
Tra il “looking good” e il “feeling 
good” c’è di mezzo la Romagna. 
Terra d’elezione di un nuovo con-

cetto di benessere che nei primi anni No-
vanta, in un settore dominato dallo ste-
reotipo americano del fitness tutto mu-
scoli e immagine, ne ha esteso il para-
digma aprendo l’era del wellness. Uno sti-
le di vita che pone la persona al centro 
e in equilibrio tra regolare esercizio fi-
sico, dieta mediterranea e approccio 
mentale positivo, ma soprattutto pro-
fondamente italiano. Per ispirazione al 
mens sana in corpore sano dei Romani e 
per paternità, unanimemente ricono-
sciuta a un imprenditore cesenate che su 
questa filosofia ha costruito un impero. 

«Il wellness – spiega Nerio Alessandri, 
fondatore e presidente di Technogym - è 
un concetto che, oltre agli appassionati 
di fitness, si rivolge al settore dello 
sport, a quello della salute e della pre-
venzione».

Di questo concetto lei nel nostro 
Paese è considerato l’ideatore. Come 
sta variando l’attenzione degli ita-
liani al wellness? 
«In questo momento sport, fitness e 
wellness rappresentano senza dubbio 
un macro-trend per i consumatori mon-
diali. La consapevolezza sui benefici del 
regolare esercizio fisico si sta diffon-

>>>  segue a pagina 9

Ginnastica e sicurezza

Dalla ricerca sui migliori materiali 

alla produzione di materassi 

certificati per lo sport GeoGym™

Comitato olimpico 

Quanto cresce lo sport italiano? 

Giovanni Malagò fa un bilancio 

dei 5 anni di presidenza al Coni

ALL’INTERNO

>>>  segue a pagina 3

Conquistare vittorie e mettersi al col-
lo medaglie olimpiche o iridiate è im-
portante, ma non è l’unica cosa che 

conta. A questo principio sembra ispirarsi la 
riforma del sistema sportivo italiano, pre-
sentata a fine gennaio al centro di prepara-
zione olimpica dell’Acqua Acetosa. Una 
manovra di grande impatto, orbitante fon-
damentalmente attorno alla nascita della 
nuova società Sport e salute che rimpiazza 
nelle finalità e nelle funzioni la Coni Servi-

In principio era il fitness, modello di attenzione alla forma fisica importato dagli Usa. Poi il perimetro 
si è allargato, includendo anche alimentazione sana e approccio mentale positivo

Sport e salute

Nerio Alessandri, presidente di Technogym

Ai blocchi di partenza la più grande kermesse internazionale dedicata a 
fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione. Il 
Salone, organizzato da Italian Exhibition Group, è in programma alla fiera 
di Rimini dal 30 maggio al 2 giugno  a  pagina 4

Un nuovo concetto di benessere

Il sottosegretario con delega allo Sport  

Giancarlo Giorgetti

La riforma del sistema sportivo 
rafforza gli investimenti su 
attività fisica e salute

UN’ESPLOSIONE DI ENERGIA

RIMINIWELLNESS 2019

ItaliaWellness
Quarta indagine di settore sulla filiera italiana  

degli integratori alimentari, a cura di FederSalus, 

fotografa un’industria d’eccellenza nazionale.  

Il punto di vista del presidente Marco Fiorani

INTEGRATORI ALIMENTARI

Un mercato che gode di ottima salute. Rispetto  

al 2016 il comparto cresce del 2 per cento, in 

particolare spiccano i settori bike e footwear.  

Parla il presidente di Assosport Federico De Ponti

ARTICOLI SPORTIVI

In abbinamento alla stampa nazionale - Allegato al quotidiano il Giornale
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Colophon
IN EVIDENZA

>>> Segue dalla prima

LA CULTURA DEL CIBO
L’Oms ci invita a fare attenzione a ciò che portiamo a tavola, ma sono le abitudini alimentari a influire 

sul nostro stato di salute. La scelta migliore è una dieta bio                                                                      pagina 19

MADE IN ITALY D’ECCELLENZA
Capitale umano, qualità delle produzioni e avanzamento tecnologico sono i tre fattori che hanno 

garantito una maggiore produttività all’industria farmaceutica                                                       pagina 16
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zi. Ridimensionando, di fatto, il raggio 
d’azione del Comitato olimpico nazionale ita-
liano. Tuttavia, ci tiene a rimarcare il sotto-
segretario con delega allo Sport Giancarlo 
Giorgetti, «questa riforma non nasce contro 
nessuno e non nasce per nessuno. Non fac-
ciamo leggi ad personam, ma solo per il bene 
dello sport italiano, rispettandone la piena au-
tonomia e nell’osservanza dei principi della 
carta olimpica».

PIÙ ATTENZIONE ALLA FINALITÀ  
SOCIALE DELLA PRATICA SPORTIVA
Vero è però che alla luce della riforma mol-
to cambierà nella strategia politica ed eco-
nomica legata al mondo sportivo, special-
mente nei criteri di divisione delle risorse go-
vernative. La cui gestione sarà affidata pre-
valentemente al nuovo organismo Sport e 
Salute che si occuperà di destinarle al fi-
nanziamento di federazioni, di discipline as-
sociate, di enti di promozione, di gruppi spor-
tivi militari e corpi civili. «Se prima i con-
tributi alle federazioni venivano gestiti in 
modo incrementale e conservativo – spiega 
Giorgetti – ora dipenderanno dalle grandi po-
litiche che lo sport ha intenzione di fare. D’ora 
in avanti i soldi verranno erogati a quelle fe-
derazioni che si impegneranno a realizzare 
progetti su temi come la terza età, la scuo-
la, emarginazioni e inclusione degli immi-
grati». Non meno di 368 milioni di euro i sol-
di che annualmente verranno affidati alla 
nuova società per ampliare il valore socia-

le dell’attività sportiva in Italia, contro i “soli” 
40 milioni di euro che finiranno nelle casse 
del Coni per il suo funzionamento e per la 
preparazione olimpica. In una ripartizione 
che in pratica ribalta il precedente rappor-
to 80 a 20 a favore del Coni e del suo lavo-
ro per lo sport al massimo livello agonisti-
co. «Le medaglie – chiarisce il sottosegretario 
- saranno un problema molto più del Coni
che non di Sport e Salute. Senza dimenticare 
comunque che molte medaglie arrivano
oggi dagli sport militari, per mantenere i
quali lo Stato fa investimenti importanti».
Una piccola “rivoluzione copernicana” dun-
que che toglie qualcosa ai primi, intesi come 
l’eccellenza sportiva in grado di portare in
alto il tricolore nel mondo, per attirare gli ita-
liani verso la pratica sportiva di base.

NO AD ANTAGONISMI TRA CONI  
E NUOVA SOCIETÀ SPORT E SALUTE
Assicurando risorse certe e introducendo un 
meccanismo automatico di finanziamento 
agli organismi sportivi; riducendo la buro-
crazia, aumentando la trasparenza del si-
stema sportivo ed eliminando i possibili con-
flitti d'interesse; valorizzando gli stili di vita 
sani, con meno spesa per il Ministero della 
salute. «Il tema dell’attività fisica – aggiun-
ge il ministro della sanità Giulia Grillo, pre-
sente peraltro alla presentazione dell’Acqua 
Acetosa - è strettamente legato a quello del-
la salute. C’è tantissimo lavoro da fare, 
possiamo dare un input importante. Come 

Ministero stiamo pensando a incentivi per 
l’attività fisica anche con sgravi fiscali». In-
centivi e premialità legati soprattutto alle ini-
ziative di contrasto all’obesità e alla pre-
venzione delle malattie cardiovascolari che 
le federazioni decideranno di mettere in atto. 
«In questo senso – prosegue Giorgetti - ab-
biamo preso spunto dal modello inglese, che 
si sta un pò riposizionando dopo gli anni del-
lo spietato “soldi solo a chi vince”, e quello 
australiano, calibrato più sul sociale che sul-
l’alto livello». Ora che il cambiamento è av-
viato, il prossimo passo sarà capire come il 
numero uno del Coni Giovanni Malagò e il 
nuovo amministratore delegato di Sport e Sa-
lute Rocco Sabelli (insediatosi all’indomani 
dell’approvazione del bilancio 2018) sa-
pranno portare avanti le rispettive agende 
senza antagonismi o invasioni di campo. 
Operando in modo efficace e trasparente sia 
in funzione dei cinque cerchi olimpici che per 
il rilancio dello sport italiano tout court. «Si 
tratta di un lavoro in divenire – conclude il 
sottosegretario Giorgetti – che entrerà nel 
vivo non appena la nuova governance di 
Sport e Salute si metterà al tavolo e spulcerà 
voce per voce l’attuale contratto di servizio. 
È un’operazione che potrà essere utile». 
L’obiettivo è mettere in moto definitivamente 
la nuova macchina affidata alla guida del su-
per manager Sabelli a partire dal 1 luglio, con 
i primi cambiamenti sostanziali in termini 
di ridistribuzione finanziaria stimati per il 
2020. ■ Giacomo Govoni

Direttore onorario 
Raffaele Costa

Massimo 

Scaccabarozzi,  

presidente 

Farmindustria

Debora Rasio, 

nutrizionista 

specialista in 

oncologia 
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calda i muscoli il popolo del be-
nessere fisico, che si appresta a 
mettersi in marcia alla volta di 
Rimini. Dove nell’esuberante 
cornice della riviera romagno-

la è pronta a esplodere tutta l’energia di Ri-
miniwellness 2019, il più grande salone in-
ternazionale dedicato al fitness, al benesse-
re, alla formazione e business, allo sport, alla 
cultura fisica e sana alimentazione. Di sce-
na dal 30 maggio al 2 giugno, la quattordi-
cesima edizione della rassegna organizza-
ta da Italian Exhibition Group consoliderà 
il suo profilo internazionale in virtù dei cir-
ca 80 Paesi attesi in fiera sia in veste di espo-
sitori che di visitatori. In un panorama plu-
rale di mercati esteri tra i quali i più rap-
presentati saranno quelli del Sud-Est Europa, 
del Sud America e del Medio Oriente. Trai-
ner, associazioni di categoria, appassionati 
ed esperti del relax e di riabilitazione, pro-
duttori di macchine per l’attività fisica ma 
anche professionisti nel campo del turismo 
e del design saranno protagonisti di questo 
grande appuntamento riminese, che que-
st’anno punterà a valorizzare la sua di-
mensione esperienziale veicolata anche dal 
claim “YOUnique experience” che cam-
peggerà e risuonerà nelle numerose aree del-
la fiera. Suddivisa nelle sue tradizionali se-
zioni Wpro, rivolta ad aziende e professio-
nisti; Wfun, con 46 palchi e 350 metri qua-
drati di vasche per il pubblico active di ap-
passionati; Food Well Expo, l’area dedicata 
all’alimentazione sana alla sua sesta edi-
zione; Rimini Steel, destinata a body buil-
ding, arti marziali, cultura fisica e sport da 
combattimento e Riabilitec, focalizzata sul-
le tecnologie innovative di rieducazione mo-
toria. 

STEP COREOGRAFICO E DISCIPLINE 
FREE STYLE IN VETRINA
Contenitori collaudati che quest’anno ospi-
teranno diverse novità tra cui spicca The 
One, Fit Talent internazionale che animerà 
tutti i quattro giorni della manifestazione. 
Organizzato da Cruisin’ il primo contest in-
ternazionale dedicato ai talenti dello step co-
reografico vedrà la collaborazione di oltre 
dieci organizzazioni del mondo del fitness, 
con l’obiettivo primario di offrire agli istrut-
tori di fitness un palcoscenico unico per esi-
bire le loro abilità, ma anche per crescere, 
trovare nuovi stimoli e confrontarsi con i più 
grandi testimonial del fitness musicale. 
Tra le competizioni confermate e di assoluto 
richiamo torneranno anche quelle targate 
Fif, Federazione italiana fitness che mette-
rà al primo posto divertimento e spettaco-

lo. Oltre alla ormai nota e sempre più ap-
prezzata Kalisthenics® challenge, in pro-
gramma sabato 1 giugno, si svolgerà nella 
giornata di domenica la Club versus club: hip 
hop & free style competition in cui squadre 
provenienti da tutta Italia si confronteran-
no nelle discipline del free style, street dan-
ce, house, video dance, breakin’ e hip hop. 
Sempre il 2 giugno avranno luogo la spar-
tan challenge e la cross training challenge. 

La prima, dopo l’enorme interesse riscosso 
lo scorso anno, vedrà atleti di entrambi i ses-
si sfidarsi a corpo libero in una competizione 
in perfetto stile “Olympic Games” con due 
diversi livelli di difficoltà. La seconda, invece, 
riconosciuta dall’Asi - Associazioni sporti-
ve e sociali italiane - come campionato va-
levole per il titolo nazionale, farà perno su 
atleti e team impegnati in cinque avvincenti 
prove: salto da fermo, panca piana, runner, 
trazioni alla sbarra, bike. 

MOMENTI DI FORMAZIONE  
E UN DINAMICO “FUORI SALONE”
Sostenuta dai partner italiani e internazio-
nali più qualificati del settore come Europe 
active, Coni, Università italiane, Assosport, 
Anif-Eurowellness, Riminiwellness 2019 
prevederà come di consueto anche un arti-
colato palinsesto di convegni e seminari. Con 
ben 25 sale dedicate e con tanti momenti di 
formazione rivolti a gestori, trainer e corpo 
docente del mondo fitness. Senza mai di-
stogliere lo sguardo dal grande pubblico de-

gli amanti del movimento, che tra gli stand 
della Fiera di Rimini troveranno un’offerta 
ancora più personalizzata e discipline nuo-
vissime, frutto della contaminazione tra at-
tività diverse. Ma lo stile del wellness non 
si esaurirà in fiera trovando sfogo anche que-
st’anno negli eventi e nelle feste on the be-
ach del Rimiwellness Off, la cui punta di dia-
mante sarà la Virgin active urban obstacle 
race, la corsa a ostacoli dedicati all’allena-
mento funzionale che tornerà a grande ri-
chiesta il 1 giugno. Una competizione uni-
ca nel suo genere che offrirà ai partecipanti, 
guidati dai testimonial Federica Fontana, 
Vittorio Brumotti, Rossella Fiamingo e 
Andrea Lo Cicero, l’opportunità di sfrutta-
re il landscape urbano di Rimini come par-
te integrante del percorso di gara. Novità di 
quest’anno, la possibilità di scegliere tra due 
differenti batterie: Athletic, riservata a chi 
ricerca la performance sportiva e crono-
metrica, ed experience, dedicata a chi de-
sidera vivere la pura esperienza della cor-
sa con l’obiettivo primario di sfidare sé stes-
si e divertirsi con il proprio team.  
■ Giacomo Govoni

Punta a regalare un’esperienza unica nel segno del benessere fisico l’edizione 2019 di Riminiwellness, al via il 30 maggio. Focus 
su cultura fisica, attrezzatura da palestra e alimentazione sana, ma anche tanto show e divertimento

Nel regno della salute in movimento

YOUNIQUE EXPERIENCE
È il claim che 
campeggerà e 
risuonerà nelle 
numerose aree della 
fiera che quest’anno 
punterà a valorizzare 
la sua dimensione 
esperienziale
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migliori cinque anni di un’avven-
tura che dura da 105. Visti con la 
lente dei risultati sportivi, il re-
cente passato e il presente rappre-
sentano la stagione più florida 

della storia del Coni secondo il presi-
dente Giovanni Malagò, che l’altro 
giorno durante un’audizione in com-
missione cultura alla Camera ha messo 
sul tavolo i progressi compiuti dallo 
sport italiano nell’ultimo periodo. Pro-
gressi documentati anche dagli ultimi 
dati consegnati da Istat, che nel 2018 
certificano il sesto anno consecutivo di 
crescita del numero di chi fa sport in 
Italia, corrispondente a 20 milioni e 730 
mila persone. «Il 2018 tra l’altro – evi-
denzia il numero uno del Coni - è stato 
un record assoluto in termini olimpici, 
ma anche nei campionati europei e 
mondiali». 

ASSIEME ALLE MEDAGLIE CRESCE  
ANCHE IL NUMERO DI ALTETI
Fatta eccezione per il fallimento della 
nazionale italiana di calcio che, man-
cando clamorosamente la qualificazione 
alla fase finale di Russia 2020, non ha 
comunque impedito al nostro tricolore 
di issarsi sopra alle altre bandiere in nu-
merose discipline e nelle massime com-
petizioni internazionali, non ultime le 
Olimpiadi di Rio 2016 e i Giochi inver-
nali di Pyongchang nel 2018. Successi 
al vertice del movimento sportivo fede-
rale che si sono riflessi anche in una 
crescita della base dei praticanti agoni-
sti, come riferisce l’ultimo rapporto ela-
borato dal Centro studi per lo Sport di 
Coni Servizi che a fine 2017 tra tesse-
rati e affiliati ha contato 4 milioni e 703 

mila atleti, il numero più alto di sem-
pre. «Giusto per rendere l’idea – ag-
giunge Malagò – ricordo che negli 
Youth Olimpic Games, dove gareggiano 
gli atleti under 18 più forti del mondo, 
siamo arrivati quarti per numero di me-
daglie dopo Russia, Cina e Giappone». A 
dimostrazione dell’importante lavoro 

svolto dall’associazionismo sportivo na-
zionale anche in fase di reclutamento e 
di promozione dell’attività fisica e com-
petitiva, in carico al Coni e alle sue fe-
derazioni. Eppure, guardando al 
riassetto del sistema sportivo generato 
dalla riforma che porta la firma del sot-
tosegretario Giancarlo Giorgetti, il Coni 
ne esce più debole, esautorato nel suo 
braccio operativo Coni Servizi per met-
tere al centro del sistema la nuova com-
partecipata statale Sport e Salute e con 
un potere di spesa pesantemente ridi-
mensionato. «Il rischio che qui si sfasci 
tutto - afferma senza mezzi termini il 
numero uno del Coni - è elevato, qui 

salta tutta la dinamica del sistema spor-
tivo. L’ho detto a Giorgetti, prendi la 
testa di Malagò ma non la testa del Coni 
perché state facendo una cosa senza 
senso. I miei rapporti con gli interlocu-
tori del governo sono idilliaci, ma non 
darò mai il mio assenso a quanto fatto». 
Non nasconde il suo disappunto Ma-
lagò, di fronte a una ridefinizione del-

l’ordinamento sportivo che già nei mesi 
scorsi aveva descritto come «un boome-
rang» per l’intero movimento, inducen-
dolo persino a ventilare le dimissioni 
ancor prima di Tokyo 2020. 

OLIMPIADI INVERNALI 2026,  
LA SFIDA CHE VALE UN MANDATO
Appuntamento olimpico che mette in 
moto un’altalena di sentimenti contra-
stanti nel presidente del Coni. Dalla de-
lusione mai completamente sopita per 
la mancata candidatura di Roma 2024, 
infrantasi sul secco no del sindaco Vir-
ginia Raggi. «È stata una clamorosa oc-
casione perduta e la storia – rivendica - 
mi sta dando ragione. Sono convinto 
che, con le condizioni di oggi, l’ammi-
nistrazione avrebbe detto di andare 
avanti». Alle speranze, unite a robuste 
dosi di cautela, legate alla corsa di Mi-
lano-Cortina per ospitare i Giochi olim-
pici invernali del 2026. Da vincere c’è la 
concorrenza della Svezia in lizza con 
Stoccolma-Aare, e da convincere ci sono 
in primis il Cio, ma anche l’Associa-
zione delle federazioni invernali inter-
nazionali, alla quale la sede italiana si è 
presentata a inizio maggio nel corso di 
una conference call con Brisbane. «La 
call è andata molto bene – rivela Ma-
lagò - secondo me i nostri interlocutori 
sono rimasti colpiti dalla compattezza 
della squadra italiana. È stato un bel 
momento per il nostro Paese, senza 
alcun tipo di polemiche e contrapposi-
zioni. Ora però, da qui al 24 giugno ho 
chiesto a tutti una “tregua olimpica” per 
evitare che qualsiasi parola possa es-
sere strumentalizzata da chiunque vo-
glia favorire il nostro competitor». Il 
sogno di accogliere i cinque cerchi in 
Italia prima della scadenza del suo man-
dato è molto forte e il presidente del 
Coni non ne fa assolutamente mistero, 
anticipando anche uno scenario che lo 
riguarderebbe da vicino nel caso Mi-
lano-Cortina dovesse imporsi nel duello 
con Stoccolma. «Qualora vincessimo le 
Olimpiadi – annuncia Malagò - ci sarà 
un presidente del Comitato organizza-
tore che sarà espressione del Coni, e 
Giorgetti ha detto che sarò io. L’ammi-
nistratore delegato sarà invece un ma-
nager con skills internazionali 
concordate con gli enti locali. Quanto al 
veicolo giuridico del comitato, ora l’ipo-
tesi più probabile è che sarà una Spa 
con forma pubblica, ma con snellezza 
operativa». ■ Giacomo Govoni

Di positivo ci sono i risultati ottenuti in questi anni in termini di alto livello e di pratica sportiva. A tinte più fosche il futuro, per 
via di una riforma da cui il comitato olimpico nazionale guidato da Malagò esce depotenziato

Coni, un bilancio in agrodolce

I PROGRESSI DELLO SPORT

Il 2018 è stato il sesto 
anno consecutivo di 
crescita del numero  
di chi fa sport in Italia, 
corrispondente a 20 
milioni e 730 mila 
persone

Il presidente del Coni Giovanni Malagò 
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ggregare giovani e meno gio-
vani, tutelare la salute, forma-
re atleti competitivi per lo 
sport. In queste azioni risiede 
il valore sociale dei centri spor-

tivi italiani, riuniti nell’Associazione na-
zionale Impianti sport e fitness Anif Euro-
wellness, impegnata in diverse istanze, 
dall’innovazione che attraversa l’attuale ge-
stione degli impianti all’aspetto legislativo. 
Lo scorso febbraio, infatti, il governo ha pre-
sentato il Disegno Legge N. 1603-bis sul-
la nuova Riforma dello sport che si realiz-
zerà attraverso alcuni decreti attuativi, 
dopo che nel 2018 il Decreto Dignità ha 
abrogato le disposizioni sullo sport, con le 
quali erano state istituite e regolamentate 
le società sportive dilettantistiche lucrati-
ve. Approfondiamo la questione con il pre-
sidente Giampaolo Duregon. 

Quali sfide devono affrontare oggi i 
gestori e i titolari di centri sport e fit-
ness a fronte dei cambiamenti norma-
tivi e sociali in atto? 
«La prima sfida che gestori e titolari di cen-
tri sport e fitness devono affrontare è la cre-
scita della popolazione sportiva. Ricordia-
mo che i centri sportivi italiani sono la base 
per l’avviamento allo sport di giovani e gio-
vanissimi; formano gli atleti che divente-
ranno campioni, piccoli e grandi fino al li-
vello olimpionico; accolgono nei loro im-
pianti milioni di cittadini adulti che fanno 
attività fisica per passione e per salute; con-
tribuiscono all’abbattimento della spesa 
pubblica per la prevenzione e la cura dello 
stato di salute di adulti e anziani, attraver-
so l’esercizio fisico controllato e continua-
tivo. In merito al quadro normativo, negli 
ultimi vent’anni, si può dire che non sia 

cambiato, motivo per cui cercheremo di dare 
il nostro contributo, in termini di esperienza, 
per fare della riforma il motore di svilup-
po per il mondo dei centri sportivi». 

Quali sono le preoccupazioni e le 
priorità di Anif nei confronti della nuo-
va Riforma dello sport disegnata dal-
l’Esecutivo? 
«La Riforma ha due grandi capitoli: uno ri-
guarda il riassetto del Coni e l’altra riguarda 
il nostro mondo, la gestione dei centri spor-
tivi italiani. È su questo argomento che noi 
ci siamo attivati già da anni portando al-
l’approvazione un progetto di legge che pre-
vedeva, al fianco delle associazioni sporti-
ve dilettantistiche e società sportive dilet-
tantistiche, una società sportiva dilettanti-
stica che fosse anche commerciale. Questo 
per permettere di dare un grande aiuto e svi-
luppo al settore, attraendo investimenti in 
nuovi impianti sportivi a disposizione del 
cittadino. Il nostro percorso riguardante la 
precedente legge continua con la Riforma 
dello sport voluta dal sottosegretario Gian-
carlo Giorgetti, al quale cercheremo di ap-
portare tutta l’esperienza di chi quotidia-
namente gestisce centri sportivi italiani, 
aprendo le porte a più di 20 milioni di fre-
quentatori». 

Quali priorità identifica per il setto-
re e per l’Associazione che si impegna 
da oltre vent’anni nella tutela e nella 

crescita dello sport dilettantistico? 
«In Italia le associazioni e società sportive 
dilettantistiche rappresentano il 98 per 
cento degli impianti sportivi. Il dilettanti-
smo sportivo è uno strumento eccellente per 
gestire l’avviamento allo sport, ma lo è an-
che per la promozione di corretti stili di vita, 
a cominciare dalla pratica sportiva diffusa 
tra bambini, adulti e anziani. In un’ottica di 
progettualità futura, va presa in conside-
razione l’ipotesi di introdurre il concetto di 
finalità commerciale, soprattutto allo sco-

po di far crescere gli investimenti necessari 
allo sviluppo del settore».  

L’attività di sensibilizzazione socia-
le e istituzionale sul benessere e la pre-
venzione delle malattie croniche è 
una parte essenziale della mission che 
Anif promuove in Italia e all’estero, at-
traverso la partnership con EuropeAc-
tive, organizzazione volta alla promo-
zione di fitness e salute in Europa. A 
che punto è oggi la diffusione della pra-
tica sportiva nella popolazione italia-
na? 
«Il motto di Anif è “Star bene conviene”, in-
fatti conviene soprattutto al cittadino che 
attraverso l’esercizio fisico guadagna salute, 
allo Stato che risparmia sulla spesa pub-
blica, agli operatori dei centri sportivi che 
vedono crescere il proprio lavoro. Europe-
Active, di cui siamo membri del Board, po-
tenzia questi concetti attraverso campagne 
mirate per la salute, attraverso lo sport e 
l’attività fisica in genere. Anif vi partecipa 
promuovendole in modo distintivo e pro-
filato su tutto il territorio italiano. Tra que-
ste ricordiamo: Let’s Be Active, program-
ma europeo di promozione dell’attività fi-
sica per ragazzi, giovani e adulti, lanciato 
in Italia lo scorso anno su centri sportivi af-
filiati ad Anif e non, durante la Settimana 
europea dello sport, dove i sedentari han-
no svolto un programma mirato di attivi-
tà fisica monitorato da personale dedicato 
e completamente gratuito; National Fitness 
Days, giornate europee di apertura dei cen-
tri sportivi a chiunque voglia avvicinarsi a 
un corretto stile di vita; Alcis, programma 
di educazione all’attività fisica per i bam-
bini in età scolare, in Italia e in Europa».  
■  Francesca Druidi

Da oltre 20 anni Anif Eurowellness si batte per tutelare, attraverso il confronto istituzionale, i centri sportivi. Per questo l’Associazione 
monitora il nuovo percorso legislativo verso la Riforma dello sport dilettantistico. Il punto di vista del presidente Giampaolo Duregon

Quando star bene conviene

L’ITALIA E IL FITNESS

Con un turnover di 27,2 miliardi di euro, l’Europa rappresenta il più importante mer-

cato del fitness nel mondo, anche prima degli Stati Uniti: 62,2 milioni di europei sono 

soci di una palestra con un aumento del 3,5 per cento rispetto ai dati dell’anno pre-

cedente. Questi sono i dati contenuti nel “European Health & Fitness Market Report 

2019”, la più vasta ricerca sul mercato europeo del fitness e wellness presentata da 

EuropeActive e Deloitte in occasione di Fibo, la fiera del settore di Colonia. L’Italia è 

tra i primi 5 Paesi leader del mercato europeo, per membership, quota di mercato e 

numero di iscritti ai club di fitness, dopo, nell’ordine, Germania, Inghilterra, Francia 

e prima della Spagna mentre i Paesi leader per penetrazione di mercato sono Sve-

zia e Olanda. «L’Italia sta conoscendo un’importante crescita – commenta Giam-

paolo Duregon- in quanto la cultura dei benefici apportati dalla pratica sportiva è 

oramai diffusa in tutti gli strati sociali. Prevediamo che diminuiranno di anno in anno 

quei 23 milioni di sedentari nell’ambito dei quali si annida una percentuale impor-

tante di patologie croniche.

IL DILETTANTISMO SPORTIVO 

È uno strumento eccellente per gestire 
l’avviamento allo sport e per la promozione di 
corretti stili di vita, a cominciare dalla pratica 
sportiva diffusa tra bambini, adulti e anziani 

Giampaolo Duregon, presidente Anif 

Eurowellness
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Primo Piano

I
l mercato dell’articolo sportivo gode 
in Italia di buona salute: vale 9,3 mi-
liardi di euro (dati 2017) ed è in cre-
scita del 2 per cento rispetto al 2016. 
Con Federico De Ponti, presidente di 

Assosport (Associazione nazionale fra i 
produttori di articoli sportivi, che riunisce 
130 aziende e 350 brand per un fatturato ag-
gregato di 4,5 miliardi di euro e 12mila ad-
detti), facciamo il punto sulla situazione del 
comparto, partendo dalle tendenze che 
stanno attraversando la sport industry. 

La crescita dell’outdoor, il consoli-
damento di running e cycling. Come si 
muove il mercato? 
«Diversi trend stanno emergendo e-o con-
solidandosi. Innanzitutto, le donne rappre-
sentano un segmento sempre più ampio e 
su cui le aziende stanno investendo in ma-
niera mirata. Le attività all’aria aperta 
guadagnano sempre più terreno, forse in ri-
sposta alla vita frenetica e stressante delle 
città, forse in concomitanza con la maggiore 
attenzione all’ambiente. Si segnala un cam-
bio di valori importante. I millennial e la ge-
nerazione Z sono diversi dalle generazioni 
precedenti.  Proprio la recente indagine del-
la Commissione europea ha illustrato come, 
nella fascia di popolazione tra i 15 e i 30 
anni, ben il 67 per cento abbia identificato 
la protezione dell’ambiente e la lotta al cam-
biamento climatico come le priorità per 
l’Europa. In questo senso, l’industria tessile 
- lo sappiamo bene - è un settore altamen-
te inquinante, con un’alta produzione di 
scarti. Dovremo inevitabilmente evolvere. 
La Commissione europea probabilmente 

presenterà una proposta per il tessile ab-
bigliamento simile a quella della plastica, 
con l’obiettivo di giungere a una raccolta dif-
ferenziata già nel 2025. Lavorare insieme 
per soluzioni condivise sarà fondamentale». 

Qual è l’andamento del comparto e 
quali sono le prospettive per il 2019 
dopo la fusione con Italian Outdoor 
Group? 
«Il comparto cresce. Sicuramente la sempre 
maggiore attenzione al movimento fisico 
supporta tutto il sistema. Le aziende italiane 

in questo senso si stanno distinguendo sia 
dal punto di vista della performance dei pro-
dotti sia per l’innovazione e il design. Leve 
fondamentali per competere, tanto che ne-
gli ultimi cinque anni l’export sportivo ita-
liano è cresciuto a velocità doppia rispetto 
alla media nazionale (fonte Prometeia 
2018). Tra i settori più performanti figura 
sicuramente l’outdoor, dove l’Italia vanta tra 
i numeri più alti al mondo di produttori ri-
conosciuti a livello internazionale. Per As-
sosport aver creato con Iog un gruppo am-

pio e rappresentativo dell’industria è sicu-
ramente importante per avere forza a livello 
nazionale e internazionale: 48 aziende, fat-
turato aggregato pari a 1,6 mld di euro, 3850 
addetti. Un settore che prevediamo abbia an-
cora buoni margini di crescita e, in questo 
senso, obiettivo prioritario dell’Associazione 
è la promozione dei brand italiani - da un 
lato - e della cultura del movimento all’aria 
aperta, dall’altro». 

Come valuta lo scenario per l’export? 
«La situazione globale per il nostro export 

non è facile. Il nuovo protezionismo ame-
ricano e la Brexit sono sicuramente due temi 
pesanti, considerando anche che riguarda-
no mercati fondamentali per lo sport, ri-
spettivamente il primo e il quarto merca-
to di sbocco per i nostri prodotti. Ma guar-
dare all’estero rimane una condizione ne-
cessaria per le nostre aziende».  

Quale impatto avrà la nuova etichetta 
anti-contraffazione che diventerà ob-
bligatoria a breve nella federazione rus-
sa? 
«La Russia è un mercato potenzialmente 
molto importante per la sport industry ita-
liana, anche se non ci sono ancora numeri 
elevati. Questa nuova etichetta aggiuntiva, 
un data matrix per la precisione, che viene 
richiesto ai prodotti in ingresso nella Fe-
derazione Russa comporta oneri e costi im-
portanti per le aziende. L’obiettivo dovreb-
be essere la tutela della proprietà intellet-
tuale e la lotta alla contraffazione (si stima 
che il 35 per cento dei prodotti dell’industria 
manifatturiera in circolazione nel mercato 
russo sia contraffatto) ma, di fatto, il nuo-
vo sistema di tracciabilità è ancora poco 
chiaro. Dal primo luglio coinvolgerà le cal-
zature e dal primo dicembre altri prodotti, 
tra cui l’abbigliamento. Questa misura, 
pur condivisibile nell’intento, rischia però 
di complicare notevolmente le operazioni, 
specie per l’incertezza che crea. A oggi, pare 
che le numerose pressioni arrivate da più 
parti, compresa la nostra, stiano portando 
a uno slittamento della data di entrata in vi-
gore, lasciando così il tempo alle autorità 
russe di chiarire i numerosi aspetti ancora 
nebulosi». 

E quali sono le priorità per le imprese 
del settore, ad esempio sul fronte del-
la distribuzione? 
«La distribuzione sta mutando con ritmi 
sempre più veloci. Si parla sempre più di 
negozi on-line che stanno aumentando la 
quota di mercato a scapito degli off-line, i 
punti vendita tradizionali. Priorità e sfida per 
le aziende del settore sarà di valutare cor-
rettamente questa tendenza e di saper 
adattare politiche di prodotto, marketing e 
vendita di conseguenza, non subendo una 
trasformazione irreversibile, ma anzi uti-
lizzando le grandi opportunità dell’e-com-
merce e dell’omnicanalità. In questo senso, 
tra l’altro, la paventata legge sulle chiusu-
re domenicali rischia di avere conseguen-
ze gravissime in termini sia di fatturato che 
di occupazione ed è fonte di grandi preoc-
cupazioni per tutte le nostre imprese».  
■  Francesca Druidi

Federico De Ponti, presidente di Assosport 

Incrementare la pratica sportiva e sostenere le aziende che producono articoli sportivi nelle sfide  
da affrontare sul mercato globale. L’analisi di Federico De Ponti, guida di Assosport, l’associazione 
fondata nel 1958 che conta numeri importanti 

Il vanto dell’Italia

PROMUOVERE L’ATTIVITÀ  
SPORTIVA A SCUOLA E AL LAVORO 

«Assosport sta lavorando in maniera mirata per promuovere il movimento tra i bam-

bini della scuola primaria e i lavoratori», spiega Federico De Ponti. Dote inMovimento 

è un progetto, divenuto case history anche a livello europeo, che ben rappresenta 

quanto di buono possono fare pubblico e privato insieme. Regione Veneto e Miur da 

una parte, aziende dello sportsystem, sponsor come Alì e Pasta Sgambaro dall’altra e 

il Coni, con la moltitudine di società sportive sparse capillarmente nel territorio, hanno 

reso possibile un’iniziativa che, a oggi, ha portato 1500 bambini a praticare sport gra-

tuitamente per un intero anno scolastico. Un aiuto concreto per supportare le famiglie 

che hanno qualche difficoltà economica e consentire ai bambini di praticare sport, per-

mettendo loro un corretto sviluppo psicofisico. Assosport è, inoltre, partner insieme ad 

altre otto organizzazioni provenienti da sei Paesi di Emocs – European Meetings of Com-

pany Sport. Un progetto europeo che intende promuovere lo sport nei luoghi di lavoro. 

«Un’attività che, se implementata in maniera strategica e strutturata, consente ecce-

zionali benefici al lavoratore e all’impresa: miglioramento della salute e riduzione dello 

stress per il lavoratore; miglioramento delle performance aziendali; riduzione del tur-

nover; rafforzamento del senso di appartenenza e del lavoro di squadra per l’azienda. 

Si tratta quindi di un campo d’azione a cui tutti guardano con interesse, dalle istituzioni 

alle aziende al cittadino. Abbiamo avviato un proficuo confronto e scambio di espe-

rienze con realtà più mature rispetto all’Italia. Basti pensare che in Finlandia l’84 per 

cento delle imprese ha attivato politiche a favore della pratica sportiva per i dipendenti».
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dendo sempre più tra le persone di tutto 
il mondo e quindi anche tra gli italiani».   

Da quali nuove tipologie di training 
sono maggiormente attratti negli 
ultimi tempi? 
«L’innovazione tecnologica e digitale sta 
moltiplicando le modalità e le possibili-
tà di fare sport e fruire di programmi di 
esercizio fisico: noi abbiamo lanciato 
per esempio il “Wellness on the go”, vale 
a dire la possibilità di accedere al proprio 
programma di allenamento personaliz-
zato in ogni luogo e momento – in pale-
stra, in albergo a casa o al lavoro – gra-
zie al nostro Technogym Ecosystem fat-
to di attrezzi fitness connessi, una piat-
taforma cloud e contenuti di allenamen-
to. Oggi, e a maggior ragione nel futuro, 
nel nostro settore la parola chiave sarà 
personalizzazione». 

Declinata in quali forme? 
«I centri wellness offrono agli utenti espe-
rienze calibrate sui loro bisogni e sulle 
loro passioni, per il fitness, lo sport o la 
salute. Oggi per esempio le palestre 
stanno trasformando il loro modello da un 
servizio di abbonamento standard alla 
possibilità di prendere parte a diverse 
esperienze: dal cycling al running, al bo-
otcamp, allo skillathletic training, il nuo-
vo programma lanciato da Technogym 
che si ispira all’allenamento dei campioni 
dello sport e lo rende accessibile a tutti. 
In casa, personalizzazione significa crea-
re un’area wellness in linea sia con la pro-
pria tipologia preferita di allenamento sia 
con il proprio interior design. Per questo 
noi sviluppiamo specifici prodotti come 
la Collezione Personal, che integrano 
performance sportiva e design». 

Dal 2012 il vostro quartier generale 
si trova nel Technogym Village, il 

primo Wellness campus al mondo. 
Cosa contiene e quali attività si svol-
gono al suo interno? 
«Il Technogym Village è il primo esem-
pio di wellness campus al mondo, che 
comprende il Centro di ricerca e innova-
zione, la fabbrica, gli uffici, un’universi-
tà del wellness e un grande wellness cen-
ter dedicato all’attività fisica e alla sana 
alimentazione. Un luogo in cui vivere una 
vera e propria wellness experience e 
aperto a operatori di settore, personal trai-

ner, medici, architetti, esperti di ali-
mentazione, giornalisti. A sua volta il Te-
chnogym Village rappresenta il cuore pul-
sante della Wellness Valley, un progetto 
portato avanti dalla nostra Fondazione 
che mira a creare in Romagna il primo di-
stretto del wellness al mondo, mettendo 
a sistema aziende, amministrazioni pub-
bliche, università, associazioni no profit 
del territorio». 

La sentiamo parlare spesso di wel-
lness economy, intesa come oppor-

tunità sociale per progettare uno 
sviluppo sostenibile. Quali orizzon-
ti di crescita prevede per questo 
nuovo “modello economico”? 
«Credo fortemente che il wellness rap-
presenti una grande opportunità econo-
mica e sociale per tutti gli stakeholder: 
per i governi che possono ridurre i costi 
della sanità, per le aziende che possono 
contare in collaboratori più creativi e pro-
duttivi, per tutti i cittadini che possono 
vivere meglio e più a lungo. Da anni pro-
muovo questa idea attraverso le attività 
di Technogym e Wellness Foundation in 

tutto il mondo, da Davos, alle collabora-
zioni con numerose istituzioni interna-
zionali. Per dimostrare concretamente la 
validità di questo modello, oltre 15 anni 
fa abbiamo creato in Romagna il progetto 
Wellness Valley». 

Misurandone anche gli impatti 
concreti attraverso uno studio sulla 
salute della popolazione romagnola 
che avete presentato l’altra settima-
na. Quali indicazioni restituisce? 
«La ricerca, elaborata da un osservatorio 
indipendente composto da Regione Emi-
lia-Romagna, Università di Bologna, 
Unioncamere e Apt regionali, dimostra 
chiaramente che i romagnoli sono la 
popolazione più attiva d’Italia. Grazie al 
progetto Wellness Valley condotto as-
sieme a scuole, ospedali, Pa, aziende 
private e tour operator, solo il 13 per cen-
to dei romagnoli sono sedentari rispetto 
a una media nazionale del 28 per cento; 
il 29 per cento usa la bicicletta e il 51 per 
cento si sposta quotidianamente a piedi 
contro un corrispettivo nazionale dell’11 
per cento e del 40 per cento; la popola-
zione a rischio disabilità in Romagna a 
causa di malattie croniche è del 10,2 per 
cento contro un dato nazionale del 20,8 
per cento; le imprese attive nel settore 
wellness aumentano del 12 per cento in 
Romagna, in controtendenza con il calo 
del 7 per cento del numero totale di im-
prese». ■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

PERSONALIZZAZIONE È LA PAROLA CHIAVE 
I centri wellness offrono agli utenti esperienze 
calibrate sui loro bisogni e sulle loro passioni, 
per il fitness, lo sport o la salute 
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L’
evoluzione più impor-
tante per questa 
disciplina è legata alla 
sicurezza degli atleti. 
Proprio per questa 

ragione l’obiettivo principale di Geo-
Gym™ è quello di collaborare 
costantemente con i tecnici più quali-
ficati per individuare prodotti e 
soluzioni che consentano di allenarsi 
in maniera corretta e in assoluta sicu-
rezza. Le richieste più frequenti che ci 
pervengono da parte dei ginnasti – 
chiarisce Alberto Cristaudo, responsa-
bile della società - sono legate alla 
personalizzazione dei prodotti e, 
molto spesso, alla progettazione di 
intere aree di lavoro. Lo spazio dispo-
nibile in palestra è quasi sempre 
limitato e l’utilizzo di tappeti e mate-
rassi standard talvolta penalizza 
l’attività ma grazie al supporto dei 
nostri tecnici, riusciamo sempre a 
ottimizzare gli spazi coniugando fun-
zionalità e sicurezza». GeoGym™ è 
un’azienda organizzata ed estrema-
mente competente. Il magazzino è 
sempre rifornito e i tempi di consegna 
sfiorano il just in time. Il customer 
service ha uno spiccato orientamento 
al cliente ed è formato da tecnici 
“nati” in palestra che conoscono per-
fettamente la materia.

In che cosa si contraddistinguono 
i vostri prodotti rispetto ai compe-
titor? 
«Dalla qualità. La società utilizza e tra-

sforma le migliori schiume poliureta-
niche per produrre tutta la linea di tap-
peti, materassi e accessori. Anche la con-
fezione di ogni prodotto è gestita diret-
tamente dalla sartoria interna che ga-
rantisce il controllo dei processi e il ri-
spetto degli standard qualitativi. Il no-
stro laboratorio di ricerca e sviluppo se-
leziona attentamente i fornitori delle ma-
terie prime in funzione delle specifiche 
caratteristiche di comfort e di sicurezza 
che ogni prodotto GeoGym™ deve offrire 
ai propri clienti. Il costante aggiorna-
mento tecnologico si integra perfetta-
mente con l’eccellenza manifatturiera dei 
prodotti GeoGym™».  

Quali sono gli investimenti rea-
lizzati dall’azienda e che hanno con-
sentito di migliorare i prodotti? 
«Nell’ultimo periodo abbiamo realizza-
to investimenti importanti per certificare 
una gamma completa di materassi che 
definisca esattamente i livelli di rischio 

in base alla tipologia dell’esercizio che 
l’atleta svolge. Oggi siamo in grado di of-
frire un materasso che tutela l’integri-
tà fisica dell’atleta per ogni altezza del-
le evoluzioni ginniche. In occasione 
della manifestazione Ginnastica in Festa, 
che si svolgerà dal 21 al 30 giugno a Ri-
mini, presenteremo in anteprima la linea 
“Professional”: una gamma completa 
di materassi realizzati interamente con 
materiali certificati per la reazione al 
fuoco e conformi alla normativa Uni En 
12503 materassi per lo sport».  

Quali sono le prospettive per il fu-
turo? 
«L’obiettivo di GeoGym™ è un realisti-
co sogno ad occhi aperti: mettere co-
stantemente a disposizione di tutto il 
movimento della ginnastica artistica 
soluzioni di allenamento all’avanguardia 
e diventare punto di riferimento in ma-
teria di sicurezza e prevenzione».  
■ Luana Costa

La qualità di materassi e tappeti è fondamentale per la corretta pratica della ginnastica 
artistica. «Garantire la sicurezza degli atleti è lo scopo principale, da cui nasce la ricerca sui 
migliori materiali da impiegare». Il punto di Alberto Cristaudo 

Allenarsi in sicurezza

GeoGym™ ha sede a Caselette (To)  

www.bombe.to.it - www.geogym.it
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E
sperienza decennale, armonia 
ed eleganza estetica, l’atten-
zione maniacale al dettaglio e 
personalizzazione con servi-
zio ineccepibile. In tutto il 

mondo, quando si parla di made in Italy 
lo si fa pensando a queste caratteristiche: 
nell’immaginario collettivo dell’era della 
globalizzazione, la qualità per eccellenza 
è legata ai nostri artigiani in modo tra-
sversale a qualsiasi settore di produ-
zione. I telai per biciclette rappresentano 
un ambito che non fa eccezione, come di-
mostra il marchio Legend by Bertoletti, 
uno dei più apprezzati in assoluto dagli 
appassionati di ciclismo. «L’esperienza di 
40 anni di telaista, la pulizia dei nostri 
modelli (senza troppe curve o dimensioni 
esagerate delle tubazioni), la finitura, la 
personalizzazione e il servizio − dice − 
Michela Bertoletti – sono i nostri punti 
di forza maggiori. Dopo decenni passati 
a disegnare e realizzare telai di alta 
gamma, nel 2009 Marco Bertoletti prese 
la decisione di creare il marchio Legend 
by Bertoletti, un desiderio nato tanti anni 
prima, in gioventù, che finalmente di-
ventava realtà. In questa nuova avven-
tura ha messo tutto se stesso: 
competenza acquisita, passione e nuove 
idee per creare telai e biciclette tra le mi-
gliori possibili».  
A questa idea di qualità superiore si deve 
il nome del marchio. «La profonda cono-
scenza dei materiali e della loro evolu-

zione (alluminio, acciaio, acciaio inox, ti-
tanio e carbonio) e l’altissimo grado di 
personalizzazione dei telai – spiega Ber-
toletti − hanno contribuito a costruire la 
“leggenda”, appunto, di un marchio che 
nel nome ha il suo destino. Dall’Australia 
a Dubai, tra i produttori di biciclette arti-
gianali, oggi Legend by Bertoletti rap-
presenta il sogno di molti ciclisti. Un 
sogno realizzabile: basta definire un bud-
get, conoscere bene se stessi e i propri 
obiettivi, poi affidarsi alla nostra espe-
rienza. Tutti i telai sono prodotti nella 
nostra officina-laboratorio da esperti ar-
tigiani, personalizzati e finiti a mano, uno 
per uno. E quando parlo di personalizza-
zione non intendo certo il colore o la 
scelta degli optional. Voglio dire che dob-
biamo guardarci negli occhi e prenderci 

tutto il tempo che serve per conoscerci. 
Dobbiamo valutare il ciclista prenden-
done le misure, scegliendo il telaio 
adatto alle sue esigenze, definendone il 
design per trovare il giusto compromesso 
tra le prestazioni che intende raggiun-
gere e la loro realizzazione. Per scegliere 
il telaio adatto a lui bisogna considerare 
l’atleta nel suo complesso, i motivi che lo 
spingono a volere un determinato pro-
dotto e la frequenza d’utilizzo. Dopo di 
che, per il disegno, la realizzazione e la 
verniciatura di un telaio Legend by Ber-
toletti sono necessari almeno 60/80 
giorni». 
Dicevamo, una cura maniacale di ogni 
piccolo particolare come nella migliore 
tradizione del made in Italy. «Ogni detta-
glio è curato con la massima attenzione – 

continua Bertoletti − per rispettare i più 
alti standard qualitativi, così come ogni 
nuovo modello di telaio è sottoposto a ri-
gorosi test di sforzo e crash test. Com-
patto o tradizionale, performante in gara 
o confortevole: per ogni telaio utilizzo le 
tecnologie più avanzate, continuando a 
cercare nuove soluzioni tecniche da ap-
plicare. La bicicletta dovrà essere perfet-
tamente adatta alle esigenze fisiche e 
atletiche e garantire le prestazioni che 
avete sempre sognato». 
Nonostante il nome sia ormai conosciuto 
in tutti i continenti, bisogna sempre te-
nere presente che il mercato può essere 
più che altalenante, a dispetto del pro-
dotto offerto. «L’andamento del mercato 
nel 2018 è stato discreto, in linea con il 
2017, dopo il netto calo di quell’anno. 
Ora possiamo dire che il nostro mercato 
si è spostato decisamente verso il metallo 
(titanio e acciaio) dopo un lungo periodo 
di utilizzo del carbonio. Noi crediamo in 
questo ritorno di mercato e investiremo 
su nuovi modelli in titanio, acciaio, ac-
ciaio inox e alluminio. Detto questo, in 
generale la richiesta, specialmente sul 
fuori strada, si è spostata decisamente 
verso l’e-bike. Ma per noi, specializzati 
sulla corsa, è ancora fermo sulla bici tra-
dizionale con “spinta umana” che con-
sente ancora la soddisfazione nel fare 
fatica». 
Infine, uno sguardo sul prossimo futuro. 
«Per le innovazioni, noi piccoli costrut-
tori dobbiamo seguire i produttori di tu-
bazioni o di accessori: faremo 
sicuramente una bici elettrica da corsa 
che dia una mano a persone non più in 
grado di fare certe salite e non come 
mezzo da competizione. Anche se questo 
significa avvicinarsi più a dei motorini, 
stravolgendo lo spirito e la passione per 
la bici da corsa classica».
■ Renato Ferretti

Legend By Bertoletti si trova a Bonate Sopra (Bg)

www.legendbybertoletti.it

Dietro le quinte di uno dei marchi più conosciuti e apprezzati al mondo tra gli appassionati e professionisti del ciclismo. Michela 
Bertoletti racconta cosa avviene nel laboratorio della famosa azienda bergamasca

Il sogno della bicicletta perfetta

LA PASSIONE DIVENTA ARTE
Se oggi, tra gli appassionati di ciclismo, il marchio Legend è tra i più apprezzati nel 

mondo dei produttori di biciclette artigianali, lo si deve a un maresciallo dell’eser-

cito italiano. «Era il 1973 e avevo 15 anni – dice Marco Bertoletti, fondatore del-

l’omonima azienda bergamasca −. Per raggiungere il luogo di lavoro usavo la mia 

fedele bicicletta. Un giorno, il maresciallo mi vide pedalare a tutta velocità – come 

sempre – e mi propose di entrare in una squadra corse che seguiva nel tempo li-

bero. Quel giorno venne tracciato il mio futuro: nacque una passione sfrenata per 

la bici, un amore rimasto intatto ancora oggi dopo più di 45 anni. Nel 1971 ho iniziato 

a lavorare da un telaista locale come apprendista artigiano, poi capo officina e re-

sponsabile produzione, fino al 1989: i tempi erano maturi per mettermi in proprio. 

Negli anni successivi ho disegnato e realizzato telai per biciclette di alta gamma 

per alcuni dei più importanti marchi ciclistici, specialmente per le squadre corse 

Pro. E poi, nel 2009, finalmente ho realizzato il sogno di creare il mio marchio».

PERSONALIZZAZIONE 
Valutare il ciclista 
prendendone le 
misure, scegliendo  
il telaio per il giusto 
compromesso tra 
prestazioni desiderate 
e loro realizzazione
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«L’
u n i c o  
m o d o  
per noi 
italiani 
di com-

petere alla corsa al ribasso è punta-
re sulla qualità: stampa, confezione 
e tessuto devono essere migliori». 
Parliamo di tessile e lo facciamo con 
il titolare di un’azienda che in poco 
tempo si è conquistato un posto di 
tutto rispetto all’interno del settore: 
si tratta di Lorenzo Maina, della to-
rinese Manifattura Sportiva. Maina 
riassume i punti più critici che in 
qualche modo devono affrontare i 
produttori italiani nel contesto at-
tuale. «Un altro fattore importante 
– spiega l’imprenditore − è aiutare 
il cliente nell’elaborazione grafica del 
proprio prodotto, offrendo soluzio-
ni e alternative. Sicuramente un’al-
tra soluzione sarebbe quella di age-
volare le ditte italiane a produrre in 
Italia, infatti molti colleghi portano 
le produzioni all’estero, anche a 
pochi chilometri di distanza (Slo-
venia, Romania), lavorando sicura-
mente a condizioni migliori vista la 
bassa pressione fiscale. La pressio-
ne fiscale che subiamo credo sia uno 
dei problemi maggiori: non incen-
tiva l’investimento o la ricerca». 

Facciamo un passo indietro e 

proviamo a inquadrare la vostra 
società. 
«Manifattura Sportiva è un labora-
torio di produzione di abbiglia-
mento sportivo. Produciamo inter-

namente ogni nostro capo, garan-
tendo infinite possibilità grafiche e 
la migliore qualità sartoriale. Ci ri-
volgiamo a squadre sportive, ri-
venditori e privati, offrendo un pro-
dotto altamente tecnico e comple-
tamente personalizzabile, dando in 
tal modo, ai nostri clienti, la possi-
bilità di vestire qualcosa di com-
pletamente unico e introvabile. E 
non è un caso che le richieste pun-
tino sempre di più alla personaliz-
zazione dell’impianto grafico: ogni 
cliente vuole distinguersi nel proprio 
sport tramite prodotti unici nel loro 
genere, al di là dello standard. La no-
stra passione per lo sport, poi, ci 
spinge continuamente a ricercare 
nuove realtà, nuove forme e nuovi 
traguardi da raggiungere. L’obietti-
vo della nostra Manifattura Sporti-
va è creare il miglior abbinamento 
tecnico dedicato ai più svariati ge-
neri sportivi». 

Come è organizzata la vostra 
struttura? 
«Il nome Manifattura Sportiva pen-
so che rispecchi esattamente la no-
stra realtà, perché tutti i prodotti che 
facciamo sono lavorati a mano, dal 
taglio del tessuto alla confezione, vo-
lendo conferire al prodotto un valore 
artigianale tipico del made in Italy. 
Infatti, ci tengo a sottolineare che 
non solo la produzione è italiana ma 
anche i nostri tessuti sono 100 per 
cento certificati made in Italy. Ini-
zialmente ci occupiamo del lavoro 

grafico, presentando al cliente la no-
stra proposta modellata sulla sua 
idea, non abbiamo limiti di colore, 
di loghi, di grafiche contrariamen-
te ad alte lavorazioni di settore. Do-
podiché inizia il lavoro manuale vero 
e proprio, ovvero il taglio del tessuto 
e lo stampaggio. Successivamente 
i capi tagliati e stampati possono en-
trare in sartoria dove i nostri esper-
ti sarti confezioneranno il prodotto 
che sarà successivamente pronto per 
la consegna. I tempi di lavorazione 
sono di tre settimane». 

Nonostante le difficoltà, le 

vostre performance sono state 
molto positive negli ultimi tem-
pi. Come si spiega? 
«Dal 2016 siamo cresciuti: inizial-
mente sono partito da solo, succes-
sivamente ho creato la nostra sar-
toria interna e ho assunto un ope-
raio. Abbiamo preso un altro ca-
pannone, ampliato la sartoria e 
l’ufficio grafico, arrivando a essere 
oggi un team di sei persone. Intan-
to, siamo riusciti ad affermare il no-
stro marchio, Erwin, da cui tutto è 
partito, facendolo diventare punto di 
riferimento per qualità di prodotto 
e personalizzazione nel mondo sport 
da combattimento e Spartan Race - 
Ocr. Ora il nuovo obiettivo è quel-
lo di affermarlo come marchio B2C 
aprendo la vendita delle nostre linee 
al pubblico e negozi. In particolare, 
posso dire che i nostri mercati più 
importanti sono gli sport da com-
battimento e le Spartan Race, al qua-
le si collega tutto il mondo del 
running».  

Se dovesse indovinare, quali 
saranno le innovazioni tecniche 
e tecnologiche che si afferme-
ranno nel prossimo futuro? 
«Sicuramente l’utilizzo di polie-
steri ricavati da plastica riciclata: 
abbiamo già in catalogo alcuni 
tessuti che sono molto apprezza-
ti ora dai ciclisti, ma confido di 
riuscir a sensibilizzare gli sporti-
vi a 360 gradi  all’utilizzo di que-
sti materiali innovativi ed ecolo-
gici». ■ Alessia Cotroneo

Lorenzo Maina, titolare della Manifattura Sportiva, che ha sede a Torino 

www.manifatturasportiva.com

Lorenzo Maina tratteggia la posizione in cui si trovano ora le produzioni del 
made in Italy rispetto ai grandi cambiamenti di mercato: dalla tecnologia, e 
il suo delicato rapporto con l’artigianalità, alle personalizzazioni 

Il tessile nello sport 

UN’IDEA VINCENTE

«Il tutto è iniziato nel 2013 – racconta Lorenzo Maina, fondatore della 

Manifattura Sportiva – dall’idea di creare un marchio dedicato all’ab-

bigliamento per sport da combattimento. Inizialmente, facevo pro-

durre in Pakistan. Purtroppo, però, non ero mai soddisfatto appieno 

dei prodotti che mi arrivavano. Decisi, quindi, di iniziare a provare a 

produrre in Italia, controllando direttamente la produzione. Girando in 

lungo e in largo lo stivale, non ho mai trovato, forse causa della mia 

giovane età, produttori che mi prendessero seriamente. Dopo due 

anni, tra alti e bassi e diverse esperienze lavorative nel settore, ebbi 

l’occasione di accedere a un progetto di microcredito per giovani im-

prenditori under 30, tramite la fondazione Operti di Torino. Presentai il 

mio progetto e nel giro di pochi mesi mi ritrovai con la possibilità di 

comprare le prime macchine e affittare un capannone. Da quel giorno, 

8 agosto 2016, all’età di 26 anni, iniziai la mia avventura da libero pro-

fessionista dando il nome di Manifattura Sportiva alla mia ditta». 

Nell’ultimo anno la torinese 

Manifattura Sportiva ha 

registrato un incremento 

del bilancio del tutto in 

controtendenza

+60%
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I
l mondo del tessile sta attraver-
sando oggi grandi trasformazioni, 
legate soprattutto all’applicazione 
della tecnologia ai tessuti. Sono 
nati veri e propri “mini laboratori 

di biomeccanica” su misura dell’utente 
grazie a tessuti che acquistano funzio-
nalità elettroniche e consentono lette-
ralmente di indossare, in modo per 
nulla invasivo, la tecnologia, con 
l’obiettivo di monitorare alcuni para-
metri sanitari della massima impor-
tanza, nella vita di tutti i giorni o du-
rante l’attività fisica. Un ulteriore passo 
in avanti rispetto alle wereable tecno-
logies che ruotano intorno a dispositivi 
indossabili come braccialetti e orologi 
che dialogano con il web attraverso 
l’uso del w-fi, delle onde medie o del 
bluetooth. Grazie all’applicazione del-
l’elettronica al mondo dei filati, infatti, 
non occorre indossare niente di diverso 
rispetto a quello con cui quotidiana-
mente siamo abituati a vestirci. Ma 
benché nell’uso e nella forma i filati 
con cui ci avvolgiamo siano in appa-
renza sempre gli stessi, l’upgrade di 
funzionalità che assicurano è, in molti 
casi, evidente. Questo è possibile so-
prattutto grazie alla nuova frontiera 
dell’elettronica flessibile, che consente 
di integrare nell’abbigliamento in modo 
quasi invisibile cardiofrequenzimetri, 
misuratori della frequenza respiratoria 
o misuratori di pressione del piede e 
delle scarpe sul terreno (pronazione del 
piede), senza limitare la libertà di mo-
vimento. 
Lo sa bene TEA Fabbrica Calze Elasti-
che Srl, azienda di Avigliana, in provin-
cia di Torino, fondata nel 1934 da Paolo 
Michelotti e specialista nella produ-
zione di dispositivi medici, in partico-
lare calze terapeutiche a compressione, 
ginocchiere, cavigliere, fasce elastiche, 
per uso ortopedico, sportivo e per 
viaggi. «Siamo entrati nell’ottantacin-
quesimo anno di attività, un lungo per-
corso di crescita. In questo ultimo de-
cennio – spiegano Claudia e Cristina 
Michelotti, la quarta generazione di fa-
miglia alla guida dell’impresa – le in-
novazioni e i macchinari ad alta tecno-
logia ci permettono di realizzare dei 
validi prodotti medicali. Ma le novità ri-
guardano anche i filati. In questo mo-
mento stiamo definendo la progetta-
zione di una calza curativa con 
specifiche totalmente differenti dallo 
standard. Da qualche anno abbiamo co-

minciato ad impiegare la linea medi-
cale per realizzare la nuova linea tera-
peutica sportiva, consigliata per piccoli 
traumi articolari, sostegno e protezione, 
e rappresenta un valido aiuto per sti-

molare la microcircolazione durante 
l’attività sportiva. Alla base mettiamo 
l’utilizzo di filati certificati, esclusiva-
mente italiani ed europei. Il 100 per 
cento della produzione, inclusi cucitura 

e confezionamento, è effettuato nel no-
stro stabilimento di Avigliana»  
Ogni generazione, a partire dal bi-
snonno, ha apportato idee e cambia-
menti all’interno di TEA, passi avanti 
necessari per poter proseguire nell’ot-
tica del miglioramento. Le novità più 
recenti sono state l’inserimento del re-
parto di produzione di articoli elastici 
monouso (calzini, sottocaschi, calotte, 
copricuffie) e il nuovo sito di vendita 

per l’e-commerce. L’impresa torinese, 
certificata Iso 9001 e Iso 13485 dal 
1999, è in grado di lavorare sia conto 
terzi, sia in proprio per la linea di pro-
dotti a marchio venduti in Italia e al-
l’estero. «Producendo tutti gli articoli a 
catalogo interamente nel nostro stabi-
limento di Avigliana – concludono le 
Michelotti – abbiamo la possibilità di 
personalizzare e soddisfare le richieste 
dei nostri clienti in private label». 
Tra le tappe più importanti della storia 
aziendale c’è l’ottenimento della certifi-
cazione tedesca Ral, richiesta in molti 
Paesi europei, che garantisce e certifica 
la compressione delle calze medicali 
prodotte da TEA Fabbrica Calze Elasti-
che. ■ Alessia Cotroneo

Con Claudia e Cristina Michelotti dell’azienda torinese TEA Fabbrica Calze Elastiche, alla scoperta delle novità del tessile per chi 
soffre di disturbi specifici ma anche per stimolare la circolazione degli sportivi e sostenerli in caso di microtraumi

Filati amici della forma fisica 

La linea principale di TEA Fabbrica Calze Elastiche è quella Terapeutica, con calze 

a compressione certificata, utili per diverse patologie e la linea di calze 

antiembolo. Poi ci sono la linea Ortopedica con segmenti elastici, la linea Tavel 

indicata per i lunghi viaggi e infine la nuova linea Sport, presentata a Rimini 

Wellness 2019, adatta a tutte le discipline. Si tratta di ginocchiere, cavigliere 

elastiche e bracciali per sostegno, prevenzione e terapia dei traumi sportivi, 

insieme a calzini e gambaletti compressivi che aiutano a stimolare la 

microcircolazione e migliorano la performance nelle attività fisiche. L’azienda 

torinese propone, inoltre, un’ampia scelta di prodotti classificati come dispositivi 

medici, che rappresentano un valido aiuto in differenti situazioni. «Siamo anche 

stati partner tecnico-scientifici del Bologna Calcio e da anni collaboriamo con un 

centro di biomeccanica dello sport– aggiungono Claudia e Cristina Michelotti – 

puntiamo molto sulla linea Sport che è al centro dei nostri obiettivi di crescita per 

il 2019».

La linea Sport

CERTIFICAZIONE RAL

Garantisce e certifica  
la compressione  
delle calze medicali  
e rappresenta  
la sicurezza di un 
acquisto affidabile

TEA Fabbrica Calze Elastiche ha sede ad Avigliana (To) - www.medicalteashop.it
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L’
Italia è diventata il primo 
produttore farmaceutico in 
Europa con positivi effetti a 
cascata per l’economia. Un 
risultato che, per rapidità di 

raggiungimento e consistenza, ha sor-
preso persino il presidente di Farmindu-
stria Massimo Scaccabarozzi. Anche se 
dice: «Un po’ ce lo aspettavamo. Perché il 
valore della nostra produzione nel 2018 
è stato di 32 miliardi con un incremento 
in dieci anni (2008-2018) del 22 per cen-
to rispetto alla media manifatturiera, in 
un periodo in cui il Paese ha vissuto anni 
di crisi. Questa crescita è legata all’export 
(+117 per cento tra il 2008 e il 2018) ed 
è più alta di tutti i big europei. Contiamo 
66mila addetti, 130mila se consideriamo 
l’indotto. Abbiamo saputo portare avan-
ti l’Industria 4.0, sviluppando metodolo-
gie di produzione che sono diventate 
benchmark nel mondo e ci hanno con-
sentito di ottenere una notevole produt-
tività, sostenuta da qualità e capacità de-
gli operatori». 

Quali sono le ragioni della crescita 
del comparto? 
«L’asset strategico della nostra industria 
è rappresentato dal capitale umano, che 
ci è riconosciuto in primis dagli investi-
tori esteri. Capitale umano, qualità delle 
produzioni e avanzamento tecnologico 
sono tre fattori che hanno garantito una 
maggiore produttività. “Industria 4.0” 
non ha portato a una riduzione dell’im-
piego, anzi c’è stata una riqualificazione 
delle risorse. E dal 2014 al 2018 l’occu-
pazione è cresciuta dell’8 per cento, in par-
ticolare quella dei giovani under 35; il 77 
per cento delle assunzioni che li riguar-
dano è per contratti a tempo indetermi-
nato». 

L’innovazione farmaceutica è un al-
tro elemento centrale. In quali aree 
terapeutiche si registra maggiore di-
namismo e capacità di soddisfare bi-
sogni di salute attuali? 
«Anche la ricerca segnala un trend mol-
to positivo. Ci sono 15mila farmaci in svi-
luppo nel mondo, di cui oltre 7mila già in 
fase clinica. Un dato che continua a sali-
re negli ultimi anni. Predomina l’onco-
logia con oltre 5mila farmaci in sviluppo, 
ma dobbiamo citare pure l’area neurolo-
gica. E quelle cardiovascolare, muscolo-
scheletrica; antinfettiva; immunologica. Il 
settore del red biotech, le biotecnologie 
per la salute, vive una fase di espansione 
e al momento in Italia riunisce almeno 
200 aziende». 

Per garantire lo stesso livello di cre-
scita, gli industriali invocano stabi-
lità e un confronto sul tema della go-
vernance farmaceutica basata sul 
principio di equivalenza terapeutica. 
Cosa chiedete all’Esecutivo nello spe-
cifico? 
«Abbiamo bisogno di un dialogo aperto e 
trasparente per garantire l’accesso dei ma-
lati alle nuove terapie, che sono sempre 
più personalizzate, adatte alle caratteri-
stiche dei singoli individui. Il sistema di 
governance deve premiare l’innovazione: 
dire che i farmaci sono tutti uguali si-
gnifica invece non riconoscerla, parados-
salmente proprio in un’epoca di innova-
zione mai vista prima, ottenuta grazie al 
cambiamento del modello di ricerca. La 
mortalità è diminuita del 23 per cento e 

del 30 per cento nel caso di patologie car-
diovascolari. Oggi l’epatite C è curabile e 
le persone colpite da tumore hanno 
un’aspettativa di vita significativamente 
più alta rispetto a solo pochi anni fa. Ciò 
è stato possibile con farmaci scoperti 10-
15 anni fa, quando il livello raggiunto dal-
la ricerca non era quello attuale e non vi 
erano le stesse conoscenze sulla mappa-
tura genetica. Ci aspettiamo, quindi, nei 
prossimi anni un ulteriore progresso del-
la scienza. Non vorremmo però ci fosse 
una banalizzazione di tutto questo lavo-
ro. Chiediamo sia considerato il contributo 
che l’industria farmaceutica dà al Paese 
e che il payback non sia più considerato 
un meccanismo strutturale».  

Serve un cambiamento di approccio? 
«Se si continua a guardare al farmaco 
come a un silos a sé stante e non come 
parte di un percorso terapeutico - con al 
centro il paziente - che analizza tutti i co-
sti nell’insieme, l’accesso alle cure sarà a 
rischio. Serve una gestione più olistica 
della spesa farmaceutica. Ma il grande 
sforzo che l’industria sta compiendo in ter-
mini di ricerca deve essere valorizzato. As-
serire che i medicinali sono tutti uguali 
perché così sono pagati meno è sbaglia-
to, conta l’evidenza scientifica. Ogni ma-
lato è diverso da un altro, per ogni pa-
ziente c’è un farmaco che funziona. E di 
certo non può stabilirlo una decisione eco-
nomica, ma solo ed esclusivamente un 
medico». 

È utopia parlare di sostenibilità? 
«È importante garantire la sostenibilità 
della spesa con una corretta gestione di 

tutte le risorse, l’equivalenza terapeutica 
non risolverà mai la questione. Ripeto, oc-
corre considerare il paziente al centro di 
un percorso di cui la farmaceutica è una 
delle voci di spesa. Ad esempio, trattare 
l’epatite C con il farmaco risolutivo ha sì 
un costo, che però compensa le risorse ne-
cessarie ad assistere i 175mila pazienti 
malati che avrebbero dovuto curare cirrosi 
e carcinomi epatici oppure subire un tra-
pianto di fegato. Con questo approccio la 
spesa diventerebbe sostenibile. Oggi è già 
sotto-finanziata (14,85 per cento del Fon-
do sanitario nazionale) ed entro il 2020 i 
nuovi farmaci porteranno centinaia di mi-
lioni di spesa in più̀. Il meccanismo del 
payback pone alle aziende farmaceutiche 
un interrogativo: è sostenibile continua-
re a fare impresa nel Paese? Le imprese 
oggi ripianano centinaia di milioni quan-

do preferirebbero investirli in ricerca, pro-
duzione e occupazione. È fondamentale te-
nere aperto il dialogo pensando al bene 
dei pazienti italiani e anche delle azien-
de che, continuando a investire nel Pae-
se, portano crescita e occupazione».  

Nasce il sistema europeo di con-
trasto alla contraffazione dei farma-
ci, ma in Italia non entrerà subito in 
vigore. Come si traduce concreta-
mente? 
«L’Italia ha già in vigore da anni un si-
stema consolidato, che - attraverso il 
bollino applicato sulle confezioni -con-
sente la tracciabilità del farmaco da un 
punto di vista sia logistico sia economi-
co. Per questo, la contraffazione in Italia 
è un fenomeno pressoché inesistente, 
mentre preoccupa di più l’acquisto onli-
ne di farmaci provenienti dall’estero. Per 
quanto riguarda l’Europa, è entrato in vi-
gore recentemente un Regolamento che 
consente di verificare le singoli confezioni 
che circolano sul mercato mediante un co-
dice bidimensionale cosiddetto Datama-
trix. Ci sarebbe piaciuto avere un unico si-
stema, anche se le nostre aziende si 
sono comunque già attrezzate per conti-
nuare a produrre le confezioni destinate 
all’Italia, con il bollino, e per quelle de-
stinate al mercato europeo con il nuovo 
codice». ■ Francesca Druidi

Le imprese farmaceutiche italiane chiedono siano riconosciuti e valorizzati gli investimenti realizzati. Il presidente di 
Farmindustria Massimo Scaccabarozzi discute dell’importanza dell’innovazione, di governance farmaceutica, sostenibilità e 
accesso alle cure

Farmaci, valore alla ricerca
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di cui oltre 7mila già in fase clinica
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A
nche in Italia crescono ogni anno 
le persone in sovrappeso o obe-
se, una condizione che causa 
una serie di patologie gravi e cro-
niche, come il diabete di tipo 2. 

Quando si parla di programmi dietetici si ri-
schia però spesso di indurre potenziali pazienti 
a ricorrere a diete fai da te, con conseguenti 
rischi. Tra le aziende leader del mercato ita-
liano nel settore delle diete medicalizzate c’è 
la New Penta Srl promotrice di un metodo in-
novativo e nello specifico di un segmento par-
ticolare, quello degli alimenti funzionali. 
L’amministratore delegato Guido Dracone 
racconta la vision dell’azienda in un settore in 
crescita che lavora solo con l’ausilio di medi-
ci in grado di guidare il paziente con prescri-
zioni mediche mirate. 

A chi vi rivolgete e come venite trova-
ti dalla vostra clientela?  
«Ci rivolgiamo ai professionisti della nutrizione 
che ogni giorno si trovano a gestire pazienti 
affetti da diverse patologie quali obesità, so-
vrappeso complicato, sindrome metabolica, 
epilessia ed emicrania cronica. Oggi è ormai 
sdoganata l’efficacia del nostro protocollo 
dietoterapico chetogenico come vera “terapia 
dietetica” in grado di ottenere la remissione 

di malattie metaboliche come il diabete tipo 
2, messa in evidenza da numerosi studi in-
ternazionali (tra cui: Abbasi J. 2018 Interest 

in the Ketogenic Diet Grows for Weight Loss 
and Type 2 Diabetes JAMA). Non vendiamo 
niente all’utilizzatore finale senza la prescri-
zione di un professionista, il referente sanitario 
è al centro del nostro metodo (SAIP®- Siste-
ma Alimentare Integrato Penta). In questo 
modo viene garantito il rispetto del protocollo 
e nulla è lasciato all’autogestione del paziente. 
L’obiettivo è portare l’individuo verso uno sta-
to di benessere. Una corretta gestione del peso 
è il primo passo verso l’equilibrio psicofisico 
della persona». 

In cosa consiste la vostra proposta?  
«Il Sistema Alimentare Integrato Penta 
(SAIP®), riprende l’idea avuta già nel 1973 dal 
professore Blackburn G.L., della scuola di me-
dicina dell’Università di Harvard e ricercato-
re al Mit, secondo cui si può perdere peso fa-
cilmente, salvaguardando la massa muscola-
re. Il metodo SAIP® si basa sul principio che 
che a una dieta a bassissimo apporto calori-
co con prevalente riduzione dei glucidi, as-
sociata al consumo di un corretto quantitati-
vo di proteine di alto valore biologico, con un 
apporto di aminoacidi essenziali perfetta-
mente equilibrati negli alimenti funzionali, 
permette di ridurre la massa del tessuto adi-
poso grazie al nuovo bilanciamento insulina 
- glucagone che si viene a instaurare nell’or-
ganismo. Ciò anche in funzione dell’attivazione 
del meccanismo della chetosi dovuto alla ca-
renza dietetica di carboidrati».  

Come vi distinguete dai competitor? 
«I nostri preparati sono il risultato di ricerca 
scientifica e sviluppo tecnologico. Il consumo 
di pasti studiati e creati in azienda è frutto di 
una collaborazione costante con il board scien-
tifico di New Penta che viene poi coinvolto nel-
la scelta dei nutrienti e delle materie prime più 
efficaci. È una fase importante per sviluppare 

le esigenze e i desideri dei pazienti che non vo-
gliono rinunciare a mangiare bene. Il metodo 
multifasico PentaDiet sostiene i pazienti nel ri-
definire uno stile di vita sano. È un percorso 
multifasico, dal dimagrimento ad una ali-
mentazione bilanciata in micro e macronu-
trienti. Il percorso si pone l’obiettivo di educare 
il paziente al corretto stile alimentare».   

Cosa rispondete a chi sostiene che 
perdere molto peso in poco tempo è da 
evitare?  
«Non proponiamo una dieta autogestita, ma 
un percorso controllato da professionisti del-
la nutrizione. Quindi, anche se si perde mol-
to peso in poco tempo, questo viene fatto con 
una ratio specifica e in totale sicurezza sotto 
stretto controllo medico». 

Quale è il rapporto del metodo Penta ri-
spetto alla cura delle cefalee croniche e 
di altre patologie?  
«La nostra dieta può essere prescritta per cu-
rare la sindrome metabolica quindi l’obeso e 
l’obeso grave (anche nella fase pre-operatoria 
del paziente candidato all’intervento di chi-
rurgia bariatrica), ma viene applicata anche 
come coadiuvante terapeutico nell’affrontare 
altre patologie come le cefalee croniche e il dia-
bete di tipo 2. Oggi abbiamo anche un proto-
collo ginecologico che si rivolge alla salute del-
la donna verso una nutrizione di genere, dan-
do risultati tangibili a patologie quali l’ovaio 
policistico, l’endometriosi, la perimenopausa 
e la menopausa. Rispetto al diabete c’è da sot-
tolineare che si tratta di un discorso molto de-
licato, ma possiamo dire, grazie a numerosi 
studi, che i pazienti in regime di Very Low Ca-
lorie Ketogenic Diet (VLCKD - Dieta Cheto-
genica) hanno palesato ottimi risultati in ter-
mini di remissione della patologia (DMT2), 
grazie a una facilità di aderenza al protocol-
lo e all’assunzione di micro e macro nutrien-
ti necessari». 

Come gestite l’aspetto della formazio-
ne dei professionisti che collaborano 
con voi?  
«Organizziamo corsi formativi in tutta Italia. 
Si tratta di corsi propedeutici all’apprendi-
mento del metodo su diversi livelli, sono gra-
tuiti e nel 2019 sono spesso stati “patrocina-
ti” da SiNut (Società Italiana Nutraceutica). 
Siamo inoltre sponsor e sostenitori della Ke-
togenic Diet Academy, un master di alto livello 
di formazione sulla dieta Chetogenica, le sue 
applicazioni in diversi ambiti patologici e le 
più recenti applicazioni della stessa. Il master 
è accreditato Ecm in linea con le normative del 
Ministero della Salute. È appena terminata la 
sua terza edizione, articolata su tre moduli di 
due giorni ciascuno, con lezioni frontali, lezioni 
interattive e casi clinici».■ Patrizia Riso
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Una visione scientifica di lungo termine contro l’inefficacia e le false promesse di rimedi 
improvvisati, non solo per dimagrire, ma per stare bene. L’intervista a Guido Dracone 

Benessere e controllo del peso  

Guido Dracone, amministratore delegato della New Penta di Castelletto Stura (Cn) - www.pentadiet.it
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C
ibi cardine di una dieta equili-
brata sono, e cibi cardine resta-
no. Non erano certamente olio 
extravergine di oliva, prosciut-
to crudo o Parmigiano Reggia-

no il bersaglio dell’iniziativa lanciata dal-
l’Organizzazione mondiale della sanità per 
indirizzare la popolazione nelle scelte di con-
sumo, quanto piuttosto la cattiva alimen-
tazione. Quella sì è tra le principali re-
sponsabili delle malattie come diabete, cir-
rosi o ictus in rapida espansione negli ulti-
mi tempi e solo a quella, secondo la nutri-
zionista Debora Rasio, si riferiva l’Oms che 
«sta cercando di fare un’operazione lodevo-
le, portando l’attenzione sulla rilevanza 
della qualità alimentare per il nostro stato 
di salute». 

Questo significa che possiamo anco-
ra comprare olio, prosciutto e formag-
gi made in Italy senza preoccuparci di 
nulla? 
«Assolutamente sì, soprattutto l’olio di oli-
va. Non credo affatto che siano questi gli ali-
menti di cui parla il documento dell’Oms, 
che ci invita semplicemente a fare attenzione 
a ciò che portiamo a tavola. Siccome le ma-
lattie non trasmissibili, che sono ovunque 
in aumento e rappresentano la prima cau-
sa di disabilità e mortalità precoce, non si 
possono curare con un farmaco, dobbiamo 
prevenirle correggendo le nostre abitudini 
alimentari. In particolare quelle legate ai cibi 
che non si sono sviluppati insieme all’uo-
mo, perché gli altri non rappresenteranno 
mai un problema, ancor di più oggi che ab-
biamo tecniche di conservazione e cottura 
di cibi migliori». 

Il mirino dell’Oms si focalizza in par-

ticolare sui grassi e sul sale. 
«I grassi e il sale di cui dobbiamo preoccu-
parci non solo quelli presenti in forma na-
turale nell’olio d’oliva, nei pesci, nella frut-
ta secca oleosa che riduce del 30 per cento 
il rischio infarto e del 40 per cento il rischio 
ictus o nelle uova, ormai completamente ria-
bilitate dalla letteratura scientifica e ali-
mento-farmaco per lo sviluppo del bambi-
no. Tutti alimenti benefici perché ricchi di 
omega-3 o di alcuni omega-6, oppure con-
tengono tante sostanze protettive come i po-
lifenoli, le vitamine liposolubili che trovia-
mo nella frazione grassa di latte e derivati. 
Laddove noi spesso cadiamo nell’errore 
paradossale di cercare formaggi magri, di-
menticando che nella parte grassa troviamo 
i nutrienti protettivi». 

Al di là di queste “black list” che pe-
riodicamente si allargano e si restrin-
gono, quali sono gli alimenti nemici 
della salute senza se e senza ma? 
«Gli alimenti da cui stare alla larga sono so-
stanzialmente quelli trasformati da proce-
dimenti industriali, i cui grassi vanno a in-
serirsi nelle nostre membrane interferendo 
nella comunicazione tra cellule. E così ad 
esempio dal consumo di acidi grassi ome-
ga-6 lavorati a livello industriale, idrogenati, 
ossidati derivano le malattie cardiovascolari. 
Discorso identico per il sale: tutti gli studi 
dimostrano che la quantità di sale discre-
zionale, ovvero quei 5-6 grammi che ag-
giungiamo giornalmente alle nostre pietanze 
quando cuciniamo, non è un problema. 

Nei prodotti industriali come fette biscottate, 
crackers o taralli troviamo invece quel-
l’esubero di sale che ci porta a consumarne, 
dato purtroppo italiano, fino a 12 grammi al 
giorno». 

Tra questi, esistono legami con il pa-
niere agroalimentare italiano? 
«È vero che alcuni alimenti della cultura ita-
liana come parmigiano o pecorino sono ric-
chi di sale, ma nessuno di noi ne consuma 
etti ogni giorno. Più attenzione occorre sem-
mai sugli affettati, visto che in un etto di pro-
sciutto ci sono circa 5 grammi di sale da 
computare nell’apporto giornaliero e per 
qualcuno potrebbero essere troppi. Tuttavia, 
per come li abbiamo sempre mangiati nel-
la nostra cultura, formaggi e affettati non 
hanno mai rappresentato un problema, 
mentre non ci accorgiamo che tutti i gior-
ni acquistiamo cibi ultra trasformati pieni 
di grassi e di sale».  

Ad esempio? 
«Alcuni yogurt alla frutta per bambini, che 
contengono fino a 17 grammi di zuccheri, o 
i cereali in scatola, dove in 100 grammi pos-
sono arrivare fino a 33 grammi. I nostri bam-
bini sono la categoria di persone che man-
gia peggio nel nostro Paese e questo è scon-
certante perché riflette il fallimento del-
l’educazione alimentare. Purtroppo la col-
lusione fra educazione sanitaria e industria 
ha reso il messaggio molto confuso: per que-
sto lodo le iniziative dell’Oms che tendono 
a fare chiarezza su questa grave pandemia 
delle malattie non trasmissibili, per le qua-
li o rivediamo il nostro stile di vita o non c’è 
nulla da fare». 

Una strada che un numero crescen-
te di consumatori sceglie per seguire 
una dieta sana è ricorrere al cibo bio-
logico. Quali vantaggi offrono, sia sul 
piano nutrizionale che in termini di 
prevenzione di patologie? 
«L’esposizione continua ai contaminanti 
ambientali, tra cui i fitofarmaci, aumenta il 
rischio di malattie neurodegenerative, difetti 
dell’apprendimento, disturbi dell’asse im-
muno-endocrino. Ci sono bambini che na-
scono con anomalie nel tratto uro-genitale 
perché la mamma è stata esposta durante la 
gravidanza ad alti dosaggi di questi conta-
minanti. Il biologico non dovrebbe neanche 
più essere un’opzione, ma l’unica scelta ver-
so cui dovrebbe coscienziosamente indiriz-
zarsi l’intero Paese. Ovvio che per le fami-

glie significa a volte spendere di più, ma or-
ganizzandosi si possono scoprire gruppi di 
acquisto solidale sul territorio che permet-
tono di mangiare pulito contenendo i costi».  

Alla miriade di proposte di diete di-
magranti lei risponde con la “dieta non 
dieta”, presentata in una sua recente 
pubblicazione. Quali prodotti italiani ri-
coprono ruoli da protagonista in que-
sto metodo alimentare? 
«La dieta non dieta è proprio un program-
ma di rieducazione alimentare in cui pian 
piano ci riappropriamo esattamente delle no-
stre tradizioni, a partire dalle metodiche di 
cottura. Dove si recuperano il soffritto, i ce-
reali in chicchi come farro, orzo, riso inte-
grale, ma in cui c’è spazio anche per la frit-
tura e per i pasti completi e gustosi, sempre 
con base vegetale e olio indiscriminato. L’im-
portante è ruotare per evitare la sovrae-
sposizione a tossine mangiando sempre stes-
si alimenti. Inutile mangiarci un pacco di bi-
scotti dopo aver lottato tutto il giorno ad 
armi impari contro l’idea di stare a dieta: se-
diamoci a tavola, mangiamo una frittura di 
pesce con un’insalata e un frutto e i biscot-
ti non ci verranno mai più in mente». 

È bene che l’assunzione di cibi sani si 
coniughi a una corretta distribuzione 
nell’arco della giornata. In questo sen-
so, quali benefici possono derivare dal-
la cosiddetta cronodieta e come va co-
struita? 
«Per costruire una cronodieta ci possiamo 
rifare a un vecchio proverbio presente in tut-
te le tradizioni che recita “Colazione da re, 
pranzo da principe e cena da povero”. Cro-
nodieta vuol dire entrare in sintonia con i rit-
mi della natura: noi essere umani siamo pre-
datori diurni, tarati per svolgere le funzio-
ni più attive nelle ore di luce per poi con-
centrarci sul riparo, la detossificazione e la 
rigenerazione di notte. Perché ciò avvenga, 
dobbiamo mangiare le cose più complesse 
come le proteine animali, che impiegano 4-
5 ore per essere assimilate, nella parte del-
la giornata in cui siamo in grado di digerirle, 
e la sera una cena frugale tipo zuppa o pe-
sce in modo tale da andare a letto a dige-
stione compiuta. Come hanno sempre fat-
to i nostri nonni». ■ Giacomo Govoni

L’abuso di cibi trasformati o sovraesposti ai contaminanti ambientali. Contro questo sta 
combattendo l’Oms secondo Debora Rasio, e non contro i nostri prodotti bandiera. 
Alcuni dei quali sono persino alimenti-farmaco, come l’olio d’oliva 

Debora Rasio, nutrizionista specialista in 

oncologia 

Cattiva alimentazione, 
questo è il problema
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U
n carrello della spesa sempre 
più orientato a salute e be-
nessere, almeno nelle inten-
zioni.  Gusto e informazione 
su ciò che portiamo in tavo-

la sono tra le priorità del cittadino-consu-
matore, in un momento in cui il settore 
agroalimentare è sempre più oggetto di so-
vraesposizione mediatica. Gioacchino Bon-
signore, giornalista e curatore della nota ru-
brica Gusto del Tg5, da anni sostiene che 
le istituzioni dovrebbero assumere un ruo-
lo più incisivo in materia di educazione ali-
mentare, assicurando al contempo una co-
pertura informativa chiara e coerente sui 
temi della sicurezza. Dal canto suo, Bonsi-
gnore con il suo spazio dedicato all’eno-
gastronomia apre una finestra quotidiana 
sul mondo del cibo e le sue tendenze, con 
un approccio improntato all’intratteni-
mento ma anche al buonsenso.  

Gusto Verde, declinazione della sua 
rubrica Gusto, è stata una delle prime 
trasmissioni a occuparsi di cucina ve-
gana e vegetariana.  
«Abbiamo percepito che c’era un forte in-
teresse da parte del pubblico e, soprattut-
to, da parte dei consumatori una sempre 
maggiore attenzione alla salubrità della cu-
cina, magari a discapito di un fastidio se-
condo me crescente verso un eccesso di 

spettacolarizzazione proprio della cucina in 
televisione». 

Resistono allarmismi e stereotipi 
sulla cucina vegetariana e vegana.  
«Farei una netta distinzione tra cucina ve-
getariana, che non prevede l’uso di carne ma 
include tutti i nutrienti necessari alla vita 
umana, e la cucina vegana che va affrontata 
con un approccio più scientifico legato a co-
noscenze mediche. Questo vale ancora di 
più per quanto riguarda i minori, bambini 
e adolescenti». 

Avvicinandosi al mondo vegano e 
vegetariano, c’è un aspetto che l’ha 
colpita di più sotto il profilo culina-
rio? 
«Mi ha stupito l’enorme creatività che si 
sta sviluppando in questo settore. So-
prattutto il mondo vegano riesce a ovviare 
con grande fantasia e creatività alle minori 
possibilità di spaziare sulle materie prime. 
Ho mangiato vegano alcune volte e mol-
to bene; naturalmente serve conoscere i 
trucchi - le ricette - del mestiere, come ad 
esempio la maionese preparata senza 
uova. Peraltro, i dolci vegani sono eccel-
lenti. Stesso discorso per la cucina vege-
tariana che dispone anche di più ingre-
dienti a disposizione e non ha nulla da in-
vidiare alla cucina a base di carne. Si può 
vivere tranquillamente e mangiare bene, 
in modo gourmet, con la cucina vegeta-
riana. Lo dimostrano tanti grandi ristoranti 
nel mondo che non preparano carne. 
Questo senza demonizzare in alcun modo 
questo alimento».  

Cala il consumo dei prodotti a base 
di carne, seguendo una tendenza de-
crescente che continua da anni e non 
solo in Italia. Si privilegia il biologi-
co e le previsioni di acquisto inclu-
deranno sempre meno bevande dolci, 
alcol, oli e grassi. È la svolta tanto at-
tesa per le abitudini alimentari? 

«Tra verità e leggenda, tutto va monitorato 
e verificato. È evidente che si registra una 
forte pressione mediatica in tutto il mon-
do affinché l’alimentazione sia sempre più 
legata alla salubrità. Chiaramente in gioco 
ci sono anche interessi nazionali, perché gli 
indici di obesità delle popolazioni pongo-
no una serie di problemi sociali e costi sa-
nitari. Per questo, si invita a fare scelte ali-
mentari di un certo tipo. Si verifica con tut-
ta probabilità una pressione mediatica an-
che sul fronte della carne, ma pur non es-
sendo un medico o uno scienziato, certa-
mente non si può paragonare la carne allo 
zucchero. Un consumo moderato di carne, 

soprattutto bianca, e di pesce rappresenta 
un integratore importante per l’alimenta-
zione umana. È stato provato come l’eccesso 
di zucchero, sale e altre componenti, pro-
duca gravi danni alla salute, come dimostra 
la crescita esponenziale dei diabetici in Ita-
lia e nel mondo».  

Stanno avendo grande successo i 
prodotti senza glutine e senza lattosio. 
Si tratta di risposta a una richiesta di 
salute specifica o c’è il rischio dell’ef-
fetto moda? 
«È chiaro che in presenza di patologie, 
come le celiachia, certificate dal Servizio 

sanitario nazionale che si occupa di rim-
borsare una quota della spesa per l’ac-
quisto di cibi senza glutine, non si può 
parlare di montatura mediatica. Ma ser-
ve una grande competenza. Se si ritiene 
di soffrire di problemi alimentari, occor-
re rivolgersi a strutture sanitarie serie e 
specializzate. L’alimentazione è un cam-
po nel quale non ci si può improvvisare 
e non basta digitare una parola chiave su 
Google. Questo vale anche per l’univer-
so delle diete, spesso strumentalizzato e 
in qualche modo frainteso dal pubblico». 
■ FD

L’importanza di non improvvisare
Benessere e salute guidano oggi le scelte dei consumatori, 
non senza allarmismi. L’informazione gioca sempre un ruolo 
importante, ma non può sostituire le competenze mediche. 
L’opinione di Gioacchino Bonsignore

«I numeri dell’export sono eccellenti. Il vino italiano piace, è 
bevuto e venduto in tutto il mondo», sottolinea Bonsignore, 
che in Gusto si occupa di enologia con regolarità. «In Italia, 
al contrario, c’è una diminuzione dei consumi legata a diversi 
fattori, tra cui anche campagne di comunicazione 
probabilmente un po’ eccessive. È importante promuovere 
un consumo del vino moderato, consapevole e responsabile 
ma senza demonizzarlo». Della filiera del vino Bonsignore, 

inoltre, esalta il lavoro di «manutenzione del territorio e della 
sua bellezza» che le case vitivinicole italiane operano 
nell’esercizio della loro attività, generando ricadute positive 
a cascata. «Il vino genera prospettive di sviluppo, lo ha fatto 
in passato nei territori considerati oggi i più vocati e 
continua a farlo: particolarmente dinamiche sono la 
Basilicata con l’Aglianico del Vulture e l’area dell’Etna in 
Sicilia». 

Il giornalista Gioacchino Bonsignore

Cura del territorio
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R
oy de Vita è fra i più conosciuti chirurghi 
plastici italiani e oggi primario della Divi-
sione di chirurgia plastica dell’Istituto dei 
tumori di Roma Regina Elena, ha una ca-
sistica operatoria personale di oltre 10 

mila interventi chirurgici eseguiti da primo operatore 
e in più di trenta anni di attività ha assistito a impor-
tanti evoluzioni nel campo della chirurgia plastica. «Un 
cambiamento impressionante - precisa Roy de Vita - ma 
lo realizzi solo se ti guardi indietro. Come un figlio che 
cresce e che vedi quotidianamente non avendo la per-
cezione precisa di quanto sia cresciuto se non vedi una 
foto di qualche anno prima». In particolare sono cam-
biate le tecniche chirurgiche, i device (protesi) e anche 
le nuove tecniche di anestesia hanno contribuito a de-
terminare le trasformazioni radicali che si sono avute 
nella mia specialità». 

La chirurgia plastica a livello mondiale, europeo 
e anche italiano sta compiendo progressi straor-
dinari. Tra le tecniche innovative c’è iGuide. Qua-
le progresso porterà questo intervento che arriva 
dagli Stati Uniti e che aspettative riserva a uomini 
e donne che esprimono il desiderio di ringiova-
nire? 
«I-Guide è una tecnica di ringiovanimento del collo ma 
ha delle indicazioni precise e non tutti ne possono usu-
fruire. Definisce in maniera straordinaria il profilo del 
collo con un intervento mini-invasivo, in sedazione e 
in regime di day-hospital». 

Ha effettuato il primo intervento chirurgico in di-
retta tv. Cosa ha significato per lei questa esperienza 
e di cosa si trattava? 
«Sicuramente una prova di coraggio; un intervento chirurgico 
può sempre riservare delle sorprese e fare una diretta te-
levisiva significa affrontare dei rischi. Era una mastoplastica 
additiva (aumento del seno), ma tutto è filato liscio». 

È stato spesso ospite di trasmissioni televisive. Qua-
li temi hanno più ha riscosso l’interesse del grande 
pubblico, qual è il grado d’informazione dei pazien-
ti che si rivolgono a lei e quanto crede sia ancora ne-
cessario continuare a intervenire con campagne di-
vulgative sulla chirurgia plastica e ricostruttiva? 

«La chirurgia plastica esercita un grande fascino in ge-
nerale e quindi non c’è un tema specifico ma ho potu-
to riscontrare sempre l’interesse per qualsiasi novità. 
Devo dire che i pazienti arrivano tutti informati, ma po-
chi sono quelli bene informati. Purtroppo quello che noi 
chiamiamo “dr Google” fa danni ingenti. Cattive in-
formazioni, spesso false, ma chi naviga in internet è con-

vinto di consultare l’enciclopedia medica. La buona in-
formazione e quindi la divulgazione, è indispensabile 
sia in chirurgia estetica che in ricostruttiva. Ad esem-
pio nella chirurgia ricostruttiva della mammella colpita 
da cancro abbiamo raggiunto risultati sino a pochi anni 
fa impensabili. Posso affermare con orgoglio che il re-
parto che dirigo all’Istituto nazionale dei tumori di 
Roma è un punto di riferimento mondiale. Lo sanno cer-
tamente tutti gli addetti ai lavori, ho frequentatori che 
vengono a vedere le nostre tecniche da tutto il mondo, 
ma purtroppo non lo sanno tutte le pazienti che ven-
gono colpite dal tumore». 

Dal punto di vista professionale qual è la sfida che 
le piacerebbe più vincere nella sua carriera? 
«Poter offrire a tutte le pazienti colpite da cancro al seno 
la ricostruzione immediata in unico tempo con l’ade-
guamento controlaterale che oggi è riservata solo a una 
parte delle pazienti con questa patologia. E questo non 
per cattiva volontà nostra ma per delle caratteristiche 
precise che devono avere le pazienti per poter essere se-
lezionate e sottoposte a questa tecnica. Umberto Ve-
ronesi ha tracciato una strada che ha cambiato com-
pletamente il trattamento del tumore della mammel-
la e su quella strada stiamo proseguendo riuscendo a 
offrire a tante pazienti un risultato finale che assomi-
glia sempre di più a quello dell’estetica pura». 
   Secondo un’indagine condotta dalla Sicpre gli 
adolescenti sono sempre più insoddisfatti del loro 
corpo. Quanto la preoccupano queste tendenze, 
quali sono le categorie di persone che più si ri-
volgono a lei e quali i trattamenti oggi più ri-
chiesti? 
«Il malessere e l’insoddisfazione degli adolescenti è mol-
to forte in quest’epoca che stiamo vivendo per una mi-
riade di motivi. La chirurgia plastica non è sicuramente 
la soluzione di questi problemi, può essere un aiuto, in 
alcuni casi ben selezionati. Il trattamento più richiesto 
da parte delle pazienti più giovani rimane l’aumento di 
volume del seno insieme alla correzione dei profili cor-
porei (liposuzione) che però troppo spesso è interpre-
tata come una scorciatoia a una dieta». 
■ Renata Gualtieri

Alla larga dal “dr Google”
Una buona informazione e quindi un’ampia divulgazione sono indispensabili 
sia in chirurgia estetica che ricostruttiva. A ricordarlo è Roy de Vita mettendo 
a servizio dei suoi pazienti e del grande pubblico la sua professionalità 

Roy de Vita, primario di chirurgia plastica e ricostruttiva, Istituto 

nazionale dei tumori di Roma Regina Elena 
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I
prodotti accidentalmente contaminati 
da pesticidi non autorizzati nel set-
tore biologico potranno continuare ad 
avere la certificazione. È una delle de-
roghe, contenute nel nuovo regola-

mento europeo che dal 2021 disciplinerà 
la produzione e la commercializzazione di 
alimenti bio, che proprio non va giù agli 
agricoltori biologici italiani, riconosciuti 
da anni come modello di rigore e di stan-
dard qualitativo. «La particolare confor-
mazione del territorio e le ridotte dimen-
sioni aziendali tipiche di alcuni compren-
sori - sottolinea Paolo Carnemolla, presi-
dente di FederBio - rendono il problema 
delle contaminazioni accidentali molto 
grave anche in Italia, per via dello scarso 
rispetto delle normative vigenti sull’im-
piego dei fitofarmaci da parte degli agri-

coltori convenzionali». 
E allora, verrebbe da dire, queste so-

glie “morbide” fissate dall’Ue in fon-
do avvantaggiano anche noi.
«Assolutamente no, perché sui prodotti bio-
logici l’Italia ha scelto di non tollerare 
nemmeno questo tipo di contaminazioni 
involontarie. Per questo per FederBio è fon-
damentale la revisione del Piano nazionale 
per l’uso sostenibile dei pesticidi, affinché 
le aziende biologiche vengano tutelate da 
queste contaminazioni, così come è ne-
cessario un sistema di monitoraggio effi-
cace per il rispetto rigoroso delle regole di 
impiego dei pesticidi, facendo cessare le de-
roghe per principi attivi vietati in Europa». 

Intanto però, nei mesi scorsi è sta-
to approvato il decreto controlli sul 
biologico. Quali novità introduce nei 

meccanismi di vigilanza e di certifi-
cazione delle produzioni made in Ita-
ly? 
«La principale novità in materia di vigi-
lanza riguarda l’aver inserito esplicita-
mente, anche se purtroppo non con com-
piti definiti, il nuovo Comando dell’Arma 
dei Carabinieri che mette assieme le com-
petenze del Corpo forestale e del Nucleo 
tutela agroalimentare. Relativamente alle 
produzioni made in Italy, di sicuro l’isti-
tuzione di una banca dati delle transazio-
ni obbligatoria almeno per le filiere a ri-
schio che, come sempre chiesto da Feder-
Bio, potrà agevolare la trasparenza sul-
l’origine effettiva dei prodotti e sull’inte-
grità delle filiere». 

In chiave promozionale avete spin-
to molto sulla Festa del Bio. Come si 
articola nel dettaglio? 

«La Festa del Bio è un road show in cinque 
tappe che tocca alcune delle principali cit-
tà italiane che si aggiunge alle molte al-
tre iniziative promozionali di FederBio, sia 
in Italia che all’estero. Nelle tappe della Fe-
sta del Bio, grazie alla partecipazione di pri-
marie aziende del settore, vi è la possibi-
lità di degustare prodotti biologici e rice-
vere omaggi, mentre ci si informa sulle ca-
ratteristiche dei prodotti bio e sui princi-
pi dell’agricoltura e della zootecnia biolo-
gici attraverso appositi totem e alcuni talk 
show in piazza che consentono un con-
fronto diretto con esperti e aziende».  

Quali ulteriori progettualità state 
sviluppando per valorizzare il nostro 
food&wine biologico? 
«È stato presentato da un consorzio di im-
prese bio, che fa parte del sistema della fe-
derazione, un importante progetto di pro-
mozione dei prodotti biologici nel merca-
to europeo in partenariato con la nostra 
omologa organizzazione olandese. Per cui 
speriamo nel 2019 di avere risorse ulteriori 
per proseguire nelle attività promoziona-
li, sia all’interno di fiere generaliste come 
TuttoFood e Vinitaly con format dedicati 
al biologico, sia specializzate come Biofach 
a Norimberga e Sana a Bologna, sia at-
traverso iniziative a contatto diretto con i 
consumatori nelle piazze e nei punti ven-
dita». 

Avete lanciato anche FederBio Ser-
vizi, di cui lei ha assunto la presi-
denza. Quali strumenti in più offre 
agli operatori della filiera biologica? 
«FederBio Servizi è una società partecipata 
da FederBio, AssoBio e diverse società di 
servizi che operano sia nello specifico 
dell’agricoltura biologica che più in ge-
nerale nel settore agricolo, agroalimenta-
re, energetico e bancario. Si tratta di uno 
strumento innovativo e unico per il settore 
biologico nazionale che parte dalla for-
mazione, attraverso il progetto Accade-
miaBio, fino alla consulenza e ai servizi per 

la creazione di filiere biologiche, l’acces-
so al mercato e l’efficienza energetica. La 
ricchezza di competenze disponibili nel-
la base sociale e un modello organizzati-
vo a rete sull’intero territorio nazionale 
garantisce la massima copertura rispetto 
alle esigenze e al territorio».  
■ Giacomo Govoni

Più rigore e tutela
Rispetto delle regole di impiego di pesticidi e trasparenza sull’origine dei prodotti. I nostri 
agricoltori bio si schierano dalla parte della qualità, promuovendola anche attraverso road show 
nelle città. Il punto di Paolo Carnemolla

Paolo Carnemolla, presidente nazionale 

di FederBio

DECRETO CONTROLLI 

La principale novità per il bio made in Italy è 
l’istituzione di una banca dati delle transazioni 
obbligatoria almeno per le filiere a rischio
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L
a crescita del bio è inar-
restabile e si esprime al 
suo meglio soprattutto 
nel campo della cosme-
si. Un mercato sempre 

più vasto, frammentato e competi-
tivo, dove è fondamentale presen-
tarsi con un’immagine chiara e un 
approccio innovativo. «Abbiamo 
trasformato in realtà l’idea di sele-
zionare i migliori cosmetici naturali 
e biologici per proporli alle nostre 
clienti con il miglior servizio pos-
sibile, sempre in evoluzione». Filippo 
Filippetti, fondatore di BioVegan-
Shop.it, racconta così l’origine di una 
realtà italiana gestita da Green Co-
smetics Srl, nata nel 2013, che oggi 
si propone come punto di riferi-
mento per la cosmesi biologica na-
turale in Italia. Abbiamo scelto di 
proporre marchi storici europei ma 
nuovi per il mercato italiano, brand 
che assicurano qualità e innovazio-
ne con un ottimo rapporto quali-
tà/prezzo. Siamo un’azienda mo-
derna perché da anni offriamo un 
servizio esclusivo sia per i clienti pri-
vati che per i rivenditori di settore 
in Italia». L’efficienza, la precisione, 
la disponibilità e la velocità di con-
segna diventano i punti di forza di 
BioVeganShop.it assieme alla par-
ticolare selezione dei prodotti, basata 
sopratutto sul controllo degli in-
gredienti, evitando materie prime 
dal controverso valore, proponendo 
quindi solo cosmetici veramente na-

turali. La scelta di applicarsi unica-
mente nella vendita online per-
mette una rapidità senza eguali 
nell’evasione dell’ordine, unita ad 
un’assistenza clienti disponibile e 
competente. «Abbiamo un servizio 
di assistenza sia telefonico che te-
lematico, attivo tutti i giorni lavo-
rativi dalle 9:00 alle 17:30. Ma 
quello che ci differenzia da altri com-
petitor è che ci impegniamo a con-
fezionare e spedire in giornata gli or-
dini effettuati entro le ore 15:00 di 
ogni giorno lavorativo. Collaboria-
mo infatti con i migliori partner nel-
la logistica per assecondare veloce-
mente richieste di consegna in ogni 
parte d’Italia, offrendo un servizio ra-
pido e puntuale. Inoltre, per assi-
curare una consegna del pacco sen-
za spiacevoli imprevisti, incartiamo 
ogni singolo prodotto a mano con 
carta riciclata». La qualità e la ri-
cercatezza dei prodotti sono soste-
nute dalla scelta di moderni sostware 
gestionali. Nell’era degli acquisti on-
line infatti, questo tipo di servizio è 
necessario per avere una crescita an-
cora più rapida sul mercato. «Oltre 
alla meticolosa scelta di referenze e 
brand, offriamo a tutti i nuovi iscrit-

ti un buono di benvenuto del valo-
re complessivo di 50 euro che vie-
ne applicato in forma di 5 per cen-
to a ciascun ordine. Semplifichiamo 
la vita ai clienti anche perché lo 
sconto ricevuto è un beneficio sem-
pre cumulabile con le altre offerte at-
tive». In automatico, al momento 
dell’iscrizione, si attiva inoltre per 
ogni cliente la raccolta punti: ad ogni 
acquisto si accumulano punti che 
possono poi essere convertiti in 
buoni acquisto da spendere sul-
l’eShop del valore che può variare 
dai 5 ai 150 euro. Tutto questo ac-
compagnato da continue novità e 
promozioni che si rinnovano con ca-
denza settimanale. Tra le esclusive 
BioVeganShop.it c’è anche Vegàle, 
una linea make-up 100 per cento na-
turale, all’avanguardia, studiata e 
realizzata in Italia da Green Co-

smetics in sinergia con il miglior la-
boratorio di make up biologico. 
Tutti i prodotti make up Vegàle sono 
realizzati con formule 100 per cen-
to naturali, pigmenti minerali ed oli 
vergini biologici e sono proposti di-
rettamente dal produttore al consu-
matore, questo permette un rapporto 
qualità-prezzo impareggiabile.  
Sotto il nome di Bio Import Servi-
ce vengono proposti in esclusiva per 
i rivenditori italiani alcuni dei mi-
gliori brand europei di cosmesi bio-
logica. Per fare alcuni nomi: So'Bio 
étic, Eau Thermale Jonzac, Centifo-
lia, Nacomi, Eco Cosmetics, Lady 
Green, Suncoat e tanti altri. «I brand 
vengono selezionati per la loro va-
rietà di offerta, per l’assoluta quali-
tà dei prodotti, per l’attenzione al-
l’ambiente e per l’innovazione». La 
stessa attenzione offerta ai privati 
viene quindi riservata anche ai ri-
venditori di settore come bioprofu-
merie, erboristerie, parafarmacie o 
ecommerce. «Serviamo oltre 600 
punti vendita sparsi su tutto il ter-
ritorio nazionale. Proponiamo esclu-
sivamente brand di cosmesi ecobio 
di alto livello, tra cui marchi stori-
ci internazionali da sempre apprez-
zati per l’innovazione e per l’assoluta 
e provata qualità dei loro prodotti. 
Tra le diverse centinaia di referen-
ze disponibili è possibile trovare pro-

dotti per la cura del viso, del corpo, 
dei capelli, ma anche make up, oli es-
senziali, accessori ecc. Le aziende 
proposte sono leader nel panorama 
eco-bio nazionale ed internaziona-
le ed ogni elemento presente nel ca-
talogo è sottoposto ad un’accurata 
analisi». ■ Patrizia Riso

Filippo Filippetti racconta come creare un e-commerce di cosmesi naturale 
destinato a diventare leader nel suo settore, grazie a scelte moderne e alla 
capacità di dare valore all’ecosostenibilità 

La cosmesi green 
che viaggia veloce 

BioVeganShop.it e Bio Import Service hanno sede a Tavullia (PU)  

www.bioveganshop.it - www.bioimportservice.it

PER I RIVENDITORI 

Sotto il nome di 
Bio Import Service 
vengono proposti 
in esclusiva per i 
rivenditori italiani 
alcuni dei migliori 
brand europei di 
cosmesi biologica 

PACKAGING BIO
L’attenzione per l’ambiente è un must per ogni e-shop di cosmesi na-

turale che si rispetti. Nel caso di BioVeganShop.it troviamo un’atten-

zione green anche nel confezionamento, fiore all’occhiello. «Ogni 

prodotto viene incartato singolarmente a mano, utilizzando fogli e na-

stro adesivo di carta riciclata, per proteggere i prodotti durante la spe-

dizione - racconta Filippo Filippetti -. Tutte le spedizioni sono imballate 

con fieno di pascolo delle colline pesaresi o con “patatine di mais” 

biodegradabile 100 per cento di derivazione naturale. La scelta del-

l’imballo viene lasciata al cliente, ma è bello riuscire a proporre un 

packaging ad “impatto ambientale zero” per rendere le nostre spedi-

zioni più etiche e consapevoli. In ogni pacco, inoltre, vengono aggiunti 

campioncini prova di altri cosmetici naturali». 
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I
l futuro nel settore del wellness 
si evolve verso la creazione di 
prodotti quanto più possibile bio-
logici e naturali. «Di centrale 
importanza è la scelta degli 

ingredienti da utilizzare e da incrociare 
- spiega Matteo Coppari, titolare del-
l’azienda Bioltre -. La bravura risiede 
proprio nella capacità di ricercare i 
migliori prodotti e nella scelta degli 
ingredienti». Passione, qualità, perfor-
mance e risultati sono le quattro 
parole chiave che ispirano l’attività. 
«La passione per la nostra storia e le 
tradizioni ci porta a scegliere materie 
prime biologiche e naturali e di qualità 
elevata. Le nostre formulazioni sono 
studiate per garantire una facile appli-
cazione, efficacia degli attivanti, 
profumi, texture piacevoli e perfor-
mance professionali. Il nostro processo 

produttivo avviene al 100 per cento in 
Italia e seguendo una filosofia ecoso-
stenibile abbiamo scelto un packaging 
essenziale per evitare inutili sprechi. 
Crediamo in noi e nella nostra capacità 
di utilizzare ingredienti biologici e 
naturali per realizzare prodotti profes-
sionali che diano risultati concreti 
senza l’utilizzo di sostanze nocive peri-
colose per la propria pelle e il proprio 
corpo. Scegliamo solo prodotti di alta 
qualità, studiati e testati apposita-
mente da un team aziendale composto 
anche da professionisti esterni. Ed è 
questo l’orientamento per il futuro: 
creare un prodotto naturale e biologico 
in grado di soddisfare le esigenze del 
cliente». L’integrità, il rispetto per le 
persone e la passione sono i valori da 
cui nasce la linea BioSport (che com-
prende shampoo, bagnoschiuma, artic 

spray, active gel, after gel, crema 
corpo), studiata appositamente per 
tutti gli sportivi, con l’obiettivo di aiu-
tare a migliorare le performance e per 
il benessere dell’atleta. Il riscontro 
ottenuto sul mercato è positivo. «Non 
abbiamo avuto bisogno di ingaggiare 
rappresentanti o distributori per fare 
conoscere il nostro prodotto perché vi 
è alta richiesta sul mercato – specifica 
il responsabile aziendale –. È stato suf-
ficiente presentarsi alle farmacie o al 

mondo dei professionisti che spesso 
sposano direttamente l’iniziativa. Inol-
tre, abbiamo notato che i clienti sono 
molto soddisfatti, una volta provati i 
prodotti li riacquistano. Ciò significa 
che la strada intrapresa è quella giusta 
perché lo scopo non è guardare all’in-
teresse dell’azienda ma a quello del 
cliente finale. Abbiamo a cuore i nostri 
clienti e per questa ragione ci affi-
diamo a medici e professionisti che 
credono nel nostro progetto e ci aiu-
tano a migliorare i nostri prodotti e, 
soprattutto, condividono gli stessi 
valori». ■ Luana Costa

Sulla base delle esigenze espresse dai cultori, vengono create 
linee di prodotti cosmetici biologici per soddisfare ogni 
esigenza degli amanti dello sport. Matteo Coppari descrive la 
produzione Bioltre

Coadiuvanti naturali

Bioltre ha sede a Corinaldo (An) www.bioltre.it

Biologico
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N
egli ultimi anni il mercato 
delle erbe medicinali è cre-
sciuto enormemente e le 
ragioni di questo sviluppo 
sono di tipo sociologico, 

scientifico ed economico. «Dal punto di 
vista sociologico -chiarisce il fitotera-
peuta Marco Valussi- abbiamo avuto 
un’onda lunga, che viene dalla critica 
alla “medicina ufficiale” degli anni Set-
tanta che si è sommata alla seconda on-
data, meno politica e più culturale, della 
New age e della medicina “dolce”, oltre 
al fenomeno più recente, veicolato dalla 
rete, di diffidenza verso la scienza». Vi è 
poi una ragione di tipo prettamente 
scientifico, ovvero l’aumento degli studi 
scientifici sulle proprietà farmacologiche 
dei derivati delle piante. «Il maggiore 
volume di studi dedicati alle piante me-
dicinali ha avvicinato al settore anche at-
tori prima scettici o agnostici e ha 
rinforzato la convinzione di chi era già 
un utilizzatore». Inoltre in Italia è nato 
un percorso accademico specifico che 
forma delle figure professionali quasi 
uniche in Europa, gli erboristi. Infine, le 
ragioni economiche: «vari professionisti 
si sono accorti che il mercato stava cre-
scendo e ci hanno investito, sia dal punto 
di vista produttivo che dal punto di vista 
dell’utilizzo finale». 

Quanto le mode influenzano il mer-
cato e come è possibile effettuare ac-
quisti più consapevoli? 
«La situazione odierna è paradigmatica del 
tipo d’informazione nell’era di internet. A 
una messe di dati scientifici facilmente di-
sponibili corrisponde anche un pullulare 
di fonti poco o per nulla attendibili, in un 

contesto nel quale il problema non è più 
l’accessibilità dei dati bensì la loro sele-
zione, delle fonti attendibili in un mondo 
dove l’autorità non viene più data per 
scontata e spesso vince chi manda un mes-
saggio convincente, in linea con le aspet-
tative degli utenti che si vedono rinforzati 
nelle proprie posizioni invece che messi 
in crisi. Le mode sono quindi imperanti 
e il lavoro dei formatori e informatori è 
quello di fornire strumenti di selezione. 
Non c’è modo di far acquisti consapevo-
li se non quello di affidarsi a dei profes-
sionisti ma anche di fornirsi di strumen-
ti critici». 

Quanto è importante garantire la 
qualità in fitoterapia rispetto ai far-
maci per assicurare che una terapia si 
fondi su basi solide? 
«Naturalmente è fondamentale, ma il 
compito è più arduo rispetto al mondo del-
la farmaceutica perché il concetto di 
qualità in fitoterapia è più complesso e 
quindi più difficile da definire e standar-
dizzare. Dato che per l’utente finale è com-
plicato valutare individualmente la qua-
lità di un prodotto o di una ditta, è im-

portante selezionare un professionista 
di cui fidarsi e fare affidamento sul suo 
giudizio, oltre che ai propri strumenti cri-
tici, senza dimenticare che nel mondo del 
naturale esistono adulterazioni e frodi tan-
to quanto negli altri settori». 

Le cure fitoterapiche richiedono un 
tempo maggiore per sortire l’effetto 
desiderato rispetto ai farmaci e in 
quali casi possono sostituire le cure 
tradizionali? 
«Tutto dipende dalla pianta utilizzata e 
molte delle prime piante usate dall’uomo 
erano molto potenti. Ma è indubbio che, 
le piante al giorno d’oggi disponibili sul 
mercato, sono erbe dall’attività modera-
ta e complessa e che quindi non lavora-
no secondo il modello classico che vuo-
le che una molecola si leghi, con eleva-
ta affinità, a un recettore con effetto rapido 
potente, ma piuttosto seguendo un mo-
dello di farmacologia diffusa, con molte 
molecole che si legano a bassa affinità con 
molti recettori, e che quindi agiscono nel 
lungo termine. Non si può poi ragionare 
in termini di cure tradizionali o meno, ma 
in termini di rimedi più o meno efficaci, 

a prescindere dalla loro provenienza e in 
termini di piante come se tutte funzio-
nassero nello stesso modo. Ci sono delle 
piante che sembrano molto promettenti 
come rimedi su disturbi di tipo immuni-
tario, su alcune forme tumorali con mec-
canismi differenti da quelli dei farmaci ci-
totossici, su alcune patologie di tipo cro-
nico degenerativo, e certamente gli oli es-
senziali sono estremamente promettenti 
come coadiuvanti degli antibiotici in 
caso di farmaco-resistenze, ma è ancora 
prematuro parlare di terapie sostitutive».  

Quali i disturbi e le patologie che si 
possono prevenire o curare con le 
erbe e le piante medicamentose più 
utilizzate? 
«L’utilizzo di piante medicinali e ali-
mentari funzionali sembra interessante 
per la prevenzione di patologie dismeta-
boliche (disilipidemie e disglicemie) e per 
i disturbi cardiocircolatori. Ancora inte-
ressanti le piante come coadiuvanti e pre-
ventivi di alcune patologie tumorali». 

Con che scopo nasce Infoerbe e che 
strumento rappresenta? 
«Infoerbe è nata più di un decennio fa allo 
scopo di fornire uno strumento di infor-
mazione dettagliata sulle proprietà e i ri-
schi delle piante medicinali più utilizza-
te in Italia, anche perché al tempo non esi-
steva un database di questo tipo in lingua 
italiana. Il tentativo era quello di fornire 
non solo uno strumento informativo ma 
anche una fonte di possibili approfondi-
menti, grazie al vasto corredo bibliogra-
fico offerto per ogni monografia».  
■ Renata Gualtieri

Marco Valussi, fitoterapeuta 

Cure fitoterapiche o cure tradizionali? Alcune piante che sembrano molto promettenti ma è ancora prematuro parlare di terapie 
sostitutive. Ciò che conta però, secondo il fitoterapeuta Marco Valussi, è effettuare acquisti consapevoli, al di là delle mode imperanti, 
facendosi guidare da professionisti

Scopriamo le proprietà delle erbe

CURA E PREVENZIONE 

L’utilizzo di piante medicinali e alimentari 
funzionali è interessante per la prevenzione  
di patologie dismetaboliche, per i disturbi 
cardiocircolatori e come coadiuvante di 
alcune patologie tumorali
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U
n’attività nata da una grande 
passione nei confronti della na-
tura e sviluppatasi per ragio-
ni di salute. Mauro Vallesi ha 
38 anni ed è, a San Girolamo, 

nelle campagne di Fermo, che ha deciso di 
rovesciare i canoni della produzione indu-
striale facendo delle aloe, piante che non co-
noscono contaminazioni di sorta, né stoc-
caggi di magazzino, né ritocchi da parte del-
la grande distribuzione. «Solo e semplice-
mente un prodotto naturale, quello che può 
fare anche guarire da tanti disturbi più o 
meno gravi» spiega Mauro Vallesi, titolare 
dell’azienda agricola Erbe di Mauro. Un vero 
e proprio punto di forza capace di fare la dif-
ferenza sul mercato rispetto ai competitor. 
«Siamo un’azienda agricola, noi coltiviamo 
ciò che vendiamo; è questo il nostro punto 
di forza che potrebbe sembrare, ad occhi 
esterni, allo stesso tempo un limite perché 
non siamo un’attività commerciale e non di-
sponiamo di canali di diffusione per i pro-
dotti. Il vantaggio è però quello di avere mer-
ce esclusiva, perché trattiamo direttamente 
le materie prime, offrendo al cliente un pro-
dotto già pronto e finito». L’azienda coltiva 
principalmente l’aloe ma anche altre pian-
te aromatiche e officinali quali ad esempio 
la calendula, il rosmarino, il timo piante o 
piante di menta molto particolari; prodotti 
che trovano applicazione nel settore ali-
mentare e in quello cosmetico. «Attual-

mente la tendenza di mercato è quella rap-
presentata da aziende alla ricerca di prodotti 
sempre più naturali e genuini e noi rispon-
diamo proprio a questa domanda non fa-
cendo parte della grande distribuzione o dei 
grandi sistemi di commercializzazione. La 
nostra forza è questa: i competitor com-
mercializzano prodotti senza disporre della 
materia prima acquistata da fornitori e 

grossisti mentre noi le piante le curiamo e 
le coltiviamo direttamente in azienda. Al mo-
mento non abbiamo ancora ottenuto la cer-
tificazione, per motivi tecnico-burocratici, 
però possiamo affermare che le coltivazio-
ni delle erbe, compresa l’aloe, sono presso-
ché biologiche. Non necessitano dell’uso di 
concimi o di pesticidi, l’azienda non dispo-
ne di attrezzi o strumenti industriali».  
L’aloe è la pianta trascinante per l’azienda 
agricola, trovando diversi impieghi sia sot-

to il profilo cosmetico che alimentare. Ha 
proprietà rigeneranti, ricostituenti, antiin-
fiammatorie, supporta le difese immunita-
rie ma aiuta in genere l’organismo e, in par-
ticolare, l’apparato gastrointestinale. «È un 
ricostituente naturale ed è una pianta che 
non richiede troppe lavorazioni o troppe ma-
nipolazioni a differenza di altre materie 
prime. È sufficiente preparare spremute o 
succhi di aloe per godere immediatamente 
dei suoi principi attivi. Da sempre sono un 
grande appassionato della natura e di tutto 
ciò che cresce e spunta dalla terra. Ma la scin-
tilla d’amore è scoccata circa otto anni fa, 
quando per motivi di salute ho scoperto pro-
prio l’aloe, una pianta dalle proprietà tera-
peutiche eccezionali. Da allora la mia vita è 
cambiata, ho lasciato il mio vecchio lavoro 
e ho preso in mano l’azienda agricola dei 
miei genitori, trasformandola in una realtà 
che ha l’obiettivo di coltivare, produrre e ven-
dere prodotti 100 per cento naturali, diret-
tamente al cliente finale.  
Il mio motto è “dalla terra alla tavola”, per-
ché tutto ciò che coltivo non subisce inter-
mediazioni, ma arriva direttamente al clien-
te, nel modo più genuino e naturale possi-
bile. Come dicevo, l’amore per l’agricoltura 
è nato grazie all’aloe, che è e resta il nostro 
principale core business. Nel mio terreno 
ubicato in aperta campagna, a Fermo, colti-
vo oltre 5mila piante tra aloe arborescens ed 
aloe vera. Con l’aloe facciamo tante cose: ol-
tre a vendere le piante in vaso, produciamo 
succhi di aloe da bere su ordinazione, sen-
za usare conservanti e senza pastorizzare il 
prodotto. Con questi succhi si realizzano di-
verse ricette, tra cui la famosa ricetta di Pa-
dre Zago, a base di aloe arborescens, miele 
e distillato. Siamo, inoltre, gli unici in Ita-
lia che producono il succo puro di aloe vera 
cinque volte concentrato, senza aloina e sen-
za l’aggiunta di alcun conservante. Grazie al 
nostro farmacista di fiducia, produciamo an-
che delle creme cosmetiche a base di aloe e 
di altre erbe officinali. Oltre all’aloe coltivo 
molte altre piante ed erbe ad uso culinario 
e medicinale, come l’epilobio, la stevia, il gy-
nostemma, il rosmarino, il timo, la pian-
taggine, la calendula e molte altre ancora. 
Tutte erbe che non subiscono trasformazio-
ni di alcun tipo, se non la pura e semplice es-
siccazione e triturazione per permetterci di 
venderle sotto forma di tisana.  
■ Luana Costa

Un ottimo integratore naturale, ricco di vitamine e sali 
minerali. Nell’azienda agricola Erbe di Mauro a Fermo viene 
coltivata mantenendo intatta la genuinità e i suoi principi 
attivi. Li descrive Mauro Vallesi 

L’aloe così com’è

L’azienda agricola Erbe di Mauro ha sede a 

Fermo - www.erbedimauro.it

L’ESCLUSIVA 

Siamo gli unici in Italia 
che producono il succo 
puro di aloe vera cinque 
volte concentrato, 
senza aloina e senza 
l’aggiunta di alcun 
conservante 
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Q
uello degli integratori ali-
mentari è un settore solido 
e in crescita, trainato da in-
vestimenti e internaziona-
lizzazione come riporta l’ul-
tima indagine di FederSa-

lus, l’associazione italiana che rappresenta 
l’intera filiera industriale degli integratori 
alimentari. «Il mercato dell’integratore ali-
mentare è cresciuto negli ultimi 15 anni 
non solo in termini di dimensioni e con-
sumo, ma soprattutto in termini qualita-
tivi», spiega Marco Fiorani, presidente Fe-
derSalus che delinea un quadro esaustivo 
del settore. 

Quali sono le caratteristiche del 
mercato interno e i principali trend di 
consumo? 
«Il mercato italiano riguarda il 65 per cen-
to della popolazione, circa 32 milioni di 
consumatori; è il principale in Europa per 
valore e ha caratteristiche e dinamiche pe-
culiari. L’Italia, infatti, si caratterizza per 
la distribuzione quasi esclusiva dei pro-
dotti attraverso il canale farmacie e para-
farmacie, che rappresenta il 96 per cento 
del valore del mercato. Inoltre, farmacista 
e medico, sia di medicina generale che spe-
cialisti (in particolare pediatra, ginecolo-
go e ortopedico), sono il riferimento nel-
la scelta e nell’acquisto degli integratori 
per oltre il 70 per cento dei consumatori, 
a conferma del ruolo riconosciuto all’in-
tegratore per la gestione della salute e del 
benessere e per la riduzione del rischio di 
patologie. Gli integratori, infatti, non 
sono più solo collegati al rinforzo del-
l’organismo nei cambi di stagione o al con-

sumo da parte degli sportivi». 
Quali sono le principali aree di in-

tervento? 
«Le aree di intervento degli integratori 
alimentari sono oggi molteplici: appara-
to gastrointestinale, circolatorio, urolo-
gico, respiratorio, disturbi del sonno e al-
tre ancora. In questi ambiti gli integra-
tori intervengono come supporto per 
mantenere salute e benessere. Si registra, 
inoltre, l’avvicinamento della fascia ma-
schile e dei cosiddetti senior, soprattut-
to over 50, all’utilizzo degli integratori, 
ad esempio per il controllo del colesterolo 
o per l’efficienza dell’apparato urinario, 
osteoarticolare o delle funzioni cogniti-
ve. Con l’aumento dell’aspettativa di 
vita, gli integratori possono quindi ave-
re un ruolo nel migliorare la qualità del-
l’invecchiamento». 

La filiera degli integratori alimen-
tari è un’eccellenza nazionale che 
primeggia in Europa per produzione 
e vendita. Come spiega questo note-
vole risultato? 

«Per soddisfare le esigenze di un consu-
matore sempre più consapevole, informato 
e attento ai temi della salute e della pre-
venzione, la filiera industriale è molto evo-
luta nell’ultimo decennio. Oggi l’offerta si 
articola in prodotti che insistono in aree 
di salute anche molto specifiche, come ac-
cennato prima. Si è quindi realizzata una 
ridefinizione dell’approccio industriale e 
di ricerca e sviluppo delle aziende pro-
duttrici, anche grazie al progressivo in-
gresso delle imprese farmaceutiche nel 
settore. Il modello industriale italiano è 
fondato sul contract manufacturing (pro-
duzione in conto terzi). Il Centro Studi Fe-
derSalus rileva che queste realtà investono 
l’11 per cento del fatturato in ricerca e svi-
luppo, in impianti e macchinari tecnolo-
gicamente avanzati proprio per introdur-
re integratori in linea con le nuove esi-
genze di consumo e utilizzo».  

Quali sono le direttrici di sviluppo 
delle aziende del comparto che guar-

dano ai mercati esteri con ottime 
prospettive? 
«Abbiamo detto che il mercato interno è 
caratterizzato da prodotti specifici a elevato 
contenuto di innovazione funzionale e tec-
nologica. Nei mercati esteri le imprese ita-
liane sono oggi in grado di capitalizzare 
l’esclusivo know how ed expertise svi-
luppati nel mercato interno. Il Centro Stu-
di FederSalus ha rilevato che le aziende 
che internazionalizzano crescono più del 
doppio della media italiana, un dato che 
traccia una delle priorità dell’Associazio-
ne: sostenere le aziende italiane sulla 
strada dell’internazionalizzazione, anche 
favorendo la loro presenza attiva nei prin-
cipali eventi mondiali dell’industria far-
maceutica. A oggi, abbiamo partecipato in 
Giappone, Stati Uniti e Svizzera, dove le 
nostre aziende si sono rivelate con soddi-
sfazione protagoniste». 

Nel settore convivono realtà più pic-
cole e meno strutturate e multina-
zionali. Quali priorità si impongono? 
«Il mercato ha vissuto una fase di inten-
sa crescita e si presenta articolato e fram-
mentato, con aziende anche molto picco-
le che competono con le multinazionali. La 
differenza non risiede però tanto nella di-
sponibilità di risorse o nelle dimensioni, 
quanto nella loro visione del ruolo e del-
la prospettiva del mercato. La qualità 
dell’offerta deve rappresentare per l’im-
presa un investimento e non un costo da 
ridurre. Le aziende che non abbracciano 
questa prospettiva sono destinate a sparire 
dal mercato, indipendentemente dalle 
loro dimensioni. Del resto, il nostro settore 
permette alle piccole e medie realtà di ope-
rare anche in compresenza di multina-
zionali che, per natura, si concentrano su 
grandi mercati e segmenti, lasciando spa-
zi di manovra per Pmi e start-up realmente 
innovative». ■  Francesca Druidi

Marco Fiorani, presidente FederSalus

Hanno conquistato la fiducia di medici e consumatori che li acquistano in farmacia. Gli integratori alimentari sono prodotti dalla qualità 
sempre più elevata, come rileva Marco Fiorani, presidente FederSalus

Un settore d’eccellenza  
che primeggia sui mercati esteri

L’INDAGINE DI SETTORE

In base alle rilevazioni del Centro Studi 

FederSalus, si stima un fatturato indu-

striale 2017 delle aziende associate pari 

a 1,33 miliardi di euro, in aumento del 12 

per cento rispetto alla rilevazione della 

precedente indagine di settore. La pro-

duzione degli integratori alimentari è 

realizzata principalmente attraverso 

produttori in conto terzi (81 per cento dei 

rispondenti), prevalentemente in Italia 

(73 per cento dei rispondenti). Si regi-

stra una dinamica positiva anche sul 

fronte dell’occupazione, che si attesta a 

11.509 addetti in crescita dell’8,7 per 

cento rispetto alla precedente rileva-

zione.

FARMACISTA E MEDICO 

Sono il riferimento 
nella scelta e 
nell’acquisto degli 
integratori per oltre  
il 70 per cento  
dei consumatori 
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I
l mercato degli integratori alimen-
tari è in continua espansione in 
quanto le persone sono sempre più 
attente alla propria salute: questo 
si traduce in una maggiore richie-

sta sia a livello sportivo che nella vita 
quotidiana. Forse, uno dei modi migliori 
per capire questo settore e come si sta 
sviluppando la richiesta dei consuma-
tori, è partire dalla prospettiva dei pro-
duttori. Come nel caso della padovana 
International Sport Nutrition Srl, pro-
prietaria del marchio 4+ Nutrition, di 
cui ci parla il titolare Diego Rossetto. 
«La nostra società – premette Rossetto − 
nasce nel 2004 con obiettivi ben precisi: 
coniugare innovazione, tecnologie avan-
zate e qualità delle materie prime, assi-
curando ai propri clienti prodotti sicuri 
ed efficaci. Il Dna aziendale è legato alla 
passione per lo sport e, in quanto tale, al 
benessere di ogni tipologia di atleta, dal-
l’amatoriale al professionista, abbrac-
ciando ogni disciplina. Negli ultimi anni 
abbiamo avuto un repentino sviluppo 
della linea nutraceutica, con la realizza-
zione di integratori alimentari legati al-
l’idea di wellness o wellbeing. Quindi 
sono state sviluppate linee per il benes-
sere dell’organismo in modo che i nostri 
clienti più affezionati possano trovare 
alleati nella vita quotidiana e non solo 
negli allenamenti. I nostri prodotti spa-
ziano dunque da integratori proteici di 
diversa origine e prodotti per il pre e 

post allenamento, a prodotti per la de-
purazione, disturbi intestinali, esigenze 
femminili e molto altro. Abbiamo inol-
tre deciso di creare un’ampia linea food 
per sostenere la dieta degli sportivi o di 
chiunque segua un determinato regime 
alimentare».  
La sicurezza del prodotto gioca un ruolo 
importante. «4+ Nutrition si contraddi-
stingue per i rigorosi controlli sull’in-
tera filiera – spiega Rossetto −, che 
conducono alla realizzazione e quindi 
alla commercializzazione del prodotto. 
Per noi è fondamentale la scelta di ma-
terie prime che, oltre a possedere tutte 
le certificazioni a garanzia della loro 

qualità e sicurezza, siano anche suppor-
tate da studi in vitro o in vivo, che pos-
sano dimostrarne l’efficacia. Ci 
avvaliamo di impianti di produzione ac-
creditati e certificati che impiegano 
avanzate tecnologie produttive e di-
spongono di un rigido controllo. Gli sta-
bilimenti adoperati producono 
esclusivamente integratori alimentari, 
permettendoci di escludere qualsiasi 
tipo di contaminazione dei nostri pro-
dotti finiti». 
Negli ultimi anni l’azienda ha svilup-
pato e rafforzato linee dedicate al mondo 
femminile, al calcio e al benessere quo-
tidiano. «La nostra linea donna – conti-

nua Rossetto -  è nata dall’esigenza di 
supportare l’organismo femminile che 
spesso deve fare fronte a disturbi ben 
precisi. Le formulazioni contengono 
quindi principi attivi naturali specifici 
per fornire energia e vitalità e nutrire la 
bellezza dall’interno. Inoltre, data la mia 
grande passione per lo sport più popo-
lare d’Italia, il calcio, abbiamo creato 
una linea di integratori dedicata, con-
tente ingredienti utili per supportare il 
benessere dei calciatori. Questi atleti, 
soprattutto a livello agonistico, necessi-
tano di supplementi specifici per poter 
affrontare con energia e prontezza ogni 
allenamento e partita. Abbiamo quindi 
ideato prodotti innovativi, sicuri ed effi-
caci per farli scendere in campo con un 
ottimo alleato». 
Infine, per accontentare e sostenere le 
esigenze di tutte le persone, c’è la linea 
nutraceutica, ricca di sostanze naturali 
per favorire i processi dell’organismo. 
«Poiché viviamo in un’epoca in cui con-
dizioni come stress, ritmi di vita frene-

tici e inquinamento indeboliscono le 
nostre naturali difese, è importante in 
particolari periodi dell’anno ricorrere al-
l’utilizzo di integratori in grado di ripri-
stinare il normale equilibrio. Da qui 
nascono: prodotti antiossidanti tra cui 
l’astaxantina, ingrediente innovativo per 
contrastare lo stress ossidativo, prodotti 
adattogeni per aiutare a superare i quo-
tidiani ritmi frenetici, prodotti per la de-
purazione e il drenaggio, per 
disintossicare l’organismo ad esempio 
dopo eccessi alimentari, prodotti per re-
golare il ritmo sonno veglia e vitamine 
per donare energia e lucidità mentale 
nella vita di tutti i giorni. Questi sono 
solo alcuni esempi della vasta gamma di 
integratori che comprende la linea».  
■ Elena Ricci

International Sport Nutrition ha sede a Padova 

www.4plusnutrition.com

Diego Rossetto, Ceo di 4+ Nutrition, presenta un mondo in continua espansione e crescita: quello degli integratori alimentari, dove la 
richiesta di innovazione, qualità e sicurezza è sempre maggiore

Nutraceutica, un valore aggiunto

DAGLI USA AL MADE IN ITALY

Diego Rossetto ripercorre alcune delle tappe decisive che lo hanno reso titolare 

dell’azienda International Sport Nutrition Srl. «La nostra storia inizia nei primi anni 

Duemila – dice Rossetto −, un periodo caratterizzato da notevoli cambiamenti av-

venuti in tempi molto brevi. Ho avuto l’opportunità di vivere alcuni anni della mia 

vita in Usa, dove il mercato degli integratori per sportivi era in costante evoluzione, 

grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, agli investimenti nella ricerca scientifica 

e alla richiesta di continue novità da parte del consumatore. Da qui, dopo un pe-

riodo in cui mi sono dedicato alla distribuzione di marchi americani in Italia, espe-

rienza che mi ha permesso di acquisire un importante know how, ho deciso di 

creare la mia azienda con lo stesso spirito d’innovazione statunitense ma con la 

qualità tutta italiana».

PRIMA LA SICUREZZA 

Per i nostri clienti 
ricerchiamo solo 
sicurezza e qualità  
nel pieno rispetto 
delle norme per il 
miglior sviluppo 
formulativo

Integratori alimentari
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I
n uno scenario dove la medicina si 
orienterà progressivamente verso 
quattro caratteristiche distintive - 
predittiva, preventiva, partecipa-
tiva e personalizzata - i dispositi-

vi medici saranno destinati a fare la dif-
ferenza con il loro apporto tecnologico. 
Per questo Assobiomedica, la Federa-
zione di Confindustria che riunisce le 
3.883 imprese italiane del variegato 
settore (dai reattivi chimici per le ana-
lisi del sangue ai tessuti biologici alla 
cardiochirurgia, dalle protesi impianta-
bili agli apparecchi elettromedicali), oc-
cupando 76mila dipendenti, invoca un un 
piano industriale per la filiera della sa-
lute che rilanci le potenzialità del com-
parto. L’analisi è del presidente Massi-
miliano Boggetti, amministratore dele-
gato e direttore generale di Sebia Italia.  

La sanità deve ritornare al centro 
del dibattito politico ed economico. 
Quali le priorità per il welfare ita-
liano e, all’interno di questo scena-
rio, il ruolo dell’industria dei di-
spositivi medici?
«La sanità deve ritornare al centro del di-
battito politico perché ha un valore, 
che non è solo economico e industriale, 
ma soprattutto sociale. Investire nella sa-
nità significa pertanto migliorare la 
qualità della salute delle persone, il 

loro benessere e le aspettative di vita. 
Mettere a disposizione dei cittadini l’in-
novazione tecnologica si traduce in mi-
nori costi in termini di welfare e mag-
giori possibilità di vivere meglio e più 
a lungo. Solo in questo modo potremo 
garantire ai nostri cittadini di accedere 
alla medicina delle 4P (preventiva, pre-
dittiva, personalizzata e partecipativa), 
che consente di prevenire le patologie 
oggi anziché curarle domani. In questo 
contesto, l’industria dei dispositivi me-
dici svolge un ruolo fondamentale per-
ché produce quell’innovazione che ser-
ve a garantire l’esistenza e lo sviluppo 
della medicina del futuro, quindi del-
l’economia e del benessere sociale del 
Paese». 

Uno dei punti critici, in particola-
re, è l’obsolescenza di oltre il 50 per 
cento delle apparecchiature. Come 
favorire concretamente il ricambio? 
«Adesso che buona parte dei conti del-
la sanità sono stati risanati, è necessa-
rio tornare a investire per rinnovare le 
strutture sanitarie del Paese e riportare 
il nostro Ssn a livelli competitivi. Gli 
svantaggi di un parco apparecchiature 

troppo vecchio non sono solo per il pa-
ziente, ma anche per la sostenibilità del 
servizio sanitario, che si trova ad af-
frontare maggiori costi di manutenzio-
ne, con eventuali ritardi e sospensioni 
nell’utilizzo dei macchinari che generano 
tempi di attesa più lunghi e carichi di 
utilizzo mal gestiti. Oggi bisogna age-
volare il rinnovamento del parco appa-
recchiature presenti negli ospedali ita-
liani e avviare un’azione d’investimen-
to sulle tecnologie innovative. È possi-
bile farlo ad esempio intervenendo sui 
meccanismi di rimborso, creando dei si-
stemi di incentivo per l’utilizzo delle 
nuove tecnologie e tariffe penalizzanti 
per i macchinari troppo vecchi, ma ci 
possono essere anche altre soluzioni. Si 
tratta di capire se ci sarà la volontà po-
litica di affrontare questo problema».  

Se la medicina del futuro è quella 
delle 4P (predittiva, preventiva, par-
tecipativa e personalizzata), la stra-
da maestra è quella dell’innovazio-
ne. Con quali strategie valorizzare 
questo asset e sostenere le imprese 
della filiera in questo processo? 
«Dobbiamo mettere l’Italia in condizio-
ne di agganciare la rivoluzione della 
medicina oggi in atto, incentivando lo svi-
luppo di un ecosistema che ha bisogno di 
slancio per partecipare da protagonista al 
progresso di una sanità sempre più pre-
dittiva e personalizzata, frutto della ri-
cerca e collaborazione tra industria e 
mondo medico-scientifico. Questo si-
gnificherebbe nascita di nuove imprese, 
attrazione di capitali dall’estero per la ri-
cerca e lo sviluppo, ammodernamento del 
sistema sanitario, arrivo di ricercatori nel 
nostro Paese, aumento delle quote di ex-
port. Si tratta di una sfida possibile, ci au-
guriamo che il nuovo governo la accolga 
e ne veda l’opportunità che c’è dietro, per 
il futuro del Paese e degli italiani».  

Qual è lo stato dell’export dei di-
spositivi medici italiani? Quali i 
mercati maggiormente promettenti 
in ottica futura?
«Le nostre imprese sono molto compe-
titive e lo dimostra il fatto che all’este-
ro i nostri prodotti sono molto richiesti 
e l’export è in crescita, quest’anno del 
+4,8 per cento. I principali paesi dove 
esportiamo sono Francia, Stati Uniti e 
Germania, mentre uno dei mercati su cui 
riteniamo sia promettente puntare è la 
Cina. Purtroppo troppo spesso imprese 
innovative nate in Italia hanno bisogno 
di esportare all’estero per sviluppare il 
proprio business e avere la “dimensione 
di impresa” richiesta dalle centrali uni-
che di acquisto che approvvigionano in-
tere regioni. L’impossibilità per le nostre 
piccole aziende e startup di svilupparsi 
nel mercato domestico va risolta per evi-
tare la fuga all’estero di realtà italiane 
in grado di generare sviluppo e innova-
zione nel nostro Paese». ■ FD

L’industria dei dispositivi medici rivendica un ruolo sempre più centrale nei processi di 
prevenzione e cura ma soprattutto nel passaggio alla medicina del futuro. Ne parla il neo 
presidente di Assobiomedica Massimiliano Boggetti

L’innovazione 
che fa la differenza

Massimiliano Boggetti, presidente Assobiomedica

L’OBSOLESCENZA DEI MACCHINARI

Bisogna agevolare il rinnovamento del parco 
apparecchiature presenti negli ospedali italiani e 
avviare un’azione d’investimento sulle 
tecnologie innovative
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C
resce il biomedicale made in Ita-
ly. Il settore spazia dai sistemi 
monouso per dialisi (sui quali è 
leader in Europa il distretto 
biomedicale di Mirandola) alle 

valvole cardiache, dalle strumentazioni per 
bioimmagini alle protesi ortopediche, fino ai 
dispositivi elettromedicali. Fisica, chimica, 
elettronica, scienze dei materiali, nanobio-
tech, ingegneria genetica sono solo alcune 
delle materie al centro dell’interesse degli 
esperti di settore, ma la parola d’ordine, in 
un comparto che richiede molteplici com-
petenze, è contaminazione come chiave di 
volta per l’evoluzione tecnologica e di pro-
cesso, in un cotesto normativo dominato da 
una stretta sulla sicurezza che promette di 
sparigliare le carte, quantomeno in Europa. 
Maggio 2020 è la data ultima per adeguar-
si alla nuova normativa europea che cambia 
le regole della certificazione delle attrezza-
ture per centri estetici e impone il passag-
gio dall’autocertificazione all’ente certifica-
tore esterno. 
«La nuova normativa europea sulla certifi-
cazione degli apparecchi elettromedicali, già 
attuata ma che diventerà totalmente opera-
tiva dal maggio 2020, segnerà un cambia-
mento importante sia per gli addetti ai lavori 
che per i clienti, che probabilmente riusci-
ranno a capire più facilmente e meglio 
quali sono le origini di prodotti e macchinari. 
Perché negli altri Paesi grandi esportatori, 
come la Cina, questo tipo di certificazioni non 
esistono», spiega Fiorenzo Rossi, patron di 

M&T - Medical & Technology, azienda ro-
magnola specializzata in produzione e di-
stribuzione e di macchinari elettromedica-
li come piattaforme laser e Ipl e apparec-
chiature estetiche come radiofrequenza e ap-
parecchiature per l’isoforesi di alta qualità 
in Italia e nel mondo. Fondata nel 2011 a Ri-
mini, raccogliendo l’eredità di competenze 
e tecnologie della ditta Appel, che si occu-
pa da oltre 30 anni di fornitura di prodotti, 
attrezzature e apparecchiature professiona-
li per l’estetica, M&T si afferma sul merca-
to internazionale con prodotti totalmente 
made in Italy, certificati Iso 13485:2016. 

Quali sono stati i momenti di svolta 
della storia aziendale? 
«Nel 2003 abbiamo scelto di separare la rea-
lizzazione di apparecchiature elettromedicali 
per finalità estetiche e medicali in seguito al-
l’ideazione di una metodica di elettropora-
zione per la quale abbiamo ottenuto un bre-
vetto internazionale su sistema a fini este-
tico-sportivi. Adesso la usano molte squadre 
di calcio su atleti con traumi muscolari o sui 
legamenti per accelerare i tempi di guari-
gione. Nel 2014, poi, abbiamo sviluppato una 
piattaforma laser che monta 11 diverse sor-
genti, su cui nel 2016 abbiamo ottenuto l’ap-
provazione della Food and Drug Admini-
stration, protocollo di sicurezza degli Stati 
Uniti tra i più restrittivi al mondo. Permet-
te all’operatore di effettuare diversi tipi di 
trattamento cambiando solamente il mani-
polo per effettuare trattamenti di epilazione, 
a livello vascolare e a livello dermico». 

Può descrivere la gamma completa di 

macchinari che M&T propone? 
«Oltre al sistema di elettroporazione Eporex, 
la nostra prima macchina, abbiamo svilup-
pato il sistema Linforex, che produce una sti-
molazione linfovenosa dell’arto, un sistema 
di fotobiomodulazione denominato Li-
ghtActive che comprende luci ad alta in-
tensità per stimolare la produzione di col-
lagene, un sistema di radiofrequenza che si 
chiama Quad, infine la piattaforma laser 
MTONE e per ultima la versione DIA-
MOND, per l’eliminazione dei peli superflui 
con laser a diodo anche multifrequenza. Inol-
tre forniamo tutto l’occorrente per i centri 
estetici e medicali, come lettini e accessori». 

MTONE è stata, per certi, una mac-
china rivoluzionaria: come ha cam-
biato il vostro approccio alla proget-
tazione e realizzazione di nuovi mac-
chinari? 
«Approcciando a un laser a livello medica-
le abbiamo dovuto metterci in condizione di 
produrre con tutti i crismi di sicurezza e stan-
dard di qualità certificati per avere la trac-
ciabilità di qualunque componente della mac-
china e la certificazione del Ministero della 
Salute. Mentre nel 2007, con la crisi, c’è sta-
ta un’impennata nelle vendite di prodotti eco-
nomici, oggi il cliente e l’utilizzatore finale 
stanno un po’ più attenti a non portarsi a 
casa, magari sotto false spoglie, un prodot-
to cinese che poi non ha nulla di ciò che si 
aspetta di trovare». ■ Alessia Cotroneo

Con Fiorenzo Rossi di M&T - Medical & Technology alla scoperta della nuova normativa 
europea (Regolamento 2017/745) che impone, entro il 25 maggio 2020, il passaggio 
dall’autocertificazione alla certificazione di ente esterno abilitato, anche per i laser estetici 
«come lo è già per il medicale»

Attrezzature per l’estetica, 
c’è aria di cambiamento

Fiorenzo Rossi di M&T - Medical & Technology che 

si trova a Rimini - www.medical-technology.it
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N
egli ultimi anni si è as-

sistito a un cambio 

radicale nello stile di 

vita degli uomini e 

delle donne in Italia. 

Una tendenza che si è espressa 

nella volontà di migliorare la propria 

forma fisica e le abitudini alimenta-

ri, con un occhio all’aspetto estetico 

di viso e corpo. «Potremmo dire 

che il concetto di ideale di bellezza 

si è evoluto parallelamente a un bi-

sogno di “viver-sano” che si è andato 

affermando grazie anche alla divul-

gazione culturale da parte dei media 

e della rete - spiega Andrea Santi, 

Ceo della Elits Group, marchio nato 

quasi vent’anni fa e specializzato 

nella progettazione di tecnologie per 

aziende del settore estetico e me-

dicale -. Dal 2008, grazie a un team 

di periti, tecnici e beauty specialist, 

concentriamo il nostro lavoro nello 

sviluppo di dispositivi tecnologici 

che aiutino il benessere contra-

stando gli inestetismi del viso e del 

corpo. I nostri macchinari e le nostre 

linee cosmetiche lavorano sempre 

combinando effetti benefici deri-

vanti da specifiche tecnologie o 

eccipienti, così che la loro applica-

zione possa avere risultato più effi-

cace, con tempi ridotti e praticità di 

utilizzo. L’attenzione della nostra 

azienda è rivolta sia a fornire solu-

zioni immediate e durature contro i 

principali inestetismi come cellulite, 

adiposità localizzate, invecchia-

mento della pelle sia a garantire si-

curezza e qualità. Nel rivolgerci a 

centri estetici, studi medici e centri 

dimagrimento, ci preoccupiamo an-

che di fornire la formazione neces-

saria: per noi la competenza degli 

operatori è fondamentale perché 

ogni tecnologia possa raggiungere 

i massimi risultati senza correre rischi 

per la salute». Nel 2019 l’azienda si 

è aperta a grandi novità tecnologi-

che specialmente nel campo del-

l’estetica, da una parte per l’epila-

zione, dall’altra per dimagrimento e 

snellimento. «Per quel che riguarda 

la prima, il laser diodo è in grado di 

effettuare l’epilazione duratura in 

minor tempo e in maggior sicurez-

za rispetto alle tecnologie tradizio-

nali. L’Epil808 emette una sola lun-

ghezza d’onda di energia ad alta 

densità in grado di raggiungere in 

maniera diretta il follicolo in pro-

fondità senza che questa venga as-

sorbita dalla cute circostante dan-

neggiandola. Le novità per il dima-

grimento sono invece rappresentate 

da due modelli che racchiudono 

ben cinque tecnologie differenti 

che lavorano in modo sinergico. 

Come durante i complessi inter-

venti di chirurgia ci si avvale di tan-

ti e differenti macchinari e di figure 

di specialità differenti per raggiun-

gere la perfezione dell’atto opera-

torio, così durante un trattamento 

estetico l’interpolazione simultanea 

di diversi tipi di energie si traduce in 

un risultato ottimale». 

■ Luana Costa

Tecnologie contro gli inestetismi 

Elits Group ha sede a Castelfidardo (An)   

www.elitsgroup.it

I nuovi dispositivi sviluppati da Elits Group, destinati al settore 

estetico e medicale, hanno consentito di curare diversi 

inestetismi, garantendo una maggiore sicurezza rispetto ai 

metodi tradizionali. L’esperienza del Ceo Andrea Santi 

«T
rasformarci 
da azienda 
specializzata 
nel campo 
dell’impian-

tistica elettrica a impresa impe-
gnata nella realizzazione e 
manutenzione di piscine pubbli-
che e private è stato un cambia-
mento, anzi, meglio parlare di 
evoluzione, graduale, che ha però 
saputo portare da subito ottimi ri-
scontri». È un tono positivo e sod-
disfatto quello che Valentina 
Ciampini usa per introdurci alla 
scoperta della società Ciampini, 
di cui è titolare e che vanta una 
storia lunga oltre 30 anni. «Am-
pliando costantemente l’offerta di 
servizi e prodotti, siamo arrivati a 
stringere partnership importanti 
per operare all’interno del settore 
piscine. Collaborazioni quali 
quella con Busatta, leader italiano 
nella costruzione di piscine, e con 
aziende internazionali, tra cui 
Scp, Zodiac, Fluidra e Lapi Chi-
mici». Grazie all’esperienza e alle 
competenze acquisite, attual-
mente la Ciampini realizza pi-
scine su misura di qualsiasi 
forma e dimensione, spaziando da 
linee morbide per forme libere a 

linee pulite e regolari per piscine 
dalla forma più classica. «Soddi-
sfare il gusto e le richieste della 
committenza – specifica Valen-
tina Ciampini – è per noi di prio-
ritaria importanza, poiché 
significa saper ascoltare il cliente 
e portare a termine un progetto 
ottimale. Seguiamo la realizza-

zione delle piscine – affiancando 
a questa attività anche la produ-
zione di impianti elettrici civili e 
industriali, automazione indu-
striale, impianti antifurto e Tvcc, 
domotica con controlli da remoto 
– dalla fase di progettazione a 
quella di assistenza post-vendita, 
consegnando al committente una 

piscina chiavi in mano la cui idea-
zione e costruzione parte dalla va-
lutazione di come posizionare la 
piscina in relazione all’ambiente 
circostante e allo spazio esistente 
e dall’individuazione dello spazio 
in cui inserire il necessario locale 

tecnico. Spetta ai nostri esperti 
anche il compito di scegliere in-
sieme al cliente i migliori sistemi 
di sterilizzazione e dosaggio, ga-
rantendo sempre prodotti di qua-
lità ineccepibile». Vanno ad 
ampliare la gamma di servizi of-
ferti dalla Ciampini, una serie di 
interventi strettamente correlati 
al settore piscine, quali assistenza 
e manutenzione, ricerca di perdite 
di acqua, ristrutturazioni, tratta-
mento e depurazione delle acque, 
così come una vasta scelta di pro-
dotti va incontro ai desideri di 
chiunque si rivolga all’azienda. 
«Forniamo anche pompe di ca-
lore, pulitori per piscine, il si-
stema Magnapool con magnesio 
per trattare le acque, coperture 
rapide e innovative, sterilizzatori 
a sale, e domotica per coman-
dare a distanza tutte le apparec-
chiature della piscina. Inoltre, 
grazie alla collaborazione di 
aziende leader nel settore, rea-
lizziamo centri benessere 
(saune, bagni turchi, docce emo-
zionali, percorso Kneip ecc.), ad 
uso sia privato che pubblico, 
dalla progettazione degli spazi 
all’installazione delle apparec-
chiature». ■ Emanuela Caruso

Per chi sogna un giardino con piscina o zona benessere, la soluzione ideale è 
quella di una progettazione e realizzazione chiavi in mano. A parlarne è 
Valentina Ciampini 

Piscine su misura

Ciampini si trova a Ortezzano (Fm)  

www.piscineciampini.com








