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THE FIT4MAG 
Buon Natale e  
Buone Feste! 
Ma ricorda di stare in movimento! 
Cara amica, caro amico,

Abbiamo pensato che magari in questi giorni di 
festa non potrai frequentare.  
Quindi ti regaliamo queste poche pagine per 
tenerti compagnia e darti qualche informazioni!

Oltre a fare qualche passeggiata abbiamo 
pensato che ti avrebbe fatto piacere ricevere 
questa mini guida di esercizi per rimanere attivi e 
in movimento, degli articoli per sapere quanto la 
tua schiena e la tua alimentazione possono 
migliorarti la vita!

Puoi vedere i video degli esercizi e gli articoli sulla pagina del nostro sito 
www.fitforrelax.it/fit4mag5

Ancora auguri, grazie e STAI IN MOVIMENTO! 
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Esercizi per le nostre giovani donne! 
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ESERCIZIO 1 

Una fronte l’altra, tenendosi 
una mano, slanciare indietro 
la gamba e sfiorare con la 
mano libero il pavimento!


Eseguire 10 ripetizioni e poi 
cambiare mano.


ESERCIZIO 2 

Una fronte l’altra, tenendosi le 
mani, effettuare un affondo 
indietro e risalire poi con il 
ginocchio in alto!


Eseguire 10 ripetizioni e poi 
cambiare mano.


Fare 2 serie per lato.

ESERCIZIO 3 

Una fronte l’altra, palmo della 
mano contro palmo della mano, 
braccia piegate, una gamba 
indietro e l’altra piegata, 
spingersi uno contro l’altro


Fare 2 serie per lato da circa 30” 
l’una.

http://www.fitforrelax.it
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Esercizi per i nostri uomini duri! 
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ESERCIZIO 4 

Una sdraiata pancia in su, l’altra in 
ginocchio davanti. Chi è in 
ginocchio sposterà le mani da 
sinistra a destra.

L’altra eseguendo un addominale 
semplice dovrà toccare le mani 
della compagna!


Fare 3 serie da 20 alternandosi. 

ESERCIZIO 1 

Gambe aperte, schiena ed 
addominali in tensione, piegare le 
gambe di circa 90°, facendo 
attenzione di non superare con il 
ginocchio la punta dei piedi.


Usare un sovraccarico se 
necessario.


Fare 4 serie da 20.

ESERCIZIO 2 

Un compagno esegue un 
piegamento sulle braccia, nel 
contempo in fase di salite e 
discesa l’altro compagno, 
tenendo le gambe del compagno 
piega le gambe seguendo i 
piegamenti. 
Tenere bene addominali e lombari 
in entrambe le posizioni!


Fare 4 serie da 10 alternandosi
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Sai chi ce l’ha fatta? Chi ha voluto farcela! 
Ciao sono Marta e oggi voglio raccontarti la storia di una persona che ha deciso 
di stare bene: conosco ormai Claudia da un po’ di anni, ha una scoliosi 
importante diagnosticata da ragazza.


Fin da piccola aveva praticato ginnastica artistica e ginnastica correttiva.

Smette per qualche anno di fare attività dopo la seconda gravidanza.

Riprende prima con la ginnastica in acqua e poi con il karate che pratica per 2 
anni, ma deve interrompere quest’ultima attività a causa di grossi problemi alla 
zona cervicale e per la frattura di una costola.


Da quel momento i suoi problemi di schiena esplodono, il dolore è forte e 
invalidante, le impedisce di lavorare e di avere una vita normale. Rimane spesso 
bloccata e deve prendere medicinali per riuscire a riprendersi.
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ESERCIZIO 3 

Un compagno in piedi, l’altro 
sdraiato gli tiene le cavigli. Chi 
è sdraiato solleva le gambe il 
più possibile, il compagno le 
spinge poi verso terra: i talloni 
non dovranno toccare per 
terra.


Fare 4 serie da 10 alternandosi

ESERCIZIO 4 

Un compagno in posizione di 
plano tenendo bene 
addominali e dorsali. L’altro 
con i piedi appoggiati sulla 
schiena, mani a terra, 
piegando le braccia  appoggia  
i gomiti a terra e poi ristende le 
braccia.


Fare 4 serie da 10 alternandosi
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Inizia a fare visite da vari dottori anche per la terapia del dolore. Il primo le 
prospetta come unica soluzione un importate intervento chirurgico, Claudia non è 
convinta e sente altri pareri finché un neurochirurgo le dice di riprendere l’attività 
fisica con una ginnastica specifica per i suoi problemi di schiena.


Ed ecco che arriva da me.  
Ricominciamo con gradualità con sedute individuali per creare un piano 
personalizzato e graduato sulle sue esigenze che poi continua a fare in palestra 
due volte a settimana. Ogni due mesi ci rivediamo per controllare il percorso 
intrapreso e cambiare gli esercizi. I benefici ci sono e più riesce a fare esercizio 
con costanza, più aumentano.


Questa estate dopo circa un annetto di lavoro insieme torna per la visita di 
controllo dal neurochirurgo che le aveva consigliato di fare attività fisica. Il dottore 
le dice che è grazie alla ginnastica se riesce a muoversi meglio, e che la sua 
situazione è nettamente migliorata e che ci sono persone con “schiene con meno 
problemi della sua che sono messe peggio” perché non fanno attività posturale 
mirata.


Claudia era talmente contenta che mi ha chiamato per dirmi il risultato della visita! 
Aveva anche provato qualche mese prima delle sedute di Terapie del dolore.... le 
ha dovute disdire... che peccato, aveva aspettato così tanto in lista d'attesa...


Merito mio ma soprattutto di Claudia che ha deciso di 
trovare una soluzione per il suo problema invece che 
continuare a curare solo i sintomi con le medicine e 
che si è impegnata per almeno 2 volte a settimana con 
costanza per continuare a stare meglio!


Brava Claudia Caielli!


Anche a te capita di rimanere spesso bloccato con la 
schiena?  
Quante volte in un anno? 
Quante medicine prendi per il dolore? 
Le medicine ti hanno risolto definitivamente il 
problema? 
Per quanto tempo ancora vuoi soffrire?


Fai il primo passo per iniziare a stare meglio! Non 
rimandare ancora!
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Il cioccolato a Natale! Consigli per l’uso! 
Il Natale è alle porte e di cioccolato ricoprono 
interi scaffali di supermercati in attesa di 
essere acquistati, scartati e divorati.

Non tutto il cioccolato però ha gli stessi 
effetti sul nostro organismo. 
Gli EFFETTI BENEFICI sono infatti associati 
ESCLUSIVAMENTE AL CIOCCOLATO 
FONDENTE.

Purtroppo la stragrande maggioranza dei 
prodotti contenenti cioccolato sono 
estremamente processati e presentano elevatissime quantità di zuccheri aggiunti 
e di grassi così da rientrare nella categoria del Cibo Spazzatura!

Ma esistono prodotti contenenti CIOCCOLATO FONDENTE PURO che possiede 
innumerevoli proprietà benefiche: 


• Contiene MINERALI come ferro, magnesio, manganese, potassio e selenio 

• È una ricchissima fonte di ANTIOSSIDANTI. 

• Riguardo alla salute cardiovascolare, sembrerebbe che il consumo di cioccolato 

fondente sia associato ad una RIDUZIONE DELLA PRESSIONE EMATICA, 
dunque un'ottima arma da sfruttare per combattere l’ipertensione.


• Il consumo di cioccolato fondente è associato ad un MIGLIORAMENTO DEI 
PROFILI LIPIDICI contribuendo alla riduzione delle LDL (colesterolo cattivo) e 
all'aumento delle HDL (colesterolo buono). 


• La presenza dei polifenoli ha un ruolo importante anche nella PROTEZIONE 
DELLA PELLE nei confronti dell’eritema solare e nel migliorare LE FUNZIONI 
COGNITIVE grazie alla presenza di teobromina e di caffeina.


Il nostro consiglio è di preferire CIOCCOLATO FONDENTE almeno all’85% e 
leggere le etichette perché LO ZUCCHERO NON DEVE ESSERE MAI IL PRIMO 
INGREDIENTE elencato, meglio se è l’ultimo!

Inoltre preferite cioccolato che non contenga altri grassi vegetali aggiunti oltre al 
BURRO di CACAO.

Infine non comprate le CIOCCOLATO al LATTE per i vostri bambini ma abituateli 
al sapore più intenso del cioccolato fondente!


Buon Natale a tutti!
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