
LIFE
magazine
magazine LIFE PLANET by SPORT CITY associazione dilettantistica
ANNO 2020 . NUMERO 1 . STAGIONE INVERNO ottobre - marzo
progetto grafico e impaginazione esecutiva: www.quadrastudio.info



INDICE
03

05
0810

14
22

16
20

REDAZIONALE

NATURAL TRAINING PARK

TURBO MET

attività  IN  ACQUA

SALA ATTREZZI

FISIOTERAPIA

CORSI A CORPO LIBERO

SALUTE

2° powergames

WELNESS RESPONSABILE

INFRALIFE

11 1213

5 mesi dal Lockdown

allenamento a colori

la novità estate 2020 

drenaggio delle gambe

squat multipower

lesioni muscolari

variazioni e sicurezza

sistema immunitario e alimentazione

classifiche e foto

impronta ecologica

benefici degli infrarossi

magazine LIFE PLANET by SPORT CITY
ANNO 2020 . NUMERO 1 . ottobre 20 - marzo 21
progetto grafico e impaginazione: www.quadrastudio.info



2

LIFE MAGAZINE anno 2020 . n.unoSPORT CITY

Dr.ssa Michela Bellini
Biologa NutrizionistaC

hi
ar
a 
M
el
an
dr
iEDITORIALE

ccoci qua con questo nuovo Magazine a 5 mesi di distanza dal famigerato
lockdown, in un periodo ancora estremamente delicato, dove siamo tutti
in attesa di un vaccino che ci permetta con il tempo di chiudere in qualche

cassetto nascosto della nostra mente la pandemia da Covid -19. Questo è stato 
sicuramente il momento più difficile da quando abbiamo aperto il Life  nel lontano
settembre del 1999, un evento drammatico quello della pandemia che ci ha fatto 
vivere momenti di angoscia perché eravamo inermi e non sapevamo cosa sarebbe
potuto accadere. Sono stati 77 giorni di pensieri, di umori altalenanti, di frustrazione
per capire come far  ripartire il club nel migliore dei modi possibili dopo le innume-
revoli  instabilità che si sono create. In realtà dal 4 maggio  durante il lockdown par-
ziale abbiamo iniziato a costruire assieme a Giulio e Vladi il “Natural Training
Park”, uno splendido progetto per un Fitness Park tutto all’aperto e tutto in legno
ecosostenibile. Un progetto che ha avuto un riscontro eccezionale perché ha 
permesso a tutti gli iscritti di scoprire e vivere un modo nuovo di fare fitness all’aperto
attraverso percorsi naturali, divertenti e funzionali. Il pomeriggio di venerdì 22 
maggio con  tutto lo staff  al completo abbiamo organizzato una serie di momenti
formativi legati all’aspetto tecnico dell’utilizzo del Training Park, oltre a condividere
la nuova organizzazione, abbiamo cercato di capire come interpretare la nuova ope-
ratività in merito alle normative di sicurezza anti covid 19. Qualcuno del vicinato
evidentemente preoccupato dall’ipotesi che ci fossero irregolarità nei nostri incontri
ha chiamato subito la Polizia Municipale, la quale per nostra gioia non solo ha con-
statato che tutto era a norma, ma ha semplicemente commentato che era incredibile
il tipo di organizzazione che avevamo messo in piedi e si sono complimentati con
noi... eravamo pronti per ripartire. Dopo 4 settimane di apertura già l’80% degli
iscritti aveva iniziato a frequentare la palestra, i più titubanti utilizzavano il parco
esterno, eravamo ripartiti e avevamo avuto un importante attestato di fiducia da parte
di tutti, dopo 8 settimane il 90% degli iscritti frequentava regolarmente. E questo è
stato un segnale meraviglioso di fiducia, senso di appartenenza e di sicurezza che 
abbiamo vissuto assieme a tutti voi. Un recentissimo studio condotto nel Regno
Unito da Ukactive e presentato nella rivista britannica HCM evidenzia che i Fitness
club  e i centri sportivi  sono ambienti  a rischio pressoché zero per quanto concerne
il Covid-19, con un’incidenza di appena 0,020 casi positivi su 10.000 ingressi. Ukac-
tive ha raccolto i dati  riguardanti oltre 1.300 Fitness club per analizzarne la diffu-
sione del virus al loro interno, quindi dal 25 luglio al 16 agosto 2020 nei centri
monitorati dove ci sono state oltre 10.000 visite totali solo 17 persone sono risultate
positive al coronavirus. Ora non dobbiamo abbassare la guardia e soprattutto non
possiamo smettere di fare sport, perché l’elemento più importante per mantenerci
in salute è alzare le difese immunitarie, ed il metodo più potente e veloce per alzare
queste difese è svolgere costantemente attività fisica. 

Vi aspettiamo perché “al Life è tutta un’altra vita”.

Andrea Dradi
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l progetto nasce in tempi non sospetti, quando ancora
di Covid non se ne parlava e nessuno si sarebbe 
immaginato quello che poi è accaduto ad ottobre 2019
con l’idea di sfruttare al meglio lo spazio che abbiamo

all’esterno dopo ricerche, studi e progettazioni nasce il Natural
Training Park, un’area di 5.000 metri quadri con percorsi per
praticare attivita’ all’aperto con corsi divertenti e motivanti per
accelerare i tuoi risultati in libertà e in sicurezza. 
All’interno del NATURAL TRAINING PARK troverete una
serie di strutture nate per uno specifico scopo: 

CASTELLO DELLA FLESSIBILITÀ
Lo scopo principale è quello di migliorare mobilità ed elasticità
favorendo l’allungamento muscolare permettendoci di miglio-
rare tutti quei piccoli acciacchi che ci infastidiscono nella vita di
tutti i giorni. Il modo migliore per eseguire questo esercizio è di
attraversare la struttura nel modo più naturale e spontaneo che
ci viene lasciandoci trasportare dall’istinto cercando di arram-
picarci salendo e scendendo attraverso i tronchi che troviamo
lungo il percorso alla ricerca della mobilità e dell’allungamento
dei nostri muscoli.  

PIRAMIDE DELL’ENERGIA
Lo scopo di questa struttura è di migliorare la coordinazione 
la forza e la resistenza, soprattutto nelle braccia e nella schiena
ma anche nelle gambe. Possiamo affrontarla da entrambi i lati
salendo e scendendo come meglio preferiamo sia dal lato degli
appigli per l’arrampicata che dal lato della corda.

PARETE DELLA DESTREZZA
Lo scopo principale di questa struttura è quello di migliorare 
innanzitutto la coordinazione ma anche aumentare forza e 
resistenza nelle braccia e nella schiena. Arrampicandoti con
l’uso degli appositi appigli dovrai spostarti orizzontalmente
lungo tutta la parete. 

PIATTAFORMA DELLA FORZA
Lo scopo principale di questa struttura è come dice il nome di
aumentare la forza. La griglia può essere attraversata a mani
nude passando da un’anella all’altra oppure tenendosi ai tubi, si
possono utilizzare i trx che trovate appesi per esercizi specifici
sia per la parte superiore che inferiore del nostro corpo. 

NOVITà 2020

NATURAL 
TRAINING PARK
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PEDANA DELL’EQUILIBRIO
Pedana in cemento ricoperta di gomma per fare esercizi a
corpo libero e utilizzata per i corsi di yoga e pilates.

BALLONE DI FIENO E ALTALENE 
I nostri fiori all’occhiello, per staccare completamente dallo
stress quotidiano e ritornare un po' bambini. Dopo aver preso
una bella rincorsa affrontiamo il ballone in un vero e proprio
salto nella felicità poi ci lasciamo dondolare sull’altalena 
allontanando per un po' tutti i pensieri della vita quotidiana. 

TRAVI E SLACK LINE 
Create per migliorare l’equilibrio e la consapevolezza del pro-
prio corpo nello spazio migliorando la postura e l’allinea-
mento della colonna vertebrale diventando un vero e proprio
esercizio di concentrazione su sé stessi.

IL NATURAL TRAINING PARK
Quando non ci sono corsi in atto è a libero accesso per allena-
menti e schede personalizzate concordate con gli istruttori per
chi vuole allenarsi all’aria aperta. Inoltre sono stati realizzati
6 veri e propri  moduli di lavoro con specifici obiettivi da inte-
grare agli allenamenti in sala attrezzi e ai corsi a corpo libero.

MODULI DI LAVORO

EQUILIBRIO E MOBILITÀ
Con lo scopo di migliorare la mobilità articolare e la coordi-
nazione, la postura, la propriocezione e rinforzare schiena e
addominali eliminando la tensioni a collo e schiena.

FORZA
Con lo scopo di migliorare forza e resistenza unite a coordi-
nazione del proprio corpo nello spazio coinvolgendo tutti i
muscoli del corpo. 

MUDULI MISTI
Sono stati creati 4 moduli misti che hanno lo scopo di allenare
contemporaneamente più aspetti come forza esplosiva, forza
resistente, capacità respiratori e cardiovascolare, mobilità, 
elasticità, equilibrio e coordinazione. 

All’interno del Natural Training Park vengono svolti 3 tipolo-
gie di corsi:
1. NATURAL TRAINING 
2. NATURAL FUNCTIONAL 
3. NATURAL YOGA E PILATES
Distinzione fra i 3 corsi della durata di 50’ circa.

NATURAL TRAINING 
Circuito a stazioni di 1 minuto e 10 secondi di lavoro con 
recupero di 20 secondi per un totale di 50 minuti di allena-
mento.  In quanto Natural, lo dice la parola stessa si utilizzano
tutte le strutture in legno (castello, piramidi, piattaforma), le
balle di fieno da saltare, la corsa, le slitte di legno e i tronchi
da trasportare abbinati ad esercizi a corpo libero. Ritroviamo

il contatto con la natura allenado tutto il corpo su molteplici
aspetti contemporaneamente sia dal punto di vista cardio che
mobilità e coordinazione piuttosto che resistenza o forza.

NATURAL FUNCTIONAL
In quanto functional si utilizzano oltre alle grandi strutture del
nostro Natural Park anche gli attrezzi propri dell’allenamento
funzionale, i Kettlebell e i TRX in circuito a blocchi di lavoro
di 10/12 minuti ciascuno suddiviso in 3 elementi:
BLOCCO 1 circuito con Kettlebell
BLOCCO 2 circuito con TRX 
BLOCCO 3 circuito Natural (Castello, Piramide, Parete, 
Piattaforma e Corpo Libero ecc.)
Anche in questo corso alleniamo tutto il corpo su molteplici
aspetti contemporaneamente sia dal punto di vista della 
mobilità piuttosto che della coordinazione ma soprattutto 
cardio e forza visto l’utilizzo di Kettlebell e TRX.

YOGA E PILATES
Condizioni meteo permettendo confidiamo di poter utilizzare
il Natural Training Park anche in autunno, infatti nel nuovo
planning corsi 2020/2021 troverete nello stesso orario 2 nomi
diversi: Natural Training/Conditioning oppure Natural Fun-
ctional/kb-trx questo perché se il tempo lo permette stiamo
all’esterno oppure in caso di pioggia la sala 1 rimane libera per
poterci comunque allenare con l’alternativa del corso che 
diventerà definitivo quando non si potrà più stare all’aperto. 07



TURBO MET

L’ALLENAMENTO A COLORI CHE METTE IL
TURBO AL TUO METABOLISMO
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urboMet è il nostro e vostro ormai super collaudato
e tanto amato sistema di allenamento facile, diver-
tente e alla portata di tutti per rendere l’attività fisica
più stimolante ed efficace in soli 30 minuti. 

Tramite il monitoraggio con il cardiofrequenzimetro proiet-
tato su uno schermo gigante potrai vedere in tempo reale
l’intensità con cui stai svolgendo gli esercizi proposti nel 
circuito di allenamento di gruppo rendendo più efficace
quello che stai facendo e permettendoti di tenere costante-
mente sotto controllo il battito cardiaco, le calorie consu-
mate, i performance point e la zona di allenamento più
corretta in cui lavorare stabilita in base ai tuoi obiettivi 
personalizzati e concordati con il trainer. 

Il cardiofrequenzimetro è personale, ti proietta in tempo
reale sullo schermo gigante grazie alla telemetria il battito
cardiaco e la zona di intensità di lavoro in quel determinato

momento, contraddistinta dal colore per capire immediata-
mente se si sta lavorando correttamente in base all’obiettivo
prestabilito oppure se si deve aumentare o diminuire l’inten-
sità dell’esercizio svolto. Se il rettangolo con il tuo nome è
verde vuol dire che devi aumentare l’intensità, se è rosso
devi diminuire se invece è arancione vuol dire che sei nei
giusti parametri brucia grassi e devi continuare così rima-
nendoci per più tempo possibile portando al massimo del-
l’efficacia il tuo allenamento. 

Parliamo ora dei benefici prodotti da TurboMet che in soli
30 minuti di allenamento riesce ad agire sull’innalzamento
del metabolismo basale dandoti la possibilità di bruciare 
calorie non solo durante l’allenamento ma continuando
anche quando avrai finito e addirittura nelle 48 ore succes-
sive a riposo, intaccando i grassi e tonificando. 

Ilaria Gallo
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A seconda del tempo passato nelle
varie zone cardiache (verde, arancione
e rosso) viene valutata la prestazione
dell’allenamento premiando con dei
punti (performance point) chi lavora
con l’intensità corretta. Al raggiungi-
mento di 8000 punti verrà dato una bel-
lissima t shirt per il 1° grande obiettivo
raggiunto. A fine di ogni allenamento
riceverai una mail con il report detta-
gliato (frequenza cardiaca minima,
massima e media, tempo trascorso
nelle varie zone colore, calorie consu-
mate, punti raggiunti, classifica di tutti
i partecipanti) in modo da tenere co-
stantemente monitorato il tuo obiettivo
finale. 

Oltre a far bene a te Turbomet fa bene
anche agli altri, abbiamo istituito una
Charity, al raggiungimento di
1.000.000 di punti verranno donati
1.000 euro in beneficenza. A dicembre
2019 al raggiungimento del primo mi-
lione di punti è stata fatta una dona-
zione a favore dell’AIL, associazione
italiana contro le leucemie, linfomi e
mieloma. 
TurboMet sarà incluso nell’abbona-
mento Open ma essendo a numero
chiuso (max 11 persone) sarà necessa-
ria la prenotazione tramite la App de-
dicata per un massimo di 2 lezioni a
settimana, e per rispettare i protocolli
anti-covid sarà obbligatorio indossare
guanti o in nitrile (usa e getta) oppure
professionali certificati e lavabili (di-
sponibili in vendita in reception), inol-
tre sempre nel rispetto delle regole
verrà garantito il distanziamento fra
una postazione di lavoro e l’altra 
all’interno del circuito di allenamento.  

Saranno disponibili 5 lezioni giorna-
liere di cui una, tutte le mattine alle
7.10, una in pausa pranzo alle ore 13 o
13.30 in base ai giorni e tre lezioni po-
meriggio sera dalle 17 alle 20 in base ai
giorni. 
Per ottenere ottimi risultati si consiglia
di frequentarlo 2 volte a settimana, 

Ti aspettiamo per tornare a divertirci 
insieme con TurboMet!

Dal mondo vegetale possiamo assumere
sostanze (agenti fisici) con potere antios-
sidante la cui funzione è quella di com-
battere efficacemente i radicali liberi
perché non danneggino le nostre cellule.
Un buon metodo per assumere gli antios-
sidanti da frutta e verdura è quello di va-
riare ogni giorno o almeno 3-4 volte a
settimana il colore perché ad ogni colore
corrispondono particolari micronutrienti
e sostanze protettive come le vitamine C,
A, E, minerali come zinco, selenio e altre:
IL ROSSO indica la presenza di licopene
e antocianine, che favoriscono la naturale
protezione delle cellule dai radicali liberi.
IL GIALLO arancio è fonte di 
carotenoidi e flavonoidi che aiutano a
proteggere la vista, possono prevenire 
l’invecchiamento cellulare e rafforzare la
risposta immunitaria.
IL VERDE indica la presenza di cloro-
filla, magnesio, acido folico, carotenoidi
e polifenoli che aiutano a rinforzare i vasi
sanguigni, le ossa, i denti e possono miglio-
rare la funzionalità del sistema nervoso.

IL VIOLA-BLU indica la presenza di
antocianine, potassio e magnesio che pos-
sono combattere la fragilità capillare e
prevenire l’aterosclerosi, aiutando a mi-
gliorare la memoria.
IL BIANCO garantisce un apporto di
quercitina, composti solforati, flavonoidi,
potassio e selenio che possono regolare i li-
velli di colesterolo, mantenere la fluidità
del sangue oltre ad avere effetti benefici sul
tessuto osseo.

Antiossidanti
dove si trovano

Le proteine fanno parte delle principali
molecole che costituiscono il nostro corpo.
Insieme ai grassi e ai carboidrati costitui-
scono i macronutrienti. Sono formate da
catene di una ventina di aminoacidi che
si legano tra loro e possono creare un nu-
mero infinito di  proteine.
Le funzioni che svolgono nel nostro orga-
nismo sono numerose e differenti tra loro,
le più importanti sono: 
FUNZIONI STRUTTURALI: sono i
“mattoncini” che strutturalmente costi-
tuiscono i nostri apparati, come le cellule
di muscoli, pelle, tessuti, ossa etc.

FUNZIONI ENERGETICHE: appor-
tano 4 kcal per grammo.
FUNZIONI ENZIMATICHE : per-
mettono migliaia di reazioni chimiche
che avvengono nel nostro corpo.
FUNZIONI DI TRASPORTO: fun-
zionano come veri e propri canali che per-
mettono il passaggio di sostanze tra le
varie cellule.
FUNZIONI ORMONALI: costitui-
scono alcuni tipi di ormoni, come l’insu-
lina, che permette al glucosio di entrare
nelle cellule, l’ormone della crescita, indi-
spensabile per l’accrescimento corporeo, e
l’ossitocina, molto importante durante il
parto.
FUNZIONI IMMUNITARIE: costi-
tuiscono gli anticorpi che ci difendono
dalle infezioni.
Le proteine sono inoltre coinvolte nella
contrazione muscolare, nella coagula-
zione del sangue, regolano l’espressione
genica e la differenziazione cellulare. 



ACQUA

il DRENAGGIO 
DELLE 

GAMBE PER 
ECCELLENZA
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amminare, correre, saltare
e, più in generale, muoversi
nell’acqua è quasi come
camminare sulla luna, dove

l’inerzia è molto bassa, se il muscolo 
termina la contrazione, l’arto si ferma
quasi immediatamente. L’attività fisica
immersi in acqua aiuta a migliorare la
circolazione sottocutanea: il massaggio
dell’acqua ha un effetto linfodrenante,
che combatte e previene gli inestetismi
della cellulite. Eliminando completa-
mente il rischio di infortuni, le attività
acquatiche (acquagym e aquadynamic),
possono essere praticate anche da chi è
in sovrappeso e da chi non fa sport da
tempo. L'allenamento in acqua attiva la
circolazione, favorisce la riduzione della
cellulite e tonifica senza aumentare 
eccessivamente la massa dei muscoli, i
quali lavorano intensamente e l’acqua
effettua un massaggio continuo sulle
gambe che attenua gonfiori e buccia
d’arancia.  Il massaggio linfodrenante è
efficace contro la ritenzione idrica che
causa la cellulite.
Ci sono diverse possibilità di lezione 
che si possono proporre; da quella pre-
valentemente cardiovascolare a quella
“sculpt” per definire i muscoli usando
piccoli attrezzi e che sfruttano l’effetto
massaggiante dell’acqua durante il 
movimento. Questo è un altro aspetto
importante e peculiare, e può essere di
grande aiuto per il riassorbimento di
edemi o semplicemente sfruttato come
effetto drenante, anche per il sistema 
linfatico e per “curare” la cellulite. 
L’attività in acqua risulta benefica e 
tonificante per tutto il corpo e assicura
un maggior ritorno linfatico e venoso
con conseguente sensazione di gambe
sgonfie; contribuisce a migliorare
l'aspetto e l'elasticità della pelle. 
Per un corpo forte ed allenato sono pre-
feribili le attività in ortostatismo acqua-
tico, cioè gli esercizi che si svolgono in
piedi in acqua, perché si riceve una
spinta dal basso verso l’alto che agisce
come un linfodrenaggio.  Questa disci-
plina assicura un costante linfodrenag-
gio ed una successiva ridistribuzione del

lattato, permettendo in questo modo un
recupero immediato a livello muscolare.
L'effetto buccia d'arancia si attenua ed
anche i capillari assumono una tinta più
tenue e rosata a dimostrare proprio l'os-
sigenazione dei tessuti avvenuta con il
lavoro in acqua. Gonfiore, pesantezza,
capillari fragili, cellulite, pelle secca:
sono tutti sintomi di un unico disturbo
vascolare, l’insufficienza venosa. 
Questa disfunzione che colpisce in
modo lieve o moderato soprattutto le
donne, affligge i capillari e le vene che
irrorano gli arti inferiori e porta ad una
condizione di cattiva circolazione peri-
ferica L’edema e gli accumuli di cellulite
sono pertanto più comuni in chi, oltre
ad un po’ di sovrappeso, abbia anche
vene poco elastiche, dalle pareti porose,
permeabili, che non riescono a spingere
il sangue dal basso verso l’alto nel modo
corretto. 
Un altro aiuto ci è regalato dall’alter-
nare acqua calda e fredda sulle gambe,
(percorso Kneipp all’ interno della no-
stra SPA) che aiuta a stimolare la circo-
lazione perché sfrutta l’effetto che della
temperatura da 16 a 36 gradi e della
pressione che l’acqua esercita sulla mu-
scolatura e sui tessuti sottostanti. Per
prima cosa esponi le gambe (dal ginoc-
chio in giù) all’acqua con una pressione
media (mai troppo violenta!), iniziando
con una temperatura mediamente calda
per poi virare al freddo. In questo modo
“smuoverai” il sangue intrappolato nei
vasi e poi ne faciliterai il viaggio di 
ritorno verso il muscolo cardiaco. 
L’acqua fredda inoltre produce un 
effetto vasocostrittore, quindi combatte
la dilatazione venosa. Fare attività fisica
in acqua è particolarmente indicato per
chi soffre di insufficienza venosa, anche
associata a gonfiore e cellulite. L’acqua
esercita un benefico massaggio sugli arti
inferiori, produce un naturale effetto 
flebotonico, riduce gli edemi e combatte
il rilassamento vascolare, infine stimola
in modo dolce tutta la circolazione.
Per la salute delle tue gambe, come 
sempre, ti aspettiamo a bordo vasca!

C Stefania Siboni



  
 
  

sala attrezzi
SQUAT 

AL MULTIPOWER 
La forza fisica è la cosa più importante nella vita. Man mano
che l'umanità si è sviluppata nel corso della storia, la forza 
fisica è diventata meno importante per la nostra 
esistenza quotidiana, ma non per questo meno importante
per le nostre vite. In passato, la nostra forza fisica determinava
quanto cibo potevamo mangiare e il tipo di sopravvivenza alla
quale andavamo incontro. Oggi la forza determina il nostro
stato di benessere e quanto funziona bene il nostro apparato
muscolo-scheletrico. Un uomo debole non è felice come lo
sarebbe lo stesso uomo se fosse forte. 
Lo Squat è un esercizio multi articolare. Per questo motivo
molte persone lo chiamano "il re di tutti gli esercizi" in
quanto fa lavorare tutto il corpo. Questo rende lo Squat un eser-
cizio cruciale per acquisire forza e aumentare la massa musco-
lare. Lo scopo di questo articolo è di analizzare l'attività
muscolare durante l'esecuzione dello Squat al Multipower.
Lo squat al multipower è l’esercizio fondamentale per lo svi-
luppo della crescita e della forza del quadricipite e del gluteo.
Esercizio fondamentale che coinvolge principalmente i  qua-
dricipiti in fase di discesa e i glutei durante la fase di spinta;
per quanto riguarda la stabilizzazione, gli addominali e 
muscoli della colonna vertebrale stabilizzano la schiena e la
proteggono. Più facile rispetto al bilanciere libero in quanto
il movimento è guidato e di conseguenza è più facile tenere
l’equilibrio. I principianti possono iniziare mettendo una
panca dietro e andando a sedersi per prendere confidenza
con il movimento. Non adatto a chi ha problemi alla 
colonna per il suo carico diretto sulle vertebre. Le persone
con ottima conoscenza del movimento possono scendere
con i glutei più bassi delle ginocchia, si avrebbe così un mag-
giore coinvolgimento del gluteo in fase di spinta. Il vantag-
gio del moultipower è avere dei fermi che si possono usare
per eseguire lo squat correttamente e in massima sicurezza.
Mentre fai lo squat al Multipower, fallo in modo da imitare
quanto più possibile lo squat normale, così che possa ruotare
l’anca e che i muscoli ischiocrurali possano agire per 
proteggere il ginocchio.
Per quanto venga considerato poco “virile” dai palestrati, 
lo squat al multipower, potenzialmente dannoso se male 
eseguito, può essere eseguito con i dovuti accorgimenti in
totale tranquillità. Non sto ovviamente dicendo che lo squat
al multipower sia la stessa cosa che lo squat libero. 
Secondo tanti coach dell’atletica nel mondo lo Squat al 
Multipower, insieme ad altri esercizi come gli affondi, Belt
Squat, Zercher Squat, è uno degli esercizi di preparazione
speciale. Uno dei più grandi esperti di forza al mondo con-
sidera lo squat un esercizio complementare come gli altri. 

I coach della scuola americana del Renaissance Periodiza-
tion (Mike Israetel) fanno usare tranquillamente il multipo-
wer nei loro allenamenti. Loro suggeriscono che lo Squat al
Multipower, se ben eseguito con qualche accorgimento tec-
nico, può essere utilizzato preservando la salute degli atleti.
Fonti: 
1. A Comparison of  Free Weight Squat to Smith Machine Squat Using 
Electromyography - Schwanbeck, Shane; Chilibeck, Philip D; Binsted, Gordon
Author Information 
Journal of  Strength and Conditioning Research: December 2009 
Volume 23 - Issue 9 - p 2588-2591
2. An electromyographical analysis of  barbell and smith machine squats
among weight lifters - Research Scholar, Lakshmibai National Institute of
Physical Education, Gwalior (M.P), INDIA. 
International Journal of  Sports Sciences and Fitness, Volume 5(2) 2015
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I traumi o il superamento delle pro-
prietà fisiologiche del muscolo possono
portare ad un’alterazione funzionale
dello stesso. Si classificano infatti 
lesioni muscolari da traumi diretti o da
traumi indiretti. Essi possono risultare
in diverse condizioni, a seconda della
causa e delle conseguenze lesive sulla
muscolatura. Si distinguono: 

CONTRATTURA
Stato algico della muscolatura a riposo,
allo stiramento e alla contrazione 
contro resistenza. Le fibre muscolari in
questo caso sono integre. È quindi la
condizione meno grave poiché il 
tessuto muscolare non presenta un
danneggiamento vero e proprio.

STIRAMENTO
Lacerazione di poche miofibrille che si
manifesta durante uno sforzo. 
Non causa necessariamente un impe-
dimento immediato all’attività funzio-
nale, tuttavia può evolvere in una
lesione più estesa se non trattato con il
riposo. Sul piano clinico si presenta
con sintomatologia algica e ipertono
muscolare. 

STRAPPO
Rottura di una quantità variabile 
di miofibrille. Clinicamente può essere
accompagnato da stravaso ematico a
seconda dell’entità e della localizza-
zione dello strappo stesso. La classifi-
cazione in gradi si riferisce all’entità di
tessuto muscolare lacerato.
1° GRADO: Lesione di un numero ri-
dotto di miofibrille all’interno di un
singolo fascicolo muscolare. Nel caso
in cui il soggetto stia praticando attività
fisica, generalmente è costretto all’in-
terruzione della stessa.

2° GRADO: Lesione che coinvolge
una quantità considerevole di miofi-
brille, in ogni caso inferiore ai ¾ del-
l’intero muscolo. Il deficit funzionale è
rilevante anche se non assoluto.
3° GRADO: Lesione che coinvolge
oltre i ¾ dell’intero muscolo. Può di-
stinguersi in parziale o totale a seconda
che la lacerazione sia incompleta o che
comprenda l’intero ventre muscolare.
In questo caso il deficit funzionale è
pressoché assoluto.
È importante notare che, soprattutto
per le lesioni di più lieve entità quali sti-

ramento e strappo di primo grado, le
differenze sono minime. È utile perciò
aspettare qualche ora (48-72) dal-
l’evento lesivo per effettuare uno studio
ecografico d’indagine.
NOTA: il concetto di DISTRAZIONE
è da molti associato allo strappo mu-
scolare. In realtà esiste nella bibliogra-
fia scientifica una molteplicità di
termini che può creare confusione 
a livello interpretativo, con termini che
possono sovrapporsi e risultare sino-
nimi. Per distrazione si intende una 
lesione che abbia coinvolto meno del
50% del muscolo interessato.

TRATTAMENTO
Il trattamento fisioterapico nelle prime

fasi si avvale delle terapie strumentali
volte a ridurre la sintomatologia algica
e l’ematoma creatosi. In particolare nel
nostro studio viene utilizzato il Cryoul-
trasound, che combina gli effetti 
terapeutici della crioterapia e dell’ultra-
suonoterapia, già dimostratasi efficace
in diversi studi clinici.  
Questo strumento ci permette di risol-
vere la fase acuta della lesione in 
assenza di effetti collaterali e con la
massima efficacia. All’ultrasuono si
correla l’azione della laserterapia, che
consente di ridurre rapidamente il 

versamento infiammatorio mediante il
suo riassorbimento, diminuire la con-
centrazione di mediatori dell’infiam-
mazione e produrre un rapido effetto
antidolorifico agendo sulle molecole
responsabili della trasmissione del 
dolore.
In una fase più avanzata è utile inserire
la Tecarterapia, che garantisce una 
vasodilatazione locale con aumento del
microcircolo. Infine un graduale ed 
attento rientro all’attività sportiva sotto
supervisione del fisioterapista permette
una più corretta guarigione del tessuto
leso, limitando la possibilità di even-
tuali recidive.

fisioterapia

LESIONI 
MUSCOLARI

Damiano Buzzi
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In questa nuova stagione di fitness, il corpo libero si presenta
con un  numero di lezioni per settimana, simile a quella
dello scorso anno.
Sempre presenti (con incremento di numero di corsi) i 
programmi di Les Mills e Jazzercise che sono due aziende
leader mondiali nella creazione di programmi fitness e  
rimanendo nel dinamico, i corsi di Tonificazione. Kettle-
bell/TRX (quest’anno uniti in un unico corso) e Conditio-
ning saranno i nostri corsi di allenamento funzionale,
mentre  Yoga  e Pilates per quanto riguarda l’olistico ed il
posturale oltre ovviamente ai corsi specifici di Ginnastica
Posturale.

VARIAZIONI
Saranno presenti in questo settore alcune variazioni, rispetto
alla passata stagione
Variazioni che rappresentano novità e sorprese per i nostri
iscritti:

1    Ci sarà la possibilità di seguire, condizioni meteorologi-
che permettendo, i corsi di Kettlebell/TRX e Conditioning
nel Parco. Queste lezioni, all’aperto, prenderanno rispetti-
vamente il nome di Natural Functional e Natural Training.
2    Arricchiremo di alcune lezioni, durante la settimana,
con l’inserimento, nel finale di lezione, di un accesso al
Parco di 5-10 minuti per sfruttare le caratteristiche allenanti
e giocose dell’attrezzatura a disposizione e rendere ancora
più completo ed efficace l’allenamento eseguito in sala. Sarà
un’esperienza nuova e stimolante per tutti i partecipanti.
3    La disponibilità di seguire lezioni on line sulla piatta-
forma Uptivo a partire dal mese di Ottobre. Ci sarà uno
Schedule di lezioni on line tramite il quale sarà possibile pre-
notare e partecipare, ovunque voi siate, alla vostra lezione
preferita.

SICUREZZA
Allenarsi in sicurezza è il nostro slogan attuale.
Nelle sale dove ci si allena sono presenti segnali di posta-
zioni per un adeguato distanziamento e sanificatori per de-
tergere l’attrezzatura dopo ogni utilizzo. Sempre!!
Oltre a questo , il nuovissimo impianto di ricambio completo
dell’aria delle sale in soli 5 minuti, fa in modo che la qualità
dell’aria respirata sia sempre eccellente.
La Sicurezza è la nostra priorità, soprattutto in questo 
momento storico, con la vostra collaborazione può essere
ancora migliore per potersi gustare  con leggerezza e diver-
timento l’allenamento quotidiano. 

Consentimi un Ringraziamento immenso a tutto lo Staff
Istruttori Corpo Libero per la positività,  l’energia  e il 
divertimento con il  quale rendono le lezioni entusiasmanti
perché  

“Al Life è Tutta Un’Altra Vita!! “

Corsi Corpo 
Libero, Variazioni 

e Sicurezza
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nche quest’anno è arrivato l’autunno e come sempre
quando iniziamo ad avviarci verso la stagione invernale
iniziamo a pensare ai malanni e come poterli evitare.

Quest’anno in modo particolarmente sentito. La cosa più im-
portante che devi sapere per rafforzare le tue difese è che il 70%
del tuo sistema immunitario risiede nell’intestino, luogo in cui
le nostre sentinelle incontrano la maggior parte delle molecole
estranee attivandosi per eliminarle o disattivandosi per consen-
tirne il passaggio. In questo delicato equilibrio un ruolo cardine
è svolto dalla flora batterica che risiede nell’intestino: il cosid-
detto microbiota. Potrà sembrare strano, ma i batteri residenti
all’interno del nostro lume intestinale sono i principali regolatori
del sistema immunitario e nei nostri primi tre anni di vita sono
quelli che guidano la formazione del nostro sistema difensivo,
indicando cosa deve essere tollerato e cosa no. Da qui si potrà
facilmente capire che il primo anello da salvaguardare è proprio
il nostro microbiota che deve essere in uno stato di salute e non
di disbiosi. 
La disbiosi è un’alterata flora batterica intestinale caratterizzata
da un numero eccessivo di batteri o da una composizione di spe-
cie batteriche che non è quella ottimale e molte volte 
favorisce l’instaurarsi di infezioni, anche quelle virali e aeree.
Come faccio a sapere se sono in disbiosi e quindi se posso 
essere più vulnerabile?
Un intestino disbiotico è un intestino problematico, causa spesso
di gonfiori, dolori, flatulenza, alvo stitico o diarroico, ma anche
di sintomi non locali e spesso non facilmente collegabili ad esso
come mal di testa, eruzioni cutanee, dolori articolari o depres-
sione. Se la flora intestinale non è quella ottimale anche il si-
stema immunitario avrà grosse difficoltà, in quanto sarà
costantemente impegnato a gestire questo stato non fisiologico
e a cercare di riportare in salute la flora intestinale, con conse-
guente instaurarsi di uno stato cronico di infiammazione che
prende il nome di inflammaging. 
Si tratta di una infiammazione cronica di basso grado che nel
tempo porta ad invecchiamento precoce (anche del sistema im-
munitario) e ad una attivazione costante delle cellule immuni-
tarie che non faranno altro che stimolare la produzione di
molecole infiammatorie creando un circolo vizioso che crea
sempre più danni. I cibi che nutrono i nostri batteri buoni sono
le fibre, quindi ampio spazio a frutta, verdura, cereali integrali e
legumi, non dimenticando mai l’ampia varietà.
Attenzione però!!!Molto dipende anche da quali cibi vegetali
mangi e quali altri cibi consumi assieme ad essi. Inquinanti, pro-
dotti animali da allevamenti intensivi, eccessi di zuccheri, con-
sumo di glutine moderno e di altri distruttori immunitari
possono indebolire drasticamente le tue difese rendendo 
inutile un consumo quotidiano di frutta, verdura e cereali.
È un po’ come avere perennemente  impegnate le unità di 

A

dott. Michela Bellini 
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Con il termine articolazione si intende un
insieme di elementi (cartilagini, lega-
menti, capsule e membrane) che regolano
il contatto e il movimento tra due ossa.
Le articolazioni sono di tre tipologie e 
ciascuna svolge funzioni specifiche:
ARTICOLAZIONI MOBILI, come
quelle del ginocchio, del polso, della
spalla, del gomito e dell’anca. La loro
principale funzione è permettere l’esecu-
zione di movimenti ampi, come per
l’anca o il ginocchio, senza i quali non po-
tremmo camminare, mentre il gomito
permette la f lessione e la rotazione 
dell’avambraccio.
ARTICOLAZIONI SEMIMOBILI,
come quelle della colonna vertebrale. Il
loro ruolo più importante è consentire un
sostegno eretto e il movimento in tutte le
direzioni, come accade nel caso della 
colonna vertebrale, dalla testa al bacino.
ARTICOLAZIONI FISSE, come
quelle del bacino e del cranio, che permet-
tono a queste parti del corpo di rimanere
stabili.
Con il passare degli anni, le nostre 
articolazioni iniziano ad essere meno 
efficienti a causa dell’usura e la mobilità
dei nostri arti può diminuire.
L’attività fisica svolge un ruolo chiave
nella salvaguardia delle nostre articola-
zioni. Diverse società mediche raccoman-
dano infatti l’esercizio fisico come
principale intervento non farmacologico
atto a prevenire o a rallentare la progres-
sione di patologie osteoarticolari, come
artrite, artrosi e artrite reumatoide .

ARTICOLAZIONI 
E  ATTIVITà

polizia in piccoli furti di quartiere; 
le volanti sono sempre in allarme e 
corrono a destra e sinistra rischiando di
non avere più gli uomini a disposizione
qualora si presenti un pericolo ben più
grave in centro città.
INQUINANTI
Uno studio ha mostrato come l’esposi-
zione materna ad inquinanti (tra cui 
pesticidi) lesiona il sistema immunitario
del nascituro e come questa vulnerabilità
venga trasmessa alle generazioni future.
Attenzione quindi a cosa compri. Predi-
ligi il biologico (quando non hai un pro-
duttore di fiducia da cui comprare) e i

vegetali di stagione.
ALLEVAMENTI INTENSIVI
I prodotti animali derivati da allevamenti
intensivi (carni. uova, latte e formaggi)
sono maggiormente ricchi di omega-6.
Questi grassi sono i precursori di mole-
cole infiammatorie; un loro consumo
quotidiano può alimentare il meccani-
smo di inflammaging indebolendo nel
tempo il tuo organismo 
ECCESSI DI ZUCCHERO
Ormai sappiamo tutti come il consumo
di dolciumi, merendine, biscotti, creme
al cioccolato e prodotti confezionati 
rappresenti un rischio per lo sviluppo del
diabete. Quello che in pochi sanno è che

lo stato che precede la malattia si 
caratterizza per uno stato di 
insulino resistenza (ovvero i
tessuti non rispondo più
come prima all’insulina)
che alimenta l’infiamma-
zione cronica persistente
GLUTINE 
MODERNO
Quando parliamo di
glutine associamo 
subito la parola 
celiachia, ma i pro-
blemi che questa

molecola può creare
sono ampi. Il glutine moderno è il risul-
tato di modificazioni genetiche finaliz-
zate ad avere un grano più redditizio e
lavorabile a livello industriale. Il glutine
ottenuto, però, non viene digerito come
il glutine originario e quando entra in di-
gestione viene trasformato  frammenti
non riconosciuti dal sistema immunita-
rio, il quale così si attiva per difendere
l’organismo da questa molecola estra-
nea. Questa attivazione, però, distrae il
sistema immunitario oltre ad alimentare
l’infiammaging, poiché la costante atti-
vazione immunitaria si accompagna a
produzione di molecole infiammatorie.
Altri distrattori immunitari sono le 
caseine del latte, i metalli pesanti e gli 
xenobiotici.
Inutile quindi mangiare cinque porzioni
di frutta e verdura al giorno e fare il 
carico di integratori vitaminici se ad essi
abbiniamo un petto di pollo di batteria e
non ci curiamo della provenienza di ciò
che acquistiamo.
La base solida per un sistema immuni-
tario forte la crei quando vai a fare la
spesa15
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Lunedi 21 settembre dalle ore 18 alle ore 20 si è svolta la 
seconda edizione dei POWER GAMES, questa volta 
stasformata in gara ad ostacoli e corpo libero in squadra e
singolarmente nel nostro NATURAL TRAINING PARK.
le due categorie erano così composte: la prima uomini e
donne che gareggiano singolarmente e la seconda a squadre
composte da 2 uomini e 2 donne. i premi vengono conse-
gnati al 1°, al 2° e al 3° classificato di ogni categoria.
La gara è stata suddivisa in due prove a circuito.

Circuito per la categoria a squadre: le squadre devono essere
composte da 2 uomini e 2 donne in cui la collaborazione fra
i componenti deve essere l’elemento impresciendibile per il
successo in quanto viene svolto tutto a staffetta in modo da
creare un equilibrio fra i componenti e rendere la gara an-
cora più entusiasmante ed equilibrata. Vince chi impiega
meno tempo a completare il giro. Ogni squadra si organizza
in coppie, ogni coppia si da il cambio ad ogni ostacolo salvo
alcuni ostacoli che sono da affrontare in squadra.

Percorso ad ostacoli prova 1 a squadre:
•    elastici (1 coppia) con secchiello d’acqua
•    castello flessibilita’ (1 coppia) 
      con cordino passaggio a terra
•    castello piramide (1 coppia) lato arrampicata
•    camminata a staffetta con 2 secchi d’acqua 
      (tutta la squadra)
•    salto 2  balloni (tutta la squadra)
•    ribalto pneumatico (x2) (tutta la squadra)
•    parete arrampicata (1 coppia) 
      se si cade si riparte dall’inizio
•    trave (1 coppia) con cordino  se si cade si riparte da capo
•    tronco in 3

Circuito per la prova individuale: categoria 
donne (1 kb - 12 kg) e categoria uomini (1 kb - 16 kg)
•     20 kb swing
•     castello flessibilita’
•     20  box jump
•     20 kb press
•     salto 2 balloni
•     parete arrampicata (chi cade riparte da capo)
•     slek line (chi cade riparte da capo)
•     10 burpees

VINCE CHI IMPIEGA MENO TEMPO A 
COMPLETARE IL CIRCUITO.

2° POWER GAMES

GARA SINGOLA MASCHILE
1° L. Minghetti  - 2° S. Benenati - D.Costantini - 3° P. Bertolotti  

GARA SINGOLA FEMMINILE
1° C. Brunelli  - 2° A. Kukaj - 3° T. Ferriero  

21 settembre

hanno partecipato 12 squadre 
da 4 equipaggi ciascuna

VINCITORI POWER GAME
1° Baldini, Diluigi, Babini, Flamini 

2° Montanari F., Montanari M., Kukaj, Brunelli
3° Giudici, Medoune, Evangelista, Bonitta  16
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lunedì 21 settembre

2° 
POWER GAMES

natural
training

park
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bbiamo raggiunto l’obiettivo riducendo le emissioni
prodotte dal nostro Club. Un obiettivo raggiunto che
contribuisce a fortificare quell’idea di Benessere che

è il cuore pulsante di ogni nostra scelta. 
Proprio nell’anno del nostro ventennale è emerso chiara-
mente che il lavoro che facciamo con amore per prenderci
cura di Voi diventava determinante anche nei confronti di
un impegno nei confronti della Comunità e del Territorio in

cui viviamo. Desideriamo fortemente che l’idea di Wellness
che proponiamo non sia limitata al tempo che passiamo 
insieme all’interno del Club.
Abbiamo lavorato per questo obiettivo qualcosa in più: un
fitness che sia responsabile, con un’impronta ecologica che
nella nostra, seppur piccola e geolocalizzata attività, potesse
dare un piccolo ma significativo contributo all’emergenza
ambientale e sì sanitaria che coinvolge tutti noi.
Abbiamo completato l’impianto fotovoltaico, la pompa di
calore e il sistema di co-trigenerazione… finalmente 
possiamo dire di aver ridotto le emissioni che Life Planet
produce del 30%, grazie a:

1. FOTOVOLTAICO 
Utilizza l’energia del Sole a nostra disposizione ogni giorno.
Il tetto della palestra con i suoi pannelli assorbe i raggi solari
alleggerendo i consumi generati dal nostro impianto 
elettrico. 
Pensate che quando vi state allenando sia d’estate che d’in-
verno il comfort che vivete all’interno del Club (raffresca-

mento, deumidificazione e ventilazione) è generato
ottimizzando e monitorando al massimo i consumi. 

2. CHILLER
GRUPPO DI RAFFRESCAMENTO
Ottimizza “il caldo in eccesso” basandosi sul concetto di
“recupero termico”: il sistema estrae calore da una fonte
esterna (aria, acqua o terra) trasportandolo dentro un 
ambiente, alla temperatura attesa.
La pompa di calore supporta la funzione della nostra nuova
caldaia. Pensate che, in questo modo, potremmo moltipli-
care di 4 volte il valore di rendimento dell’impianto.

LIFE MAGAZINE anno 2020 . n. UNOSPORT CITY

L’IMPRONTA 
ECOLOGICA 
DEL WELLNESS 
RESPONSABILE

20

Fotovoltaico + 
Pompa di Calore + 

Co-Trigenerazione = 

- 30 % di Emissioni
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300 g. di zucchine
200 g. di carote
80 g. di peperone giallo
80 g. di peperone rosso
2 coste di sedano
succo di un limone
300 g. di yogurt intero
1 ciuffo di prezzemolo

Preparazione della ricetta
Lavate e pulite le verdure. Affettate a
rondelle i porri, grattugiate le zucchine
e le carote, tagliate a listarelle sottili il
sedano e i peperoni. Ponete poi il tutto
in un’insalatiera. Dopo averlo lavato e
asciugato, tritate il prezzemolo e aggiun-
getelo allo yogurt in una ciotola con il
succo di limone, amalgamate quindi il
tutto fino a formare una salsa e salate.
Condite poi le verdure con la salsa 
preparata e servite in tavola.

3. SISTEMA DI TRIGENERAZIONE
Combina l’utilizzo di Cogenerazione e Trigenerazione, fino a raggiungere il 98%
del rendimento. La Cogenerazione da Gas Naturale è la produzione combinata
di energia elettrica ed energia termica mediante combustione. 
Queste energie andranno ad alimentare gli impianti elettrici e di riscaldamento,
in maniera simultanea. Integrando il sistema di Trigenerazione (attraverso 
l’abbinamento di un gruppo frigorifero ad assorbimento) è possibile produrre,
contemporaneamente, energia frigorifera per il condizionatore, sfruttando quasi
tutta l’energia termica prodotta dal motore. Possiamo confermare che, ad 
eccezione del motore alimentato a metano (uno dei gas più puliti) le unità non
producono nessuna emissione e sono quindi a impatto zero.

RISULTATO:
emissioni di Co2 abbattute fino a 230 tonnellate/anno

NON È FINITA QUI.
Abbiamo rinnovato i filtri di areazione per rendere gli ambienti ancora più sani
e sanificati che siamo tornati a condividere insieme il più sicuri possibili.
Abbiamo ulteriormente implementato la pulizia e l’igienizzazione di ogni 
ambiente da sempre uno dei nostri punti di forza e di orgoglio.
Siamo convinti che siamo tutti interconnessi e che anche le scelte di chi gestisce
delle attività come la nostra diventino sempre più determinanti: il Wellness serve
a stare meglio in un momento in cui la salute è tutto, non solo per noi stessi. 
Perseguire l’idea di Benessere per noi ora significa anche continuare ad 
impegnarci per ridurre il nostro impatto sull’ambiente dando il nostro contributo
a costruire ambienti più sicuri e sempre più ecologici. 
Con la grande speranza di condividere e diffondere una rete di valori volti a 
lasciare un’impronta ecologica grazie ad un fitness più responsabile che vada al
dì là del benessere individuale ma che diventi una filosofia a 360° in grado di 
abbracciare e coinvolgere una intera comunità.
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I raggi infrarossi , anche detti radiazioni infrarosso o IR, 
rappresentano il 56% dei raggi irradiati dal sole, ed è a loro
che si deve la sensazione di “calore”, per questo motivo ven-
gono chiamati radiazioni termiche o radiazioni di calore. 
Viviamo ed esistiamo, e non solo noi , ma tutto il nostro 
pianeta, anche grazie ai raggi infrarossi.
Hanno la caratteristica di scaldare qualsiasi cosa essi ven-
gano a contatto senza scaldare l’aria circostante. È per que-
sto motivo che in estate , al mare, quando ci si mette sotto
l’ombrellone si prova una sensazione di maggiore freschezza
anche se la temperatura dell’aria nella zona soleggiata e in
quella all’ombra è la stessa: non si viene colpiti direttamente
dai raggi infrarossi!!
Queste radiazioni producono calore nel momento in cui
vengono assorbite dai tessuti e, grazie ai liquidi corporei e
alla legge fisica della conduzione, vengono poi trasmessi in
profondità ancora maggiori, accelerando il metabolismo dei
tessuti e la vasodilatazione dei capillari.
L’irraggiamento con i raggi infrarossi riscaldano piacevol-
mente la parte interessata, penetrano nel tessuto adiposo e
rendono il grasso caldo biodisponibile all’ossidazione (con-
sumo di grasso), stimolando il metabolismo, facilitando
l’espulsione di tossine e di liquidi in eccesso contrastando la
ritenzione idrica e di conseguenza possono risultare utili per
combattere l’avanzare della cellulite o buccia d’arancia.
Nello specifico, la massa adiposa viene riscaldata fino a 4
cm di profondità.
Grazie alla loro azione antinfiammatoria e analgesica aiu-
tano a calmare il dolore, sciogliere tensioni e contratture,  a
migliorare i disturbi circolatori, a disintossicare l’organismo
e a ridurre lo stress. Non hanno controindicazioni, basta
solo pensare che vengono utilizzati come sistema di riscal-
damento nelle moderne incubatrici.
Ricapitolando ,i raggi infrarossi vengono largamente utiliz-
zati in campo estetico perché consentono di tonificare, ras-
sodare, bruciare grassi, riattivare la circolazione sanguigna
e linfatica ed eliminare le tossine dal corpo.
Inoltre, quando ci si sottopone ad una seduta di raggi infra-
rossi la sua azione termica dura fino a 48 ore dopo, il che 
significa che se si pratica dell’attività fisica in quest’arco di
tempo si consumerà molto più grasso e il tessuto sarà più 

ricettivo e vascolarizzato.
I benefici che si possono trarre dall’attività fisica sono infi-
niti, non ci stancheremo mai di ripeterlo. Oltre a perdere
peso e tonificare i muscoli, come noto, praticare sport 
migliora lo stato emotivo, riduce il rischio di malattie car-
diache, migliora il sonno e aumenta le difese immunitarie.
Ora possiamo unire tutto questo ai raggi infrarossi, alleati
formidabili per il nostro benessere e per il dimagrimento,
con INFRALIFE.

INFRALIFE 

SCOPRIAMO INSIEME
COSA SONO E QUALI
SONO I BENEFICI DEI
RAGGI INFRAROSSI

DEDICATO A CHI 
NON HA FRETTA DI 
INVECCHIARE
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Il colore rosso su frutta e verdura segna la presenza di licopene
e antociani. Questi antiossidanti svolgono un’azione protet-
tiva nei confronti di cuore e sangue.
Il licopene, un carotenoide che dona colore rosso, con il suo
forte potere antiossidante e antiinfiammatorio, sembra agire
in particolare contro la degenerazione delle pareti delle 
arterie. Il LICOPENE, come gli altri carotenoidi è importante
per il corretto funzionamento della vista e per proteggersi
dalle infezioni.
Gli ANTOCIANI sono un altro tipo di antiossidanti, apparte-
nenti alla famiglia dei flavonoidi e sono molto presenti nei
frutti di bosco, nelle ciliegie e nell’uva. È agli antociani che
sono attribuite le proprietà di questi frutti di svolgere un effetto
protettivo sulle pareti dei piccoli vasi, come i capillari, rappre-
sentando un valido aiuto in caso di fragilità capillare.
Licopene e antociani sono in grado di reagire contro i radicali
liberi in eccesso contrastandoli e riducendo così i danni che
queste molecole possono provocare alle cellule ed ai tessuti.
È proprio grazie al loro potere antiossidante che queste 

sostanze rallentano i vari processi di invecchiamento e limi-
tano i danni cellulari provocati da scorretta alimentazione,
sport eccessivo, inquinamento e stress.
Il consumo regolare di cibi rossi, oltre a garantire l’assunzione
di licopene e antociani, permette di fornire all’organismo
anche altri componenti dotati di altre proprietà benefiche.
Ecco alcuni esempi:
FRAGOLE E ARANCE ROSSE sono, tra i frutti rossi, quelli
più ricchi di vitamina C , mentre ciliegie e amarene hanno un
elevato contenuto di vitamina A. Queste vitamine sono utili
non solo per proteggere il cuore, ma in generale per la salute

di tutto l'organismo, compreso il sistema immunitario.
I LAMPONI E I RIBES, grazie alla loro composizione in 
vitamine e sali minerali , sembrano avere proprietà diuretiche,
rinfrescanti e depurative, la capacità quindi di eliminare le 
sostanze nocive (tossine) che si accumulano nell’organismo.
L’anguria rappresenta un aiuto naturale contro le malattie 
cardiache anche grazie alla citrulina . Il basso indice glicemico
e l’elevato contenuto di acqua, la rendono ideale anche nei
casi in cui si voglia controllare il peso corporeo.
I POMODORI sono i maggiori fornitori di licopene e sono
ricchi di acqua e fibra, tutti elementi utili nella prevenzione
cardiovascolare.
LE BARBABIETOLE ROSSE, o rape rosse, contengono una
sostanza chiamata betaina, utile per proteggere i vasi sangui-
gni dalle placche che possono ostruire le arterie e creare gravi
problemi cardio-circolatori.
I PEPERONI ROSSI sono a bassissimo apporto calorico, 
ricchissimi di vitamina C (4 volte di più dei pomodori) e di
fibra, pertanto aiutano a mantenere il corretto peso corporeo,
fondamentale per il benessere del cuore e dei nostri vasi.
LE LENTICCHIE E I FAGIOLI rossi sono una ricca fonte di
proteine di origine vegetale e apportano aminoacidi simili a
quelli della carne. Se consumati insieme ai cereali possono
sostituire saltuariamente secondi di carne. Sono anche un'im-
portante fonte di fibre.
L’UVA ROSSA contiene nella sua buccia il resveratrolo, 
un antiossidante che funge da antiaggregante piastrinico e
fluidificante del sangue. Il vino rosso mantiene in parte queste
proprietà, per questo ne viene consentito un moderato 
consumo.
IL PEPERONCINO ROSSO ha delle proprietà vasodilatatrici
e anticolesterolo ormai riconosciute in ambito scientifico. Ad
esse si aggiunge l'azione della vitamina PP che rende elastici
i capillari e della vitamina E che aumenta l'ossigenazione nel
sangue. Per questi motivi il peperoncino è utilissimo per la
prevenzione e la cura dell'arteriosclerosi.

MANGIARE  ROSSO
MANTIENE
GIOVANI
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