciute dalla persona.  

2. Obbiettivi: nel lungo, medio e breve periodo. Obbiettivi 
misurabili periodicamente. Solo ciò che è misurabile è 
migliorabile 

3. Pianificazione: allenamenti specifici, allenamenti generali di 
preparazione psico fisica, nutrizione, integrazione, riposo,… il 
ruolo dei professionisti è questo, dall’ atleta olimpionico all’ 
appassionato che cerca solo il benessere. 

4. Verifiche: non è solo il cronometro o il peso sollevato a dirci se 
stiamo migliorando. Le valutazioni devono abbracciare più 
parametri, con strumenti, capacità di lettura e interpretazione. 

Nutrizione e sport 



• Nutrizione. La parte essenziale del benessere, come già detto. Trova 
il modo per acquisire delle buone abitudini semplici da seguire sempre. 
Nelle pagine precedenti ti abbiamo dato alcuni consigli di base. Ogni 
approfondimento dovrà necessariamente far parte di approfondimenti 
individuali. 

• Nutraceutica: non sottovalutare questo elemento essenziale. Oggi è 
diventato indispensabile per dare al tuo organismo i giusti nutrimenti 

• Ogni giorno: usa anche in questo caso i suggerimenti precedenti per 
muovere in modo sano il tuo corpo anche nelle piccole cose 
quotidiane. Quello che all’ inizio sembra strano e difficile (fare le scale 
e non prendere l’ ascensore, parcheggiare un po’ lontano, limitare l’ 
uso dell’ auto,…) in poco tempo diventa un’ abitudine facile da seguire 

Il decalogo del Benessere 
• dedicare tutti i giorni, se possibile, almeno 30 minuti ad un’attività fisica 

continua e moderata 
• eseguire con frequenza e regolarita’ anche esercizi per la forza e la flessibilità 

muscolare 
• preferire sempre gli spostamenti a piedi o in bicicletta ai mezzi di trasporto 

‘passivi’ (auto, moto, ascensori) 
• fare 5 pasti al giorno, frugali ed equilibrati, variando spesso la scelta dei cibi e 

preferendo quelli freschi e poco elaborati 
• impostare un corretto piano di integrazione nutrizionale per preservare la salute 

e mantenersi in piena efficienza 
• dedicare al sonno tutto il tempo necessario per un completo recupero delle 

energie fisiche e mentali 
• motivarsi costantemente, ponendosi sempre un nuovo obiettivo da raggiungere 
• dedicare tempo alle persone care e alle proprie passioni, curando un’ampia 

gamma di interessi 
• passare piu’ tempo possibile in ambienti poco inquinati, creando frequenti 

occasioni di contatto con la natura 
• non fumare e non assumere sostanze che possono compromettere, anche 

solo temporaneamente, la lucidita’ mentale e il pieno autocontrollo 
• ricercare sempre un atteggiamento mentale positivo, ricordarsi di sorridere il 

più possibile! 

Le basi del Benessere 



RISPETTO DELLE SANE ABITUDINI 

No fumo, poco alcool, pochi farmaci,  
movimento, poca TV, molti libri, no stress ossidativo 
Bevi molta acqua, DIVERTIMENTO E SERENITA’ 

EDUCAZIONE NUTRIZIONALE 

Cibi sani e stagionali, bilanciamento 
Acido-base, equilibrio dei nutrienti, integrazione 

naturale 

2-4 allenamenti settimanali,  
Esercizi quotidiani, 

Attività calibrata 

ATTIVITA’ FISICA 

POSTURA 

Cerca l’ equilibrio 
Psico fisico, agisci 

sulle cause 

Educa 
La 

RESPIRAZIONE 

La piramide del Benessere 



 

 

 

 

 

 

 
 
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE: 
Cerca di usare ciò che la natura ci offre nelle stagioni, parla con un 
professionista per capire come bilanciare correttamente i nutrienti nei pasti della 
giornata e ricorda che non puoi fornire al tuo corpo le sostanze indispensabili 
senza una corretta integrazione naturale.  
ATTIVITA’ FISICA: 
Dedica almeno 2 ore alla settimana ad allenamenti mirati sulle tue 
caratteristiche (età, livello di allenamento, problematiche, postura,…) con 
professionisti che sappiano educarti e guidarti correttamente. Cerca di abbinare 
10 minuti al giorno per semplici movimenti utili a mantenere tono, flessibilità e 
postura. 
POSTURA: 
Il nostro corpo è una struttura complessa in continuo movimento, sottoposta a 
stimoli fisici e psicologici. Capire come equilibrare le tensioni muscolo 
scheletriche è fondamentale per crescere sani, mantenersi in forma, prevenire 
e curare patologie di varia natura. 
RESPIRAZIONE: 
Aspetto molto sottovalutato, ma importante per la nostra salute. Attività fisica, 
postura e respirazione sono tre elementi strettamente collegati. 

La nostra visione, la sintesi delle esperienze di 
grandi professionisti del fitness e della salute. 
Eccoti qualche dettaglio in più: 
RISPETTO DELLE SANE ABITUDINI: 
Come dicono i matematici: condizioni 
necessarie (ma non sufficienti) sono l’ assenza 
(o riduzione al minimo) di fumo, farmaci, alcool 
e stress ossidativo (eccesso di radicali liberi).  

La tv è sinonimo di sedentarietà e cattive notizie; è l’ anestetico della nostra 
mente. Leggi e nutri il tuo cervello, sfrutta ogni occasione per muoverti, 
idrata il corpo con almeno 2/3 litri al giorno e, soprattutto, cerca di vivere in 
serenità ! 

La piramide del Benessere 



Il Test di valutazione del Benessere 
 
Per il nostro Board Scientifico è lo strumento di partenza per conoscere la 
persona e dare i migliori consigli. 
• Nutrizione 
• Energia 
• Qualità del sonno 
• Attività fisica 
• Patologie 
• Obbiettivi 
Sono alcuni dei parametri che questo semplice test valuta, anche on line. 
E’ uno strumento gratuito che puoi compilare dal sito ufficiale 
www.benessereincentro.it 
Oppure direttamente da questo link: http://ow.ly/IAEH30kmSDB 
 
 
 

Strumenti per il Benessere 

http://www.benessereincentro.it/
http://ow.ly/IAEH30kmSDB


Bisogna avere cura della 
macchina complessa uomo . 
Solo così ci darà per lungo 
tempo un funzionamento 
impeccabile e soddisfacente" 

Come rallentare l'invecchiamento? Quanto iniziare a pensare a rallentarlo? Da 
subito e a qualsiasi età! Anche se l'invecchiamento non può essere fermato, molto 
può essere fatto per rallentarlo. 
L'invecchiamento precoce è causato solo per un terzo da fattori genetici e per ben 
due terzi da fattori esterni : quindi ognuno di noi è  causa per il 70% del proprio 
invecchiamento!  
Uno dei modi per combattere l'invecchiamento precoce è quello di ridurre il più 
possibile lo stress ossidativo.   
 
"L'uomo è programmato per vivere 180 anni, se non arriva a questa età le 
cause vanno ricercate nell'alimentazione non corretta, negli stili di vita 
inadeguati e negli ambientali che ne accelerano l'invecchiamento"  
Robert Gallo, scienziato americano co-scopritore del Virus HIV". 
 
«Movimento, cibo sano, no fumo, psiche positiva, evitare lo stress ossidativo 
per arrivare oltre i 100 anni. Lo stress ossidativo si può vincere con 
integratori; in futuro si interverrà prima che le malattie si manifestino» 
Dottor Luc Montegner, premio Nobel per la medicina 2008 
 
«Se il tuo medico o professionista della salute non è d’accordo con il 
concetto di consumo di supplementi nutrizionali come mezzo per 
raggiungere un maggior benessere, è ora che cerchi un professionista con 
una visione più progressista» 
Dottor Luis Ignarro, premio Nobel per la medicina 1998 

Stile di vita «anti age» 



 
Per eliminare il grasso sull’addome occorre fare molti addominali. 

FALSO: non è possibile ottenere un dimagrimento localizzato attraverso 
esercizi specifici. La riduzione del grasso corporeo si ottiene attraverso un 
aumento delle calorie spese rispetto a quelle assunte con l’alimentazione. 
Esistono tecnologie di recente introduzione che permettono effettivamente 
di incrementare il metabolismo localmente (Betterbelly), ma si tratta di 
trattamenti che potete trovare solo nei centri benessere più evoluti. 

 
Utilizzando i pesi si diventa come i body-builder. 

FALSO: sollevare pesi 2-3 volte la settimana, compiendo un solo esercizio 
per ogni gruppo muscolare e limitandosi nei sovraccarichi, non può causare 
ipertrofia. Lo sviluppo muscolare dei body-builder è frutto di lunghissimi 
allenamenti quotidiani con più esercizi per gruppo muscolare e con 
l’impiego di tecniche specifiche finalizzate all’ipertrofia, senza contare 
l’elemento più importante, ovvero un’ alimentazione molto specializzata allo 
scopo. 

 
Con le pedane vibranti si può perdere peso. 

FALSO: l’aumento di consumo energetico derivato dall’utilizzo di pedane 
vibranti, senza ulteriore esercizio cardiovascolare, è del tutto trascurabile e 
non è certamente un modo efficace di perdere peso. La pedana vibrante dà 
enormi benefici a livello circolatorio (drenaggio), riabilitativo, antalgico e 
tonificante. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

I falsi miti dell’ 
allenamento 



                 
 
 
 
Durante l’esercizio bisogna bere. 

VERO: prima, durante e dopo l’esercizio è importantissimo assumere 
liquidi. Ciò consente di contro bilanciare le perdite idriche attraverso la 
sudorazione e la respirazione. Un adeguato apporto di acqua è 
fondamentale per mantenere la temperatura corporea entro limiti di 
normalità, evitando un eccessivo e pericoloso innalzarsi della temperatura 
corporea. 

Allenarsi per meno di 1 ora non serve a niente. 
FALSO: 20 minuti, 3-4 volte alla settimana, garantiscono più risultati di 1 
ora fatta saltuariamente. La frequenza e la costanza nel tempo sono infatti 
più importanti della durata dell’allenamento. 

Per dimagrire bisogna eliminare totalmente i lipidi dalla dieta. 
FALSO: una dieta ben bilanciata deve mantenere comunque una quota di 
lipidi. I lipidi sono infatti importanti fonti di energia, veicolano alcune 
vitamine e contribuiscono alla formazione di alcuni componenti cellulari e 
alla produzione di ormoni. Per ottenere un dimagrimento fisiologico e 
duraturo si deve aumentare la spesa calorica attraverso l’esercizio fisico e 
si deve mantenere un apporto equilibrato di calorie. 

La ginnastica a corpo libero è meglio di quella con pesi 
FALSO: premesso che anche a corpo libero si lavora con un peso, quello 
corrispondente alla nostra massa corporea, la questione vera è scegliere i 
carichi giusti ed eseguire i movimenti corretti per minimizzare i rischi e 
massimizzare il risultato. 

I falsi miti dell’ 
allenamento 

Se voglio dimagrire devo fare solo 
attività aerobica. 

FALSO: l’attività aerobica è 
importantissima, ma ancora di più il 
mantenimento di un buon tono 
muscolare che aumenti il 
metabolismo basale per tutte le 24 
ore. La giusta combinazione è 
sempre vincente 



Il fenomeno dell’ obesità infantile in Italia colpisce un bambino su quattro. 
Questo è legato ad un doppio binario: 

Troppo poco movimento 
Troppe calorie ingerite 

 
 La definizione di sovrappeso e di obesità infantile è più complessa rispetto 
all'adulto, per il quale si utilizza il BMI (indice di massa corporea che mette in 
relazione peso e altezza). 
Il BMI, infatti, non risulta realistico per persone molto alte o molto basse 
(bambini), tuttavia gli studi hanno portato a statistiche mondiali che 
permettono di risalire al livello di sovrappeso partendo comunque da questo 
indice.  
Il Ministero della Sanità Italiano definisce obeso un bambino il cui peso 
supera del 20% quello ideale, e in sovrappeso se lo supera del 10-20%; 

in alternativa, lo definisce tale quando il suo BMI è maggiore del 
previsto.  

 
Le cause: 

Alimentazione 
L'iperalimentazione nei primi due anni di vita, oltre a causare un aumento di 
volume delle cellule adipose (ipertrofia), determina anche un aumento del loro 
numero (iperplasia); da adulti, pertanto, si avrà una maggiore predisposizione 
all'obesità ed una difficoltà a scendere di peso o a mantenerlo nei limiti, 
perché sarà possibile ridurre le dimensioni delle cellule, ma non sarà possibile 
eliminarle (se non con interventi di chirurgia invasiva). Intervenire durante l'età 
evolutiva è quindi di fondamentale importanza, perché dà la garanzia di 
risultati migliori e duraturi. (Confalone, 2002). 
  

Nutrizione Bambini e ragazzi 



Sedentarietà 
Automobile, ascensori, scale mobili, computer e videogiochi,…soprattutto il 
brutto esempio di molti adulti causano danni irreparabili 
Ecco un riassunto di autorevoli studi internazionali: 
• aumento dell'uso di trasporto motorizzato (ad esempio per andare a 

scuola); 
• diminuzione dell'attività fisica durante il tempo libero e conseguente 

aumento della sedentarietà; 
• aumento del tempo trascorso davanti la tv; 
• aumento della quantità e varietà degli alimenti grassi ed energetici e 

relativo aumento della loro pubblicità; 
• aumento dell'uso di ristoranti e fast food per pranzare e cenare, i quali 

offrono grandi porzioni a poco prezzo; 
• aumento del numero dei pasti durante la giornata; 
• aumento dell'uso di bibite analcoliche dolci e gasate come sostituzione 

all'acqua. 
E' indispensabile praticare, in maniera costante, un'attività aerobica leggera, 
senza affaticare troppo l'organismo (come una pedalata in bici od una 
camminata). A questo andrebbe idealmente abbinata un’ attività motoria 
completa da praticare almeno 2 volte alla settimana. Pensate a come 
giocavano i bambini fino a 40/50 anni fa e capirete che non è nulla di anomalo 
ciò che viene suggerito. 
 
Familiarità 
  
Non è ancora sufficientemente dimostrato come a livello genetico ci siano 
grosse rilevanze per la predisposizione all’ obesità. Sicuramente la familiarità 
riveste un ruolo, ma molto meno determinante dei precedenti punti. Ciò che è 
evidente è invece lo stile di vita e l’ esempio. Genitori che mangiano troppo e 
male, che sono impegnati nel lavoro e non possono curarsi delle merende 
sane o dei piatti naturali sono causa «involontaria» dei problemi nutrizionali 
dei figli. 
 

Nutrizione Bambini e ragazzi 



Un piccolo decalogo di consigli per  
crescere sani i nostri figli 

 
• Fin dal ventre materno abituiamolo a cibi sani, 

naturali e nella giusta quantità 
• Abituare il bambino a tre pasti regolari: 

una colazione non abbondante ma 
sostanziosa, un pranzo ed una cena (non 
eccessivi), intervallati da uno spuntino a metà 
mattina ed una merenda al pomeriggio. Questo 
gli eviterà i “buchi” tra un pasto e l'altro e lo 
abituerà a non mangiare fuori orario. 

• Non premiare il bambino con troppi spuntini, 
specialmente se ricchi di zuccheri o comunque 
ipercalorici come merendine, gelati, bevande 
gassate, succhi di frutta, ma preferire frutta 
o yogurt. 

• Non insistere quando il bambino è sazio o 
non ha molta fame; potrebbe mangiare solo 
per far piacere alla mamma o per non essere 
sgridato; c'è il rischio di generare in lui un 
rapporto distorto con il cibo. 

• Limitare l'introito proteico e dei lipidi, 
alternando il consumo 
di carne, uova e formaggi, alimenti che non 
vanno mai somministrati insieme; preferire 
le proteine del pesce e dei legumi 

• Abituare il bambino ai giochi all'aperto e 
all'attività fisica; questo è importante sia per un 
corretto sviluppo del corpo, sia perché in 
movimento il ragazzo brucerà molte calorie. 

• Rispettare i ritmi del sonno onde evitare 
l'instaurarsi di abitudini scorrette 

Nutrizione Bambini e ragazzi 



 
Materiale riservato Benessere in Centro 

Non è consentita la pubblicazione e la duplicazione del materiale qui 
riportato. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. L’utilizzo 
delle informazioni contenute è puramente indicativo, qualsiasi utilizzo 

deve essere preventivamente sottoposto al parere del proprio medico 
curante o professionista di fiducia. Benessere in Centro non assume 

alcuna responsabilità per uso improprio delle informazioni contenute 
 

…Per concludere 

Hai completato la lettura della Guida Pratica del 
Benessere. 
Se stai applicando i consigli sicuramente hai intrapreso una 
strada molto utile per mantenerti in piena forma ed 
efficienza. 
 

Grazie e complimenti da parte del Board Scientifico 
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