
B00907 CAM BROCHURE "MEDICAL FITNESS" Mod. 637 - ed. 3 del 09/06/2015   CYAN MAGENTA GIALLO NEROBroch Med_Fitness 10,5x21.indd   1 31/07/14   10:17

è ormai di dominio pubblico 
oltre che un’evidenza 

scientifica, che l’attività fisica, 
se praticata regolarmente 
e con criterio, non solo 

favorisce la migliore 
funzionalità degli apparati 

del nostro corpo, ma incide in 
termini bio-psico-sociali sulla 
qualità di vita, sullo stato di 
salute e sul benessere globale 

della persona.

soltanto un programma 
impostato da professionisti 

della salute, in maniera 
scientifica ed efficace sulla 
base delle personali esigenze 

fisiche e potenzialità del 
singolo organismo può 
garantire un effettivo 

miglioramento del proprio 
benessere e ottimizzare 

eventuali risultati agonistici.
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L’inattività fisica, secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS, 2009), è responsabile di 3,2 milioni di decessi 
all’anno: è la quarta causa di mortalità al mondo. 

Attualmente, il problema di salute pubblica di maggior rilievo in 
molti paesi sviluppati è la forte incidenza di malattie e decessi cau-
sati da abitudini sedentarie e scorretta alimentazione, stili di vita 
che concorrono all’aumento patologico del peso corporeo. 

I soggetti obesi o in sovrappeso (10% della popolazione mondia-
le i primi, 30% i secondi) sono quasi sempre affetti da un perico-
loso insieme di patologie, che li espone a un altissimo rischio 
di eventi cardiovascolari oltre che a malattie come il diabete 
di tipo II, l’aterosclerosi, il morbo di Alzheimer, il Parkinson, la 
malattia di Huntington e il cancro.

Le evidenze mediche comprovano che l’associazione di regolare 
esercizio fisico e corretta alimentazione possono ridurre sensibil-
mente tale rischio. Il solo esercizio fisico, senza l’associazione a uno 
stile alimentare corretto, non è efficace nel determinare una riduzio-
ne del peso corporeo. 

cosa fare?
Muoviti (nella misura e nel modo corretto) e mangia sano 
(quanto, quando e quel che è corretto per te)!

Un’eccessiva quantità di tessuto adiposo in un soggetto sta alla base 
di condizioni quali sovrappeso e obesità. 
Uno dei metodi più precisi per misurare questo fenomeno è la 
Bioimpedenzimetria, che permette di valutare la composizione di 
massa grassa e massa magra, composta da liquidi extracellulari e 
massa cellulare attiva. Tale composizione determina il metabolismo 
basale di una persona, cioè il dispendio energetico a riposo. 

Questa analisi permette di impostare in maniera personalizzata 
i corretti stili alimentari e di esercizio fisico necessari per 
rimanere in salute.

allarme obesità, 
allarme sedentarietà

Evidenze scientifiche
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Per elaborare un allenamento personalizzato ed efficace, è dimo-
strato essere necessaria un’analisi completa e dettagliata dello 
stato di forma e delle capacità fisiche del soggetto. Il “Medical 
Fitness check up” prevede una valutazione specialistica effettuata 
da una squadra dedicata di operatori qualificati e medici specialisti 
tramite apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, che 
consentono: 

 ✔ una approfondita valutazione fisica (mobilità articolare, forza, 
elasticità e tonicità, capacità aerobica - consumo di ossigeno 
sotto sforzo - VO2 max)

 ✔ una valutazione della composizione corporea (studio del bMI 
e bio-impedenziometria per la misura della massa grassa e dei 
liquidi corporei) 

 ✔ lo studio di altri parametri anamnestici e di stile di vita.

Sulla base di un’articolata elaborazione di tali dati, viene impostato 
un percorso di allenamento mirato all’obiettivo condiviso con il 
soggetto, che sia la ripresa o il mantenimento della propria forma 
fisica o il perfezionamento di risultati agonistici.

Studiata ad hoc per il Medical Fitness, la palestra riabilitativa è 
attrezzata con apparecchi di tipologia elettromedicale (il top di 
gamma in fatto di sicurezza e prestazioni) sia per il lavoro cardiova-
scolare (cyclette, step e tappeto) sia per il potenziamento muscolare 
a catena cinetica aperta e chiusa e a resistenza elastica, oltre a tutti 
gli strumenti per la propriocezione.

vantaggi 
 º personalizzazione del programma di allenamento sulla base di 
dati oggettivi misurati scientificamente per la maggior efficacia 
possibile

 º a tua disposizione una squadra di operatori qualificati (laurea 
in scienze motorie, corso di specializzazione in personal trainer), 
supervisionati da medici specialisti

 º ambiente sanitario e professionale, dotato di tutti i comfort per 
allenarsi piacevolmente e in sicurezza 
 º servizio completo di preparazione atletica, comprensivo di 
impostazione alimentare e verifiche periodiche dei risultati e 
del programma.

come si svolge - vantaggi
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Per garantire la massima efficacia di un qualunque piano di attivi-
tà fisica, è dimostrato essere necessario un parallelo programma 
alimentare.*

All’interno del servizio CAM Medical Fitness, un Biologo 
Nutrizionista Specialista in Scienza dell’Alimentazione

 ✔ esegue una serie di valutazioni: indagine anamnestica, studio 
del bMI, rilevamento di parametri antropometrici, determinazio-
ne della composizione corporea con plicometria e bioimpeden-
ziometria, misura del metabolismo basale, valutazione dello stile 
alimentare corrente

 ✔ sulla base di queste misurazioni, dopo opportuna elaborazione, 
progetta e  propone un piano alimentare personalizzato, in 
coerenza con gli obiettivi stabiliti

 ✔ segue nel tempo il soggetto con una serie di visite di controllo 
già programmate per uno stretto monitoraggio del percorso 
nutrizionale.

vantaggi
 º modulazione di un peso corporeo non adeguato (in eccesso o 
in difetto)

 º correzione di uno stile alimentare errato
 º definizione di un piano alimentare coerente con la propria com-
posizione corporea  

 º corretta percezione della propria immagine corporea (nei casi, 
frequenti, di percezione distorta della propria corporeità)

 º acquisizione della corretta motivazione “come devo alimentarmi 
per stare bene?” (e non “quanto devo pesare”)

 º impostazione di uno stile di vita globale in linea con il benessere 
e uno stato di salute e conseguente prevenzione di una serie di 
patologie.

percorso nutrizionale

*Kwong Ming Fock and Joan Khoo, Diet and exercise in management obesity and 
overweight, Journal of Gastroenterology and Epatology, 2013.
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Presso la sede del CAM di viale Elvezia sono presenti spazi e risorse 
studiati appositamente per definire e svolgere percorsi di allena-
mento personalizzati. 
La presa in carico del soggetto che si rivolge al servizio di Medical 
Fitness è effettuata da operatori con competenze di alto livello sia 
nell’ambito riabilitativo che nel fitness (laurea in scienze motorie, 
corso di specializzazione in personal trainer), sotto la costante 
supervisione di medici specialisti.

Il servizio si rivolge a:

 ✔ persone sane che cercano un servizio altamente professionale e 
personalizzato nella cura della propria forma fisica

 ✔ sportivi professionisti o amatoriali che desiderano raggiungere i 
loro obiettivi con un allenamento finalizzato

 ✔ pazienti che stanno concludendo (o hanno appena concluso) un 
proprio iter-riabilitativo

 ✔ pazienti affetti da patologie croniche, come ipertensione, diabete, 
osteoporosi, obesità, artrosi, che necessitano di seguire programmi 
di esercizio fisico specifici con il supporto di operatori specializzati.

un servizio dedicato
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supervisione di medici specialisti.

Il servizio si rivolge a:

 ✔ persone sane che cercano un servizio altamente professionale e 
personalizzato nella cura della propria forma fisica

 ✔ sportivi professionisti o amatoriali che desiderano raggiungere i 
loro obiettivi con un allenamento finalizzato

 ✔ pazienti che stanno concludendo (o hanno appena concluso) un 
proprio iter-riabilitativo

 ✔ pazienti affetti da patologie croniche, come ipertensione, diabete, 
osteoporosi, obesità, artrosi, che necessitano di seguire programmi 
di esercizio fisico specifici con il supporto di operatori specializzati.

un servizio dedicato

Broch Med_Fitness 10,5x21.indd   3 31/07/14   10:17



B00907 CAM BROCHURE "MEDICAL FITNESS" Mod. 637 - ed. 3 del 09/06/2015   CYAN MAGENTA GIALLO NERO

Per elaborare un allenamento personalizzato ed efficace, è dimo-
strato essere necessaria un’analisi completa e dettagliata dello 
stato di forma e delle capacità fisiche del soggetto. Il “Medical 
Fitness check up” prevede una valutazione specialistica effettuata 
da una squadra dedicata di operatori qualificati e medici specialisti 
tramite apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, che 
consentono: 

 ✔ una approfondita valutazione fisica (mobilità articolare, forza, 
elasticità e tonicità, capacità aerobica - consumo di ossigeno 
sotto sforzo - VO2 max)

 ✔ una valutazione della composizione corporea (studio del bMI 
e bio-impedenziometria per la misura della massa grassa e dei 
liquidi corporei) 

 ✔ lo studio di altri parametri anamnestici e di stile di vita.

Sulla base di un’articolata elaborazione di tali dati, viene impostato 
un percorso di allenamento mirato all’obiettivo condiviso con il 
soggetto, che sia la ripresa o il mantenimento della propria forma 
fisica o il perfezionamento di risultati agonistici.

Studiata ad hoc per il Medical Fitness, la palestra riabilitativa è 
attrezzata con apparecchi di tipologia elettromedicale (il top di 
gamma in fatto di sicurezza e prestazioni) sia per il lavoro cardiova-
scolare (cyclette, step e tappeto) sia per il potenziamento muscolare 
a catena cinetica aperta e chiusa e a resistenza elastica, oltre a tutti 
gli strumenti per la propriocezione.

vantaggi 
 º personalizzazione del programma di allenamento sulla base di 
dati oggettivi misurati scientificamente per la maggior efficacia 
possibile

 º a tua disposizione una squadra di operatori qualificati (laurea 
in scienze motorie, corso di specializzazione in personal trainer), 
supervisionati da medici specialisti

 º ambiente sanitario e professionale, dotato di tutti i comfort per 
allenarsi piacevolmente e in sicurezza 
 º servizio completo di preparazione atletica, comprensivo di 
impostazione alimentare e verifiche periodiche dei risultati e 
del programma.

come si svolge - vantaggi
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Per garantire la massima efficacia di un qualunque piano di attivi-
tà fisica, è dimostrato essere necessario un parallelo programma 
alimentare.*

All’interno del servizio CAM Medical Fitness, un Biologo 
Nutrizionista Specialista in Scienza dell’Alimentazione

 ✔ esegue una serie di valutazioni: indagine anamnestica, studio 
del bMI, rilevamento di parametri antropometrici, determinazio-
ne della composizione corporea con plicometria e bioimpeden-
ziometria, misura del metabolismo basale, valutazione dello stile 
alimentare corrente

 ✔ sulla base di queste misurazioni, dopo opportuna elaborazione, 
progetta e  propone un piano alimentare personalizzato, in 
coerenza con gli obiettivi stabiliti

 ✔ segue nel tempo il soggetto con una serie di visite di controllo 
già programmate per uno stretto monitoraggio del percorso 
nutrizionale.

vantaggi
 º modulazione di un peso corporeo non adeguato (in eccesso o 
in difetto)

 º correzione di uno stile alimentare errato
 º definizione di un piano alimentare coerente con la propria com-
posizione corporea  

 º corretta percezione della propria immagine corporea (nei casi, 
frequenti, di percezione distorta della propria corporeità)

 º acquisizione della corretta motivazione “come devo alimentarmi 
per stare bene?” (e non “quanto devo pesare”)

 º impostazione di uno stile di vita globale in linea con il benessere 
e uno stato di salute e conseguente prevenzione di una serie di 
patologie.

percorso nutrizionale

*Kwong Ming Fock and Joan Khoo, Diet and exercise in management obesity and 
overweight, Journal of Gastroenterology and Epatology, 2013.
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è ormai di dominio pubblico 
oltre che un’evidenza 

scientifica, che l’attività fisica, 
se praticata regolarmente 
e con criterio, non solo 

favorisce la migliore 
funzionalità degli apparati 

del nostro corpo, ma incide in 
termini bio-psico-sociali sulla 
qualità di vita, sullo stato di 
salute e sul benessere globale 

della persona.

soltanto un programma 
impostato da professionisti 

della salute, in maniera 
scientifica ed efficace sulla 
base delle personali esigenze 

fisiche e potenzialità del 
singolo organismo può 
garantire un effettivo 

miglioramento del proprio 
benessere e ottimizzare 

eventuali risultati agonistici.
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L’inattività fisica, secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS, 2009), è responsabile di 3,2 milioni di decessi 
all’anno: è la quarta causa di mortalità al mondo. 

Attualmente, il problema di salute pubblica di maggior rilievo in 
molti paesi sviluppati è la forte incidenza di malattie e decessi cau-
sati da abitudini sedentarie e scorretta alimentazione, stili di vita 
che concorrono all’aumento patologico del peso corporeo. 

I soggetti obesi o in sovrappeso (10% della popolazione mondia-
le i primi, 30% i secondi) sono quasi sempre affetti da un perico-
loso insieme di patologie, che li espone a un altissimo rischio 
di eventi cardiovascolari oltre che a malattie come il diabete 
di tipo II, l’aterosclerosi, il morbo di Alzheimer, il Parkinson, la 
malattia di Huntington e il cancro.

Le evidenze mediche comprovano che l’associazione di regolare 
esercizio fisico e corretta alimentazione possono ridurre sensibil-
mente tale rischio. Il solo esercizio fisico, senza l’associazione a uno 
stile alimentare corretto, non è efficace nel determinare una riduzio-
ne del peso corporeo. 

cosa fare?
Muoviti (nella misura e nel modo corretto) e mangia sano 
(quanto, quando e quel che è corretto per te)!

Un’eccessiva quantità di tessuto adiposo in un soggetto sta alla base 
di condizioni quali sovrappeso e obesità. 
Uno dei metodi più precisi per misurare questo fenomeno è la 
Bioimpedenzimetria, che permette di valutare la composizione di 
massa grassa e massa magra, composta da liquidi extracellulari e 
massa cellulare attiva. Tale composizione determina il metabolismo 
basale di una persona, cioè il dispendio energetico a riposo. 

Questa analisi permette di impostare in maniera personalizzata 
i corretti stili alimentari e di esercizio fisico necessari per 
rimanere in salute.

allarme obesità, 
allarme sedentarietà

Evidenze scientifiche
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