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Allenamento

ALLENAMENTO

FITNESS & BODY BUILDING

99 ESERCIZI ADDOMINALI

La terza edizione, completamente
aggiornata, del libro che ha formato
intere generazioni di professionisti del
fitness. Dall’anatomia funzionale dell’apparato locomotore alla fisiologia
muscolare, fino alla biomeccanica degli
esercizi; in questo volume il futuro
istruttore troverà tutte le nozioni indispensabili, arricchite di 120 disegni e
oltre 400 foto a colori.

Il volume è utile per comprendere a
fondo l’anatomia, la funzione e la cinesiologia dei muscoli addominali e per
imparare a valutare la loro forza. In più,
un’interessante classificazione degli
esercizi e un intero capitolo dedicato
agli errori di esecuzione.

Alessandro Lanzani
Alea Edizioni 2004
pag. 360 - Euro 45

Giulio Sergio Roi e Rachele Groppi
Alea Edizioni 2001
pag. 128 - Euro 21

MANUALE DI CARDIOFITNESS

LIPOCARDIOFITNESS

Il volume tratta in modo approfondito
il cardiofitness nei suoi diversi aspetti: dall’anatomia e fisiologia, ai metabolismi energetici e alla biomeccanica muscolare, per poi addentrarsi
nello specifico del training cardiovascolare. Abbraccia l’attività indoor e
outdoor, l’utilizzo dei simulatori aerobici e il monitoraggio della frequenza
cardiaca.

Perdere peso è il diktat della maggior
parte dei frequentatori dei centri fitness.
L’autore fornisce gli strumenti per
rispondere a questa richiesta: analisi del
tessuto adiposo e del metabolismo
muscolare, metodologia dell’allenamento con attrezzature cardiovascolari e isotoniche, test di controllo.

Giulio Sergio Roi
Alea Edizioni 2004
pag. 238 - Euro 35

Massimiliano Ferrero
Alea Edizioni
pag. 144 - Euro 24

L'ALLENAMENTO DELLA MOBILITÀ
DELL'APPARATO LOCOMOTORE.

STRETCHING
Non più allungamento muscolare, ma
miglioramento della mobilità di tutte
le componenti dell’apparato locomotore. Partendo da questa convinzione
gli autori riprendono i principi teorici
dello stretching, propongono test di
valutazione e una lunga serie di esercizi suddivisi per attività sportiva.
Francesco Capobianco
Alessandro Lanzani,
Alea Edizioni - pag. 224 Euro 21

Roberto Tarullo
Alea Edizioni 2001
pag. 160 Euro 24

RICERCHE E APPLICAZIONI PRATICHE
Un valido sussidio per chi si occupa di
mobilità articolare e di flessibilità
muscolo-tendinea. Un utile strumento
operativo per la creazione di tabelle di
allenamento personalizzate. I capitoli
dedicati alla ricerca applicata all'allenamento permettono di approfondire la
valutazione funzionale dell'individuo.
Massimiliano Gollin
Alea Edizioni 2009
pag. 148 - Euro 25

ALLENAMENTO ESTETICO

IPERTROFIA MUSCOLARE

Rivolto a quanti vogliono programmare un’attività finalizzata al miglioramento dell’aspetto, fornisce metodi
d’allenamento, suggerimenti alimentari e di postura, consigli estetici.
Ogni nozione è basata su uno studio
approfondito e sul continuo confronto
con l’applicazione pratica.

Come si costruisce una tabella d’allenamento personalizzata? Il libro fornisce un’esauriente risposta a questa
domanda analizzando i principi della
programmazione e periodizzazione, le
fasi dell’allenamento e le caratteristiche
biomeccaniche di numerosi esercizi
tipici dell’allenamento in palestra.

Claudio Suardi
Alea Edizioni 2000
pag. 208 Euro 26
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ALLENAMENTO

ELETTROSTIMOLAZIONE

Cosa serve per diventare personal trainer? Partendo da un’analisi storica
della professione, il libro risponde a
questa domanda illustrando le competenze tecniche, psicologiche, commerciali e manageriali che il professionista
deve possedere.

Il manuale richiama le nozioni teoriche
per affrontare l’utilizzo dell’elettrostimolazione in allenamento sportivo, riabilitazione ed estetica. In appendice sono
fornite tavole di posizionamento elettrodi ed esempi di schede
personalizzate.e.

Francesco Capobianco (Cap.4 ‘Personal trainer come libero professionista’ a cura di Paola Bruni Zani )
Alea Edizioni 2001 - pag. 240 Euro 26

Fabio Aprile e Fabio Perissinotti
Alea Edizioni 1998 - Pag. 128
E 20,66

PERSONAL TRAINING BUSNESS

PUNTI MOTORI DI ELETTROSTIMOLAZIONE

Questo lavoro pone una lente d’ingrandimento sulla professione del
personal trainer. Dall’analisi delle
potenzialità di mercato al management e alla comunicazione fino ad
arrivare all’organizzazione gestionale
dell’impresa PT, il testo si propone di
avviare trainer esperti e non a un
percorso di successo.
Daria Illy
Alea Edizioni 2002
Pag. 128 - Euro 21

Per la corretta applicazione dell’elettrostimolazione è fondamentale conoscere
con precisione e accuratezza i punti
motori. Avere una mappa precisa permette un allenamento senza effetti collaterali non solo nei distretti più conosciuti, ma anche a livello di tibiali, peronei, trapezi, obliqui e cuffia dei rotatori..
Alessandro Lanzani
Alea Edizioni 1999
Pag. 128 - E 20,66

ELETTROSTIMOLAZIONE NUOVE
FRONTIERE

PREPARAZIONE ATLETICA IN
PALESTRA
Come effettuare all’interno del centro
fitness una preparazione atletica che
miri non soltanto al benessere fisico,
ma che proponga esercizi con i
sovraccarichi per la muscolatura specifica dello sport, con un occhio particolare all’esecuzione e alla richiesta
energetica il più possibile simili al
gesto sportivo.
Maurizio Fanchini
Alea Edizioni 1999
Pag. 192 - Euro 25,82

Il volume mette in risalto le metodiche
di allenamento con l’utilizzo dell’elettrostimolazione, facendo riferimento alle
variazioni metaboliche, agli indici di fatica ed alla modulazione dei parametri
che condizionano l’allenamento. Sono
inserite un’ampia parentesi sulla riabiltazione associata all’elettrostimolazione
e una valutazione sulle possibili utilizzazioni nell’immediato futuro.
Fabio Aprile - Fabio Perissinotti
Alea Edizioni 2001
Pag 144 - E 20,66

FREE METHOD BIKE

CROSS TRAINING

Il free method bike è una metodica
di allenamento su bicicletta stazionaria che ha come obiettivo principale il
fornire strumenti e mezzi per programmare e arricchire nel tempo
un’attività motoria clinica. L’intento è
quello di guidare i lettori a un uso
razionale dell’attività, adattandola a
tutte le età, per il raggiungimento del
benessere psico-fisico.

L’analisi del cross training, degli effetti
e delle sue potenzialità, potrebbe costituire la nuova frontiera dello sport di
vertice e dello sport sociale. La sfida è
lanciata, l’avventura comincia, sperando di ritrovarci numerosi su questo percorso. Cos’è il cross training? I diversi
tipi di allenamento incrociato e gli adattamenti.

Roberto Carminucci , MariaLuisa Quinci
Alea Edizioni 2001
Pag. 144 - Euro 20,66 -

Simone Diamantini
Alea Edizioni 1999
pag. 128 Euro 16
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Allenamento

PERSONAL TRAINER

Acqua e nutrizione

ACQUA E...

ACQUANTALGICA
L’acqua offre la possibilità di facilitare la
ripresa funzionale motoria: da questo
punto di vista la piscina è una struttura
sportiva cui deve essere riconosciuta una
grande valenza a carattere rieducativo e
riabilitativo. Il volume propone una sorta
di educazione al movimento corretto in
presenza di mal di schiena. Il libro contiene una sessantina di proposte fra
esercizi e tecniche di “nuoto antalgico”.
Andrea Altomare - Alea Edizioni 2000 Pag. 128 - Euro 21

NUTRIZIONE

COMPOSIZIONE CORPOREA
L’attenzione ai problemi della forma fisica
è importante per la sua componente
sanitaria di prevenzione. L’attività all’interno del centro fitness necessita di un continuo controllo dei risultati, per cui diviene
essenziale poter certificare tramite protocolli la qualità del servizio reso alla clientela. Il manuale intende suggerire metodiche semplici e di basso costo per la valutazione della composizione corporea.
Sergio Rocco - Alea Edizioni 2000 Pag. 128 - Euro 21

TOTAL FITNESS IN ACQUA

INTEGRATORI PER L’ATLETA

Roberto Conti, professionista affermato
del fitness, trasferisce in questo volume
tutti i segreti per realizzare lezioni di fitness in acqua: protocolli, metodi, differenziazioni delle classi. Un manuale
efficace, serio e completo per gestire
tutte le opportunità del fitness in
acqua.

Una dietetica razionale negli sport può
contribuire a migliorare la condizione
fisica e psichica. Il volume considera la
categoria degli integratori suddividendoli
secondo le finalità preminenti: plastiche,
energetiche o di reintegro.

Roberto Conti - Alea Edizioni 2004 pag. 128 - Euro 21

PLAYAGYM
Una disciplina ginnica innovativa, creata appositamente per la spiaggia, propone esercizi specifici sviluppati in
armonia con l’ambiente marino. In questo volume sono raccolte le informazioni relative all’insegnamento della ginnastica in spiaggia e ai benefici psicofisici che da questa si possono trarre.

Tiziana Scalambro - Alea Edizioni 2002 pag. 160 - Euro 21

TRAINING IN ACQUA
Il libro affronta in prima analisi i principi
del movimento in acqua, spiegando
dettagliatamente i fattori che condizionano la prestazione. Nella seconda
parte esplora le diverse possibilità di
allenamento delle qualità motorie con e
senza attrezzi, facendo riferimento a
più discipline sportive. .

Paolo Michieletto - Alea Edizioni 2000 pag. 192 - Euro 26

FITNESS IN ACQUA
Partendo dagli esercizi di base per tutti
i distretti muscolari, il libro affronta le
diverse metodiche d’allenamento in
acqua, tra cui l’aerobica, le arti marziali,
lo step e la kick boxe. Grazie a numerose fotografie e schemi di lezione, il
volume si caratterizza per un forte
taglio pratico. La parte finale è dedicata
alle competenze dell’istruttore di fitness
in acqua.
P. Michieletto e G. Tessari - Alea Edizioni 2004 - pag. 224 Euro 26

Giovanni Posabella - Alea Edizioni 1999 Pag. 144 - Euro 21

L’ALIMENTAZIONE DELL’ATLETA
1 - GUIDA PRATICA
Partendo dai fondamentali aspetti teorici della fisiologia e della scienza alimentare, sono fornite indicazioni per
stabilire il fabbisogno calorico quotidiano dell’individuo e programmarne l’alimentazione. Immancabile una sezione
sull’integrazione e una serie di consigli
sul comportamento da adottare in
occasione di una gara.
Ubaldo Garagiola - Alea Edizioni 1998 pag. 128 - Euro 21

L’ALIMENTAZIONE DELL’ATLETA
2 - TABELLE
Il secondo volume è l’applicazione pratica dei principi teorici delineati nel
primo. Vengono trattati dettagliatamente
alcuni esempi di alimentazione personalizzata per atleti agonisti e amatoriali,
frequentatori di palestre, soggetti in
sovrappeso, giovani sportivi e over 60.

Ubaldo Garagiola - Alea Edizioni 1998 pag. 96 - Euro 16

IL BENESSERE POSSIBILE
L'autore analizza aspetti fondamentali
della nostra esistenza: consapevolezza
come fondamento del benessere, alimentazione funzionale per la salute, attività
fisica per la migliore condizione di forma.
Il testo approfondisce temi importanti di
alimentazione (come impostare i pasti,
allergie e intolleranze alimentari ) e allenamento (attività fisica per uno stile di
vita sano e come modello educativo,
corsa e tonificazione).
Corrado Ceschinelli, Alea Edizioni 2008 pag 200 Euro 25
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SALUTE E REHAB

MAL DI SCHIENA

In ognuno dei 5 volumi si inquadrano le principali patologie dell’apparato locomotore. Per ognuna di esse sono de-scritti anamnesi ed esame obiettivo motorio, sono individuati i traguardi da
raggiungere, sono tracciate le linee gui-da del protocollo di lavoro attraverso gli esercizi consigliati e quelli da evitare

Il volume affronta il tema del mal di
schiena in modo davvero esaustivo.
Nella prima sezione guida il lettore al
corretto utilizzo della colonna nella vita
quotidiana e nella pratica sportiva. La
seconda parte raccoglie invece approfondimenti sulle patologie e sui meccanismi del dolore lombare.

VOLUME 1: Sindrome della schiena dritta e
scoliosi – Spondilolisi con listesi – Agenesia del
pettorale – Lussazione acromion claveare – Cifosi
e petto carenato – Petto scavato – Paralisi ostetrica – Poliomielite – Frattura di calcagno –
Frattura di gomito – schiacciamento di un disco
intervertebrale – Artrosi d’anca – Lussazione di
spalla – Rottura del retto femorale
Alessandro Lanzani - 1994

VOLUME 2: Calcificazione del tendine del
sovraspinato - Correzione di varismo tibiale Grave artrosi vertebrale - Strabismo di rotula Ernia del disco in un culturista - Periartrite scapolo omerale - Artrosi di spalla grave Lombarizzazione della 1° vertebra sacrale Rifrattura di gamba - Dismetria degli arti inferiori - Rettificazione del tratto cervicale Ginocchio recurvato - Ernia discale intraspongiosa - Piede cavo - Artrosi d’anca Pseudoartrosi

Alessandro Lanzani - 1997

VOLUME 3: Rottura del menisco del ginocchio - Weight lifters syndrome - Condropatia di
rotula - Lombalgia in discopatia L5-S1 - Rottura
del legamento crociato anteriore del ginocchio Recidiva di distorsione della caviglia - Pubalgia Instabilità di spalla - Postumi di frattura di gomito Distorsione della colonna cervicale - Frattura di
omero in un body builder - Piede piatto Lombarizzazione della 1° vertebra sacrale Rottura del tendine d’Achille - Calcificazioni della
tibiotarsica

Claudio Corno - Alea Edizioni 2001 pag. 256 - Euro 26

IL DOLORE CERVICALE
Il manuale offre un’ampia panoramica
delle patologie più comuni nell’individuo
adulto: la cervicalgia. Il volume è diviso in
tre parti: la prima, dedicata all’anatomia,
alla fisiologia articolare e alla biomeccanica del tratto cervicale. La seconda, dedicata alle sindromi dolorose più comuni.
Infine la terza parte che comprende alcune schede pratiche di utilizzo in palestra
contenenti gli esercizi più idonei in relazione alla sintomatologia dolorosa.
Claudio Corno - Alea Edizioni 2003 - pag. 128 Euro 21

IL CORPO INDIVISIBILE
La vecchiaia non è una malattia. La ginnastica per anziani non è uno sport.
L’autore psicomotricista Giovanni Ghidini
illustra come strutturare un corso di ginnastica per la terza età muovendosi fra
fisiologia ed emotività, anatomia e psicologia motivazionale, rieducazione funzionale e programmazione dell’attività.

Riccardo Gambaretti - 1998

VOLUME 4: Doppia frattura vertebrale da
schiacciamento - Frattura con deformazione a
cuneo di L1 - Rachi-schisi cervicale Emilombarizzazione subtotale di S1- Rottura e
sintesi del tendine rotuleo - Doppia spondilolistesi con artrosi vertebrale - Grave artrosi di
ginocchio - Ipertrofia reattiva delle spine tibiali Rettificazione cervicale con grave artrosi Lacera- zione del tendine distale del bicipite
brachiale - Frattura di clavicola - Conflitto subacromiale in donna anziana - Rifrattura di ulna Osteotomia di bacino in artrosi d’anca - Lesione
dei legamenti della caviglia

Edoardo Lanzani - 1998

VOLUME 5: Concussione coxofemorale e
postumi da trauma - Calcificazione sottodeltoidea
in periartrite scapolo omerale - Degenerazione del
sovraspinato -Frattura tipo colles di radio Protrusione discale L5 - S1 - Rettificazione del
tratto lombare in soggetto giovane - Ernia espulsa
L3 - L4 - Frattura comminuta di tibia - Polifrattura
costale e frattura clavicolare - Sindrome cervicale
del manager stressato - Frattura del malleolo
esterno - Spalla del tennista - Modificazione a cuneo del passaggio lombosacrale - Frattura esposta di gamba - Os acetaboli - Pinzatura del tendine
del sovraspinato
Davide Fogliadini, Alessandro Lanzani - 2005
Pag. 128 - Euro 21 ogni volume
Offerta: tutta la serie (5 volumi) a 84 Euro

G. Ghidini e A. Lanzani - Alea Edizioni pag. 112 – Euro 21

CRESCERE CON LO SPORT
Le attività fisiche praticate in età giovanile contribuiscono allo sviluppo armonico dell’organismo, a patto che l’attività
mo-toria sia corretta e adeguata alle
caratteristiche psicofisiche del ragazzo
e alla sua particolare fase evolutiva. Il
volume vuole essere un supporto a
completamento del bagaglio tecnico e
professionale di ciascun operatore sportivo che si trova a contatto con la realtà
dell’allenamento giovanile.
Antonio Maone - Alea Edizioni 2000 Pag. 160 - Euro 26

L’ESERCIZIO ISOCINETICO
Il manuale dopo alcuni cenni di anatomia e fisiologia muscolare, analizza i
vari tipi di contrazione e tutti gli aspetti
dell’esercizio isocinetico con i relativi
protocolli di test e allenamento nel soggetto sano, nell’atleta e nel soggetto
patologico, sia a scopo valutativo che
rieducativo, con esemplificazioni riportate in appendice.
G. S. Roi, S. Respizzi, P. Buselli Alea Edizioni
2a edizione 1998 - Pag. 160 - Euro 26
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Salute e rehab

CASI CLINICI IN PALESTRA

MASSAGGIO SPORTIVO
Il testo propone tecniche manuali per il
trattamento efficace della micro-traumatologia dei tessuti molli nello sportivo. I
capitoli a carattere puramente pratico
descrivono la conformazione dei tessuti
connettivi, le interazioni tra il danno tessutale, l’infiammazione e gli eventi riparativi.

Roberto Dagani Alea Edizioni 2002
pag. 128 - Euro 21

TRATTAMENO MIOFASCIALE
PER LO SPORTIVO
Il manuale espone in maniera chiara ed
esaustiva le tecniche manuali per il
detensionamento miofasciale a indirizzo
sportivo. L’ampia documentazione iconografica chiarisce ogni dettaglio di
posizionamento e intensità del massaggio.

Roberto Dagani Alea Edizioni 2005
pag. 128 - Euro 21

CARDIOLOGIA E FITNESS
Partendo dai fondamenti della fisiologia
cardiovascolare, l’autore accompagna il
lettore dalla pratica clinica alla valutazione funzionale e psicosomatica del
cardiopatico e alla periodizzazione dell’allenamento, spiegando con precisione gli effetti della terapia farmacologica
sulla performance.

Davide Girola Alea Edizioni
pag. 248 - Euro 31

FITNESS METABOLICO

L'opera, su cui è strutturato il
corso di formazione a distanza per
operatore di fitness metabolico,
fornisce le basi necessarie per
organizzare percorsi motori personalizzati per la sindrome metabolica: ipertensione e malattie cardiovascolari, soprappeso e obesità,
diabete, artrosi e osteoporosi.
Step operativi:
- inquadramento del soggetto
e anamnesi metabolica;
- gli strumenti di misura, i Fix
metabolici;
- le unità motorie metaboliche
come strumenti di lavoro;
- la programmazione e l'insegnamento dell'attività motoria;
- gli strumenti di fidelizzazione;
- come strutturare le prime ore di lavoro
con i soggetti metabolici;
- monitoraggio e verifica dei risultati;
- codice deontologico.
Si compone di un volume + 8 DVD multimediali
con contributi audio, video, immagini, testi e presentazioni
con grafici e tabelle. I DVD sono fruibili solo su personal computer, non su Macintosh.
Alessandro Lanzani - Alea Edizioni 2008 - Euro 480

FISIOLOGIA APPLICATA AL FITNESS
Il manuale affronta in maniera concisa
ma esaustiva la fisiologia del corpo
umano, con particolare riferimento
all’influenza dell’esercizio fisico su
organi e apparati. Il manuale è anche
uno strumento didattico e di autovalutazione per il professionista del fitness e
costituisce strumento fondamentale per
la programmazione del training.
Davide Girola Alea Edizioni 2003
pag. 160 - Euro 23

100 QUIZ – 2 VOLUMI

FITNESS TERAPIA - 2 VOLUMI

Un metodo che consente di appropriarsi
della materia trattata in modo veloce, coerente e duttile allo stesso tempo, attraverso
domande diversificate, piccoli trabocchetti
logici, immagini con didascalie incomplete. Un efficiente mezzo di verifica
che, dove evidenzia lacune di conoscenza, permette subito di colmarle,
grazie alle informazioni mirate e accurate che corredano le risposte. In ogni
volume: 100 quiz di anatomia e biomeccanica dell’apparato locomotore,
400 risposte e 400 commenti alle
risposte.

Il movimento è un farmaco naturale
contro molte patologie cronico-degenerative. Partendo da questa convinzione i volumi propongono protocolli di lavoro e metodi di allenamento adeguati ai soggetti affetti
dalle più comuni patologie.

A. Lanzani e L. Boggero - Alea Edizioni 2005 pag. 112 – Euro 21

Editoria multimediale

Salute e rehab

SALUTE E REHAB

VOLUME 1: Ipertensione Patologie respiratorie ostruttive croniche - Low back pain - Obesità Patologie cardiache infantili
VOLUME 2: Coronaropatie Artrite reumatoide - Patologie
renali - Gravidanza - Fibrosi cistica
Alea Edizioni 1999/2000 - pag. 144
Ogni volume Euro 24 Offerta: i 2 volumi a 36 Euro
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MARKETING

marketing

FITNESS MARKETING
Libro di riferimento per gli imprenditori
di centri fitness, propone gli studi, le
strategie e le metodologie più aggiornate per la fidelizzazione e l’acquisizione
dei clienti, la gestione dell’offerta, il
management del personale, le strategie
di comunicazione.

A. Ferrand e M. Nardi - Alea Edizioni 2005 - pag. 264 Euro 36

BUSINESS FITNESS
Investire le proprie risorse mentali ed
economiche in una nuova impresa nel
fitness rappresenta oggi una sfida difficile e stimolante allo stesso tempo che,
condotta con i mezzi adeguati e con un
buon grado di buon senso, può garantire piena soddisfazione personale ed
economica. Il manuale illustra in forma
semplice ed efficace metodi e procedure per avviare e gestire con successo
l’impresa fitness.
Luca Mazzotti Alea Edizioni 2008 - pag. 128 Euro 20

FITNESS COACHING
Il coaching è un nuovo modello per la
gestione e la cura di ciascun cliente. Il
volume propone strategie e tecniche di
acquisizione e fidelizzazione del cliente,
suggerendo basi tecniche, metodologiche
e operative con un nuovo modo di concepire ed erogare il fitness.
IL DVD
Permette di integrare con efficacia e
immediatezza i contenuti del libro, partecipando a lezioni frontali dell’autore.
Domenico Nigro - Alea edizioni anno 2008
pag. 176 libro Euro 35 - Libro + dvd Euro 70

ORDINI, SPEDIZIONI E CONSEGNE
Gli ordini possono essere fatti telefonando al n° 02
58112828, oppure direttamente dal sito internet www.professionefitness.com, o infine tra,mite email: ordinilibri@professionefitness.com. Si accetta pagamento tramite contrassegno,
carta di credito, PayPal.
Le spese di spedizione per acquisti in contrassegno sono di 6
euro; per ordini pre-pagati 4 euro

Chi siamo
Alea edizioni è una casa editrice specializzata in libri di finess, benessere e
rieducazione funzionale, con più di 50
titoli a catalogo.
Il sito www.professionefitness.com è dedicato
all’aggiornamento di
imprenditori e professionisti del settore, proponendo articoli originali riguardanti metodiche di allenamento, rieducazione funzionale, alimentazione,
prevenzione e benessere, impiantistica, marketing
e management e tutto ciò che può servire a un'efficiente e moderna realtà che opera nel settore del
fitness, prevenzione e salute.
Da oltre 25 anni la Scuola
di Professione Fitness con
i suoi corsi, master e
stage ha contribuito alla
formazione e all’aggiornamento di migliaia di operatori del settore, mettendo a loro disposizione un
corpo docente selezionato e altamente qualificato.
Rilascia diplomi e attestati di partecipazione accredidati dall’USACLI, ente di promozione spportiva
riconosciuto dal CONI.

Fitmed online è una rivista mensile di aggiornamento che si
rivolge a imprenditori, manager,
opinion leader, professionisti che operano nel
mondo del fitness, benessere, prevenzione e salute. La rivista può essere sfogliata online (in upload
sulla living library di issuu.com) o scaricata dalla
homepage del nostro sito in formato PDF, più
comodo da leggere, archiviare ed eventualmente
stampare. FitMed è per tutti: libera, gratuita e
senza nessuna limitazione di accesso.
Direttore editoriale
Alessandro Lanzani
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