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SALUTE E SPORT IN
VERSIONE
«CORPORATE»1
Un filone in forte crescita, in ambito
wellness, è quello connesso al
benessere in azienda. Sono sempre
di più, infatti, le imprese-soprattutto
grandi gruppi e multinazionali nei
settori più vari che scelgono di
attivare programmi per i propri
dipendenti dedicati alla salute e
all'attività fisica sul po-sto di lavoro.
Una delle principali realtà ad offrire
servizi "su misura" di corporate
wellness è One on One, società del
gruppo Technogym con clienti come
American Express, Unicredit, Ferrari,
Mattel, Microsoft, Siemens. Al
momento sono 48 le posizioni
lavorative aperte presso l'azienda,
sia nelle sedi in Italia - per profili
come senior project leader (a
Milano) ma anche 20 trainer e due
Spa manager - che all'estero, in
particolare in Spagna e Svizzera,
dove si cercano, tra l'altro, tre
business developer (Madrid, Zurigo
e Ginevra) e 10 trainer (Madrid e
Barcellona). Tutti i contratti offerti
sono a tempo indeterminato.
Altro operatore di rilievo per il
benessere in azienda (attraverso
check-up e prescrizioni di attività
fisica per il personale), è Med-Ex
(tra l'altro, medical partner della
Scuderia Ferrari) che offre specifici
programmi di corporate wellness.
1

Il Sole 24 Ore (18/12/2017)

Venti le ricerche in corso tra medici
dello sport, fisioterapisti, preparatori
atletici, infermieri professionali. Ai
candidati viene offerto un contratto
di collaborazione e richiesta la
disponibilità su più sedi.
Opportunità anche da
EssereBenessere Health
Management, impresa attiva nel
corporate wellness attraverso la
gestione di palestre aziendali e
programmi di educazione alla salute
sul posto di lavoro. Tra le nove
posizioni aperte al momento ci sono
quelle per istruttori (con laurea in
scienze motorie e tre anni di
esperienza), un dietologo, un
posturologo e un medico dello sport.
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GENERALI AVVIA IL
NUOVO PERCORSO DI
WELLNESS MY
ENERGY JOURNEY2

Generali Italia ha avviato il nuovo
programma di wellness
multidisciplinare, My Energy
Journey.
Un percorso completo per imparare
a gestire e a migliorare le proprie
energie, con l’obiettivo di
promuovere in azienda uno stile di
vita sano e sostenibile. Le visite
specialistiche rappresentano la
prima tappa del percorso, per poi
affrontare i programmi di
allenamento del corpo e della
mente. My Energy Journey risponde
alla necessità di saper gestire le
proprie energie fisiche, emotive e
mentali per affrontare i ritmi di vita
contemporanei e le nuove sfide
lavorative.
2

Assinews.it (12/06/2017), url:
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Dopo una prima fase che ha
coinvolto 250 persone, coaudiuvate
dagli atelti olimpionici della
Nazionale italiana Roberto
Cammarelle e Carlo Molfetta, il
programma entra nel vivo: verrà
esteso a 1.500 dipendenti entro il
2017, per coinvolgere
progressivamente tutte le persone di
Generali Country Italia.
Nel dettaglio, il progetto My Energy
Journey prevede un ciclo di visite
specialistiche periodiche (dal
nutrizionista al dermatologo,
passando per il fisiatra); un
programma sportivo quindicinale
composto da incontri di mindfullness
(yoga, tecniche di respirazione,
pilates); sessioni di running e power
functional in collaborazione con il
Team Sportivo di Med Ex – Medical
partner di Scuderia Ferrari. Accanto
all’attività fisica vera e propria sono
previsti anche seminari trimestrali e
pillole web settimanali per
apprendere direttamente dai
professionisti, provenienti dal
mondo medico accademico, come
adottare uno stile di vita sano e
sostenibile.
My Energy Journey si inserisce
nell’ambito del Programma di
Welfare di Generali Italia che offre
un’ampia gamma di servizi che
vanno dalla previdenza integrativa e
assistenza sanitaria, alla
conciliazione dei tempi di vita
privata e lavoro, fino al benessere e
alla qualità della vita sul luogo del
lavoro e nel tempo libero.
Per i dipendenti di Generali Italia un
programma di welfare completo,
capillare e innovativo Generali Italia
avvia-percorso-wellness-my-energyjourney/660040939/>
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ha adottato un programma di
welfare dedicato alle oltre 15 mila
persone tra dipendenti e
collaboratori tra i più avanzati sul
mercato per completezza, capillarità
e innovazione, con lo scopo di
garantire un elevato livello di
benessere, crescita professionale e
sicurezza sociale alle persone, alle
loro famiglie e alle comunità in cui
vivono.
Accanto all’offerta di welfare
tradizionale, iniziative di welfare che
rispondono alle nuove esigenze
quotidiane: il sostegno alla
maternità (garanzia dello stipendio
pieno e parcheggi premaman), il
servizio per neomamme e neopapà,
il Percorso Running (per allenarsi
con dei trainer specializzati) e la
realizzazione di spazi dedicati allo
sport, la creazione di centri medici
polifunzionali in varie sedi aziendali
e il lancio di moltissimi servizi
Salvatempo (Asilo, lavanderia etc.)
e lo Smart Working. Non mancano i
corsi di formazione per
l’aggiornamento professionale
(80.214 ore erogate nel 2016), gli
English Club per perfezionare
l’inglese conversando con colleghi e
tutor madre-lingua, e i permessi per
i lavoratori studenti.

4

24 ORE DI LE MANS –
PREPARAZIONE
MIRATA PER I PILOTI
FERRARI3

Maranello, 8 giugno 2017 –
Mancano una decina di giorni alla 24
Ore di Le Mans, una corsa che vale
una stagione e che per i piloti
costituisce una sfida alle proprie
capacità fisiche e di resistenza. Lo
sforza fisico e mentale richiesto da
una gara di 24 Ore è qualcosa di
fuori dal comune anche per piloti
professionisti come quelli ufficiali
della Ferrari che prenderanno parte
alla corsa.
Nove al via. Saranno ben nove in
pista e per preparare al meglio la
classica maratona francese è stata
messa a punto una serie di attività
mediche e di allenamento
costantemente monitorate dallo
staff di Med-Ex, Medical Partner
3
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Scuderia Ferrari. Periodicamente
sono stati svolti dei check-up
medico funzionali e delle sessioni di
training che prevedono attività di
resistenza cardiovascolare e di forza
cui sono affiancati programmi di
stretching e sedute fisioterapiche.
Monte Carlo. La sede per queste
speciali sessioni di allenamento è
stata Monte Carlo, e in particolar
modo le Thermes Marins di SBM che
hanno messo a disposizione
strutture e location. Sette dei piloti
ufficiali saranno impegnati alla 24
Ore di Le Mans nella classe GTE-Pro:
sulla 488 di AF Corse numero 51 ci
saranno James Calado e Alessandro
Pier Guidi, insieme al brasiliano
Lucas Di Grassi; sulla vettura
gemella numero 71 saranno invece
al via Davide Rigon, Sam Bird e
Miguel Molina. Sulla vettura numero
82 di Risi Competizione, infine, ci
saranno Giancarlo Fisichella e Toni
Vilander che si affiancheranno a
Pierre Kaffer. Nella classe GTE-Am,
Olivier Beretta andrà a dare
manforte a Francesco Castellacci e
Thomas Flohr, mentre Andrea
Bertolini coadiuverà Tracy Krohn e
Nic Jonsson. La 24 Ore di Le Mans
prenderà il via sabato 17 giugno.

gt/news/2017-24-ore-di-le-manspreparazione-mirata-per-i-piloti-ferrari/>
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DR. FRED FERNANDO
SCUDERIA FERRARI
FORMULA 1 TEAM
SPORT PHYSICIAN4

One thing that Swisse and Scuderia
Ferrari Formula 1 Team have in
common is a belief in the
importance of health and wellness.
Not only is the wellness of the
drivers important but this share
value extends throughout the entire
Scuderia Ferrari team. We
interviewed Dr. Fred Fernando, the
team’s sport physician to find out
more about the team’s nutrition,
exercise, drive and aspirations.

4

Swisse.com (2017)
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ATHLETES, NOT JUST
DRIVERS5
di Piero Savazzi

IN FORMULA 1 OR OTHER SERIES
LIKE GP2 AND WEC, GENERALLY,
MANY TURN THEIR ATTENTION TO
TECHNICAL ASPECTS. IN FACT,
INNOVATIONS – MECHANICAL OR
AERODYNAMIC – DESIGNED BY
ENGINEERS AND INSTALLED ON
THE CARS, ARE THE SUBJECT MOST
ADDRESSED BY THE SPORTS MEDIA
AND DISCUSSED BY FANS. WE GET
TO TAKE A CLOSER LOOK AT A
PARTICULAR “HUMAN ASPECT”
HERE WITH THE HELP OF DR FRED
FERNANDO, CO-FOUNDER
OF MED-EX, EXCLUSIVE MEDICAL
PARTNER COMPANY OF SCUDERIA
FERRARI.
Driving a modern Formula 1 car
requires much more than just
driving skills. These are very
5

The Paddock Magazine (09/12/2016), url:
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special and sophisticated
vehicles. How to prepare a
driver, from the physical and
athletic point of view, to achieve
such high performance?
Like many sport activities, the ideal
training would consist of performing
the variety of specific gestures, and
in motorsport that would simply
mean driving a racing car. This,
unfortunately, is not always possible
due to excessive costs and
regulations. For these reasons, the
training programmes of professional
pilots mostly consist of cycling,
running, weight training, stretching
and many hours on the simulator.
These activities are aimed to
improve aerobic capacity, muscular
strength with particular focus on the
neck, arms and lower back muscles,
coordination and reaction time. In
our training camps we also
introduce sessions with top level
athletes from different sports such
as martial arts, boxing, swimming
and more, so to be able to vary the
usual activities and teach the drivers
different training techniques and
exchange experiences.
Mental preparation is also
crucially important, not just for
drivers but for all members of a
racing team. It kind of “closes”
the connection between the
athletic and mental preparation.
Yes, mental training is a very
important part of the training
programme. The drivers have to
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cope with dangerous and extreme
environments, intensive traveling
with continuous jet lag adaptations.
All these factors must be handled at
their best and therefore biofeedback
training, stress management,
sleeping techniques are an essential
part of the process here.
“We’re working hard to introduce
new innovative and creative
methods to improve drivers’ results
every year”.
Fred Fernando,
Co-founder of Med-Ex
Med-Ex is at the forefront in this
area. How did the relationship
with Formula 1 start?
Med-Ex is a healthcare company
specialised in promotion of primary
prevention programmes through
sports medicine check-ups and
exercise prescription. The concept
dates back to 1994 when me and Dr
Alessandro Biffi have founded of the
company.
Practically, we have blended
together our expertise gathered
from the medical screening of toplevel athletes at the Sports Science
Institute of the Italian National
Olympic Committee and from the
medical support to the Ferrari
Formula 1 team. Thanks to this
successful experience, our company
has developed unique expertise in
planning and implementing
corporate wellness/healthcare
services in companies with the aim
to help the aging workforce improve
their physical and mental status.

We’re thrilled to be the exclusive
Medical Partner of the Scuderia.
That must certainly be a
challenging relationship but it’s
also an optimal arena for MedEx, taking into account the
valuation methods adopted and
the large amount of data
detected and analysed.
This is absolutely true. The
experience that we have gathered
from working with high-end athletes
has been analysed, studied and
used to implement specific protocols
of the automotive industry
workforce to improve the
professionals’ performance and wellbeing. This is similar to what
happens in motorsport where
research and development are
frequently transferred to our road
cars.
Talking about Ferrari Driver
Academy (FDA) drivers, what
can you tell me of the work that
Med-Ex does in terms of
preparing them?
Under the supervision of FDA
Sporting Director Massimo Rivola,
we have a staff of professionals who
follow every aspect from physical to
mental training. Once the pilots
have undergone all medical
assessments they are given a
training programme and are
constantly monitored at home and
on track by a highly qualified trainer
Andrea Ferrari, whilst all mental
preparations are performed by our
psychologist Marco Casarotti.
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So what’s the near future of
Med-Ex?
Med-Ex has the opportunity to work
in Formula 1 – a highly technological
and dynamic field. This has led our
staff to continuously seek for new
ways to evaluate and monitor
human performance; so we’re
working to introduce new innovative
and creative methods to improve
drivers’ results every year.

9

MENTAL TRAINER
TAILOR MADE IN
FDA6
Con la bio-telemetria ogni
parametro è sotto controllo.

Il sogno di ogni giovane pilota è
quello di poter guidare un giorno
una Ferrari di Formula 1. Alcuni
ragazzi di talento hanno la fortuna
di venire accolti nella Ferrari Driver
Academy. Per loro inizia dunque una
vera e propria scuola dello sport,
che li aiuta a sviluppare al meglio le
proprie capacità continuando nel
contempo un percorso di istruzione
che oggi è irrinunciabile anche per
gli sportivi.
Attualmente i ragazzi di FDA sono
Antonio Fuoco, Charles Leclerc,
Giuliano Alesi (tutti impegnati in
Gp3) e Guan Yu Zhou (che corre in
Formula 3).
I quattro vivono in un luogo mitico e
6

Ferrari.com (29/07/2016), url:
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allo stesso tempo protetto: la casa
che si trova al bordo della pista di
Fiorano. Là, dal suo celeberrimo
studio, Enzo Ferrari seguiva tutte le
attività aziendali, i test in pista e i
Gran Premi in televisione. I ragazzi
hanno i loro spazi, le loro camere,
un salotto per rilassarsi ma anche
una palestra attrezzata e un
simulatore.
Tra le attività di FDA c’è anche il
mental training - coordinato da MedEx, partner medico di Ferrari - che
punta ad ottimizzare le capacità
cognitive dei piloti aiutandoli a
fronteggiare situazioni di emergenza
e a gestire lo stress, un fattore che
nel motorsport è costantemente
presente.
Il mental trainer di FDA si chiama
Marco Casarotti e svolge un lavoro
che va ben oltre quello del classico
analista. “I tempi
dell’approssimazione sono superati
anche in ambito psicologico –
afferma lo scienziato che si è
laureato a Padova e che, prima di
unire il lavoro alla sua passione per
lo sport e per l’automobilismo,
presso l’ateneo veneto ha anche
insegnato – Oggi proprio come per
una vettura, anche per il corpo
umano disponiamo di una telemetria
che ci permette di capire i progressi
che fa il pilota”.
Una serie di sensori fa comprendere
con precisione quali sono le aree
nelle quali andare a lavorare: “Ogni
pilota al via di una gara deve gestire
due macchine: il veicolo e il proprio
07/29/news/mental_training_alla_ferrari_dri
ver_academy-13995/>
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corpo - dice Casarotti - Si tratta di
un grande sforzo, che nello sport
dell’automobile raggiunge vette
notevoli visto che i piloti vivono sul
filo dei millesimi ogni giro, per
moltissime tornate ed è dunque
richiesta massima precisione per un
tempo prolungato”.
Ognuno è diverso e per questo è
necessaria una preparazione
personalizzata su ciascuna
“macchina uomo”: “Con la biotelemetria possiamo valutare le aree
su cui lavorare con i ragazzi. Alcuni
sentono troppo la tensione, allora
puntiamo su pratiche di
rilassamento – afferma l’esperto con altri invece dobbiamo cercare di
crescere sul piano della
concentrazione.
Accade infatti che avvenga
involontariamente un calo
dell’attenzione dopo un certo
periodo e così operiamo per evitarlo
con esercizi appositi. Tutti gli allievi
di FDA si allenano sui tempi di
reazione, per cercare di abbassarli il
più possibile senza però cadere in
errore (c’è anche un indice, l’ICE,
che valuta proprio il rapporto tra
velocità ed errori) e poi li facciamo
lavorare su una routine in cui,
casualmente, vengono inseriti altri
compiti”. Questo esercizio ha dato
già dei frutti in pista. I piloti FDA
sono tra i più bravi a gestire le
procedure di recupero della vettura
al via così come in caso di
testacoda, e spesso dunque riescono
a evitare lo spegnimento del
motore.
Tuttavia, pensare ad un rapporto
freddo, quasi gli allievi fossero cavie

da laboratorio, sarebbe sbagliato:
“Facendo con ciascuno dei ragazzi
sedute dedicate, sono ormai in
confidenza e se c’è bisogno posso
fare anche lo psicologo all’antica. I
ragazzi mi raccontano delle loro
vite, delle loro passioni e questo mi
permette di personalizzare ancor più
la loro preparazione.
Voglio bene a tutti, soffro se sono in
difficoltà e mi esalto quando li vedo
reagire alle avversità con i metodi
messi a punto a Maranello. Qui sono
nel miglior luogo al mondo per
provare ad inseguire l’obiettivo. Io
sono al servizio del loro sogno”,
conclude Casarotti.
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WELFARE
AZIENDALE,
L'ESPERIENZA
VINCENTE MED-EX IN
FERRARI E FCA7

Roma, (askanews) - Il welfare
aziendale declinato in termini di
benessere. E' il caso dei servizi
progettati e realizzati da Med-Ex,
che ha clienti importanti a
cominciare dalla Ferrari. Il punto
con l'amministratore delegato,
Alessandro Biffi.
"Med-Ex è una sintesi di medicine e
exercise, proprio perché già nel
nome abbiamo voluto dare
importanza alla pratica dell'esercizio
fisico inteso come benessere - dice
Biffi, cardiologo e medico sportivo -.
Abbiamo iniziato a proporre questi
servizi al mondo della Formula 1
perché vede in azione atleti al
massimo livello. Abbiamo
approcciato la Ferrari ed altre
aziende proprio guardando al
7

Il Sole 24 Ore (29/06/2016), url: <
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massimo livello di performance. Nel
tempo poi abbiamo capito che forse
era utile, come per le macchine,
partire dall'alto livello per poi
trasferire quello che si faceva sul
pilota verso tutti gli impiegati. Un
successo anche sociale".
Così è nata la Formula Benessere:
"Si, un sistema di welfare aziendale
che si applica, su base volontaria, a
tutti i dipendenti, al di là della
vecchia legge 626. Si basa su tutti
gli aspetti di prevenzione,
primariamente cardiovascolare, e
soprattutto sulla prescrizione
dell'attività fisica e l'avviamento allo
sport. Adesso grazie anche alla
Ferrari abbiamo avuto adesioni
anche da altre aziende importanti
ormai rivolte al filone del welfare
aziendale".
Anche il gruppo FCA è interessato:
"Sì, a Melfi e in altri stabilimenti
stiamo sviluppando progetti. Adesso
anche quello della prevenzione
oncologica per le donne rispetto al
tumore della mammella e della
tiroide. Per cui dalla medicina dello
sport c'è una finestra che si apre
anche verso altre specialità. Penso
che questo aspetto, quello della
medicina dello sport, sia però
importante perché tocca, come nel
caso dei bambini, la qualità della
vita del futuro".
Cresce quindi l'interesse delle
aziende verso altre forme di
welfare?
esa-e-territori/welfare-aziendale-esperienzavincente-med-ex-ferrari-e-fca/ADxYyFl>
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"Certo, ricordo anche la Abbott,
azienda farmaceutica, dove da anni
stiamo sviluppando questi
programmi a 360 gradi, con nuove
linee preventive ad hoc,
dall'oculistica a diagnosi precoci a
livello ecografico con grande facilità
per il dipendente che realizza la
diagnostica in sede. Una
caratteristica di Med-Ex infatti è che
è sempre "on site", nell'azienda,
anche se c'è poco spazio preferiamo
agire dentro l'azienda. E' come fare
la medicina di base all'interno
dell'azienda stessa. E il futuro penso
sia questo".
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IL WELFARE
AZIENDALE
MIGLIORA IL CLIMA
DELLE IMPRESE8
La possibilità, prevista dalla Legge di
stabilità, di erogare benefit ai
lavoratori sotto forma di beni e
servizi anziché aumenti salariali si
sta diffondendo anche tra le piccole
aziende - Med-ex, la prima società
certificata nel corporate
wellness/heathcare, sostiene: "Le
persone vogliono conciliare sempre
di più e meglio la propria vita
privata con il lavoro e per questo i
servizi di welfare sono sempre più
graditi".
La Legge di stabilità 2016 ha
riportato alla ribalta il tema del
welfare aziendale ovvero la
possibilità, per le aziende, di
erogare, in alternativa a premi
economici, alcuni benefits sotto
forma di beni e servizi;
pratica molto diffusa nelle aziende di
grandi dimensioni, sta prendendo
piede anche nelle small companies
attente alla qualità della vita dei
propri dipendenti.
Le risorse finanziarie, sempre più
limitate, a disposizione delle
aziende, e la progressiva necessità
di delegare alle imprese parte del
welfare che lo Stato non riesce più a
8

First Online (15/03/2016), url: <
http://www.firstonline.info/News/2016/03/1

garantire al cittadino, hanno
generato una variazione del
baricentro sulle componenti non
monetarie della retribuzione che
generano nel dipendente un
maggiore livello di soddisfazione.
Questi fattori sono stati recepiti
dall'attuale assetto normativo che
ha ricevuto il plauso delle parti
sociali, sindacati in primis.
"Questa nuova opportunità secondo Andrea Valenti
rappresentante dei soci finanziari nel
board di Med-ex, società
specializzata nel corporate wellness
- consente di valorizzare il brand
dell’azienda e di accrescerne la
capacità di attrarre e fidelizzare i
maggiori talenti grazie a
un miglioramento del clima
aziendale. Tutto ciò avviene a fronte
di un contenimento del costo del
lavoro". La grande chance è
rappresentata, insomma, dalla
tutela del benessere dei dipendenti;
Alessandro Biffi e Fredrick Fernando,
soci fondatori di Med-ex, la prima
società italiana certificata nel
corporate
wellness/healthcare, grazie
all'esperienza maturata presso
l'Istituto di medicina e scienza per lo
sport del CONI, lo spiegano con
chiarezza: "Le persone
vogliono conciliare meglio vita
privata e lavorativa e, per questo
motivo, sono esaltati quando i
servizi che aumentano il loro
benessere entrano in azienda".
Il percorso previsto per i dipendenti
da Med-ex prevede un protocollo di
5/il-welfare-aziendale-migliora-il-clima-delleimprese/MTVfMjAxNi0wMy0xNV9GT0w>
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prevenzione primaria, su adesione
volontaria, al termine del quale
vengono fornite indicazioni
personalizzate per un
appropriato programma di attività
fisica. "I risultati ottenuti dai nostri
clienti - prosegue Biffi - ruotano tutti
intorno al miglioramento del
clima aziendale: diminuisce
l'assenteismo, migliora la
produttività e aumenta la brand
reputation".
"Molto apprezzati - aggiunge
Fernando - i progetti speciali legati
a specifiche problematiche,
femminili o maschili, in particolari
momenti della propria vita che
vengono acquistati dall'azienda ad
un prezzo sicuramente inferiore
rispetto a quello di mercato per il
singolo dipendente". Il percorso è
solo all'inizio ma la scelta di avere
programmi di corporate wellness
interni, operata già dalle aziende del
calibro di Ferrari, Abbott, Abbvie,
Fiat ma anche di realtà
dimensionalmente più piccole come
Geico, fa pensare che la direzione è
quella giusta.
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ALLENAMENTO DA
CAMPIONI
(OLIMPICI) PER I
PILOTI GT FERRARI9

Biffi che hanno messo a punto il
programma di allenamento.
Trio impegnato. Ora i piloti
tornano a concentrarsi sulla
stagione agonistica che li aspetta e
che per qualcuno è già cominciata.
Tra gli otto piloti impegnati a
Monaco, i primi tre a scendere in
pista saranno, fra due settimane,
Fisichella, Vilander e Rigon, attesi
dall’impegnativa 12 Ore di Sebring,
seconda prova del campionato
IMSA, al volante della 488 GTE del
team Risi Competizione.

Montecarlo, 4 marzo 2016 – Primo
Ferrari Training Lab del 2016 per i
piloti ufficiali GT del Cavallino
Rampante: Olivier Beretta, Andrea
Bertolini, Sam Bird, Gianmaria
“Gimmi” Bruni, James Calado,
Giancarlo Fisichella, Davide Rigon e
Toni Vilander si sono allenati a
Montecarlo in compagnia del
campione olimpico Carlo Molfetta,
oro nel taekwondo a Londra 2012.
Quattro giorni intensi. Dopo le
visite di rito con lo staff di Med-Ex
(Medical Partner Scuderia Ferrari),
presso l’Istituto Di Medicina dello
Sport di Montecarlo, sono seguiti
quattro giorni di training intensivo
per presso le strutture della Société
des Bains de Mer in cui i piloti hanno
potuto lavorare su diversi fronti,
concedendosi anche lunghe uscite in
bicicletta. Le attività di valutazione e
training sono state coordinate dai
medici Fred Fernando e Alessandro

9

Ferrari.com (04/03/2016), url:
<http://races2016.ferrari.com/it/competizion

i-gt/news/allenamento-da-campioni-olimpiciper-i-piloti-gt-ferrari/>
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CAMPIONATI GT –
TRE GIORNI DI
ALLENAMENTO
SPECIALE PER I
PILOTI FERRARI10

Maranello, 19 febbraio – I piloti GT
della Ferrari hanno concluso una tre
giorni di allenamento molto
particolare a Monte Carlo con MedEx, medical partner della Scuderia
Ferrari. Si è trattato di una sessione
particolare nella quale è stato
effettuato un programma di
valutazione funzionale e training con
atleti di elevato livello in vista della
stagione agonistica che sta per
iniziare.
Trasversalità. Il Ferrari Training
Lab nella prima giornata ha visto
Davide Rigon, James Calado,
“Gimmi” Bruni e Andrea Bertolini
allenarsi con il pugile Roberto
Cammarelle, medaglia d'oro nei pesi
Massimi a Pechino 2008 e argento a
10

Ferrari.com (19/02/2015) url:
<http://corseclienti.ferrari.com/2015it/2015/

Londra 2012. L'intento del training
camp è non solo quello di allenare i
ragazzi ma anche di fornire loro
nozioni tecniche da diverse
discipline sportive che possono
aiutare gli atleti nella propria
preparazione.
A meno 110 gradi. Tra gli special
coach a disposizione dei ragazzi ci
sono anche atleti nazionali di
taekwondo e di triathlon oltre al
supporto costante dello staff
specializzato di Med-Ex. I piloti si
sono anche sottoposti ad una seduta
nella icelab, una camera simile ad
una sauna nella quale però, per tre
minuti, i ragazzi sono stati esposti
ad una temperatura di -110 gradi
per stimolare circolazione
sanguigna, sistema endocrino,
sistema immunitario e sistema
nervoso centrale. Ieri mattina Rigon
e Bertolini sono stati impegnati in
un’uscita in bicicletta mentre Bruni
si è esercitato nella corsa mentre
Calado si è dedicato ad una sessione
di arti marziali che è poi stata estesa
a tutti nel pomeriggio. Oggi la
giornata è invece stata dedicata
all’attività in piscina.

02/campionati-gt-tre-giorni-di-allenamentospeciale-piloti-ferrari-2/>
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l’opportunità di ottenere il rilascio di
un certificato d’idoneità fisica per il
motorsport.

UN ALLENAMENTO
SPECIALE PER I
PILOTI GT11

Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella
e Olivier Beretta hanno inaugurato
un nuovo programma di controlli
sanitari e allenamenti, realizzato nel
Principato di Monaco da Med-Ex,
medical partner della Scuderia
Ferrari, in collaborazione con MonteCarlo SBM Resort e Terme Marine.
I piloti GT del Cavallino Rampante
hanno sperimentato questa formula,
che è articolata in quattro giornate e
prevede: check-up completo,
sessioni personalizzate di training
con campioni di varie discipline
sportive e un regime nutrizionale
ottimale, grazie al ristorante
“L’Hirondelle” dell’hotel Hermitage.
Il pacchetto di medical training, a
cura dei dottori Fred Fernando e
Alessandro Biffi, viene proposto
anche ai piloti Ferrari F1 Clienti e
Programmi XX, offrendo
11

Ferrari.com (2014), url:
<http://corseclienti.ferrari.com/2014it/2014/
02/allenamento-speciale-piloti-gt/>
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UNA «FORMULA
CORPO» PER I
PILOTI DI F112
Fred Fernando, uno dei medici del
Cavallino: «In ogni circuito si crea
un’appendice del laboratorio interno
all’azienda».

Una «Formula corpo» per essere
pronti a guidare un’auto di F1. Di
più: una «Formula corpo» per fare sì
che un team sia all’altezza di uno
sport complicato, nel quale la
tecnologia non può escludere l’uomo
e i suoi limiti. Questo è un viaggio
dietro le quinte di un mondo che
richiede professionalità e
tempestività. Lo sapevate, ad
esempio, che Fernando Alonso
comincia a lavorare sulla stagione
successiva appena tre settimane
dopo il termine di quella
precedente? Oppure che alle spalle
della Ferrari c’è una sorta di Grande
Fratello della sanità che si occupa
della salute di chi lavora ai circuiti
ma anche di coloro che a Maranello
devono fare sì che un’intera azienda
12

Corriere della Sera (07/10/2013), url:
<http://www.corriere.it/salute/13_ottobre_0

sia un insieme armonico ed
efficiente? Seguiteci allora nei
racconti di Fred Fernando, uno dei
medici del Cavallino, e di Edoardo
Bendinelli, cognato di Fernando
Alonso ma anche uno dei suoi
fisioterapisti. Già, la macchina
Alonso.
ESPLOSIVO - Quali caratteristiche
ha? «Quelle di un “mezzo” esplosivo
- risponde Bendinelli -. Nando è un
velocista di qualità. Riesce
facilmente a completare i 100 metri
in 11 secondi e pure in bici, la sua
passione, ha le doti dello scattista:
negli ultimi 300-400 metri, ha uno
sprint bruciante. Sì, chiamatelo
pure ”piccolo Cipollini”». A questi
parametri, Alonso aggiunge una
capacità cardiaca speciale: riesce a
tenere per alcuni minuti un regime
da 200 battiti; ma in breve sa
tornare a livelli normali. Col passare
dell’età, è pure diventato più
scrupoloso e attento ai dettagli:
«Nell’anno alla McLaren, ad
esempio, era meno rigido, forse
anche per una latente
insoddisfazione». Non solo: in quel
periodo, Fernando lavorava di più
sulle masse muscolari. «E sembrava
più grasso: in realtà era solo più
massiccio, anche perché, per
natura, gli basta un po’ di palestra
per ingrossarsi. Però non ama i pesi,
a differenza della bicicletta (percorre
7-8.000 km all’anno, ndr) e del
calcio: ha piedi sensibili e con la
palla ha destrezza; nel pallone
avrebbe potuto tentare una
carriera».
CARTELLE ONLINE - Bendinelli,
assieme a Fabrizio Borra, è la
7/formula-corpo-piloti-f1-035cc0e4-2f4611e3-bfe9-e2443a6320c1.shtml>

19
persona di fiducia dello spagnolo.
Ma anche Alonso, oggi assieme a
Felipe Massa e dal 2014 assieme a
Kimi Raikkonen, cavallo di ritorno a
Maranello, rientra nell’ombrello
assistenziale previsto dalla Ferrari.
«Alle 110 persone presenti ai Gp spiega Fred Fernando, che è
affiancato dal collega Alessandro
Biffi e che rappresenta Med-Ex, la
società partner del Cavallino forniamo un servizio simile a quello
del medico di base, oltre a garantire
l’intervento rapido. Lo si è visto
quando Pat Fry a Barcellona è stato
colpito da un attacco di appendicite:
in breve è stato trasferito in
ospedale e operato». In attesa di un
poliambulatorio in pista («Ma non
sarà una replica della clinica mobile
del motociclismo, che è, giocoforza,
una struttura traumatologica
chiamata a lavorare sulle urgenze»),
la base è in un motorhome. «Ci si
collega al database di Maranello,
dove tutte le cartelle mediche sono
online. Servono tempi di reazione
rapidi, anche se qui l’aiuto è
soprattutto psicologico perché un
mal di pancia mentre sei all’estero è
diverso rispetto a quello che ti
colpisce a casa. Diciamo che in ogni
circuito si crea un’appendice del
laboratorio interno all’azienda, un
investimento lungimirante della
Ferrari: l’assistenza al ‘top’ per la
squadra la estendiamo ai dipendenti
e ai loro figli, con vantaggi sul
rendimento e sulla cosiddetta spesa
sociale».
NIENTE GOLF - Nella «Formula
corpo» non mancano le curiosità. Si
ritorna a Bendinelli e ad Alonso,
l’uomo che non ci sta mai a perdere.
«Aveva cominciato con il golf, poi ha

smesso. Quello che mi ha colpito di
quell’esperienza è stata la rapidità
nel capire quale fosse il gesto più
efficace per colpire la pallina: non
era il massimo sul piano estetico,
ma era il più redditizio per lui; ecco
la voglia di vincere che emerge».
Eppure, perfino un agonista a volte
molla: il progetto dell’Alonso
thriatleta è stato ad esempio
cancellato. «Button si dedica
agli ”ironman”? Sì, ma la nostra
analisi è che non ha senso. Se un
pilota di F1 eccede sul piano fisico, è
meno veloce in pista. Perché,
banalmente, non è atleta da Giochi
olimpici».
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FERRARI, LA SALUTE
PRIMA DI TUTTO.
ANCHE NEI PITSTOP13

Sostituire gli pneumatici, in
meno di tre secondi, non è un
esercizio semplice, pur essendo
in ventidue a dividersi i compiti.
La scuderia di Maranello si affida
a degli specialisti per monitorare
le condizioni di ogni componente
del gruppo.
Cambiare quattro pneumatici - e
magari fare anche qualcos'altro - in
meno di tre secondi non è un
esercizio facilissimo, anche se si è in
ventidue a dividersi i compiti. Per
riuscirci non solo una volta ma
ripetendosi anche altre sei o sette
nel corso di novanta minuti c'è
bisogno di tanto allenamento e,
soprattutto, di una perfetta forma
fisica. Bisogna essere sempre al
massimo, ognuno nel proprio ruolo,
13

Sky Sport (19/07/2013), url:
<http://sport.sky.it/formula1/2013/07/18/fe
rrari_test_medico_sportivi_pit_stop.html>

ed è per questo che la Scuderia
Ferrari si affida a degli specialisti per
monitorare lo stato di salute di ogni
componente del gruppo.
Medex, partner medico ufficiale della
Scuderia, in collaborazione con
l'Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del Coni, ha organizzato una
sessione di check-up per misurare il
livello di performance atletica della
squadra. L'equipe del Coni, guidata
dal dottor Piero Faccino, ha
utilizzato gli stessi metodi e
strumenti impiegati nei test di
valutazione funzionale degli atleti
olimpici.
Prove aerobiche e di forza esplosiva,
test sulla reattività e sulla visione
periferica, tutto mirato a migliorare
ulteriormente le capacità dei singoli
elementi, come hanno spiegato a
ferrari.com Alessandro Biffi e Fred
Fernando, i due medici fondatori di
Medex. I test sono molto importanti
anche per definire programmi
nutrizionali e di allenamento su
misura, anche in funzione delle
operazioni che ogni componente
della squadra deve compiere
durante il pit-stop e durante il resto
del weekend di gara.
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IL WELFARE FERRARI
DIVENTA CASE
STUDY14
La presentazione è avvenuta al
convegno internazionale di
cardiologia di Monaco di Baviera.

Il "welfare allargato" della Ferrari
diventa un "caso di studio".
"Formula Uomo", il programma volto
al miglioramento della qualità della
vita e del lavoro dei dipendenti a
tutta la famiglia e in particolare il
progetto "Formula Benessere" per la
prevenzione e la salute delle
persone che lavorano in azienda è
stato presentato al Convegno
Internazionale di Cardiologia di
Monaco di Baviera.
A portarlo all’attenzione del
consesso tedesco, Fred Fernando e
Alessandro Biffi, dottori e fondatori
di Med-Ex Medical Partner Scuderia
14

La Stampa (31/08/2012), url:
<http://www.lastampa.it/2012/08/31/societ

Ferrari, l’equipe medico-sportiva che
si prende cura della Casa di
Maranello, ed ha avuto come
oggetto i risultati della prevenzione
in ambito cardiovascolare.
Il programma "Formula Benessere" si legge in una nota - «prevede la
diffusione della cultura
dell’educazione sanitaria attraverso
innanzitutto un check up medico
completo, finalizzato a individuare i
principali parametri fisiologici e gli
eventuali problemi collegati a fattori
di rischio delle malattie. A questa
analisi seguono indicazioni
personalizzate circa il
comportamento alimentare e la
stesura di un programma di fitness
adeguato alle esigenze di ciascun
soggetto».
Il progetto "Formula Benessere" è
una delle molte attività che vengono
fornite gratuitamente ai dipendenti
della Ferrari e alle loro famiglie. Tra
queste sono incluse la palestra, i
libri per le scuole di ogni ordine e
grado, le prime cinematografiche e
molte altre attività che tendono non
solo a migliorare la qualità della vita
delle persone ma anche a creare un
forte senso di appartenenza alla
comunità Ferrari.
Ogni anno - chiosa la nota - «la
Ferrari investe in queste azioni
verso le persone circa 4 milioni di
euro a cui vanno aggiunti e costanti
investimenti per il miglioramento
degli ambienti di lavoro giudicati tra
i più all’avanguardia nel mondo e
che hanno permesso alla Ferrari di
a/il-welfare-ferrari-diventa-case-studyT6uSuz5e4tFPJ4qvTdmF7I/pagina.html>
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aggiudicarsi qualche anno fa il
premio del Financial Times "Best
place to work in Europe"».
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FORMULA UOMO,
L'ECCELLENZA
FERRARI: LA GRANDE
GERMANIA STUDIA IL
CAVALLINO15
di Sergio Troise

NAPOLI - Volete tenere sotto
controllo il colesterolo e ridurre i
rischi di malattie cardiovascolari?
Andate a lavorare in Ferrari. Detta
così, sembrerebbe una battuta. E
invece è una cosa talmente seria,
sperimentata e documentata, che è
diventata materia di studio in un
simposio svoltosi in Germania, per
la precisione nel Convegno
Internazionale di Cardiologia svoltosi
qualche giorno fa a Monaco di
Baviera. Insomma, roba importante,
altroché: materia di studio per
medici e maestri dell’efficienza
tedesca, stavolta costretti ad
apprendere dagli italiani di
Maranello come si annulla lo spread
tra qualità del lavoro e qualità della
vita.
15

Il Messaggero (31/08/2012), url:
<http://motori.ilmessaggero.it/news/formula

Tutto nasce da Formula uomo,
programma introdotto a Maranello
quattro anni fa, con l’obiettivo di
migliorare, appunto, la qualità della
vita dei dipendenti e delle loro
famiglie. Un piano innovativo e
ambizioso, che nella declinazione
Formula Benessere ha dato risultati
talmente sorprendenti da diventare
un caso d’interesse scientifico. Ad
illustrare i risultati del lavoro su
prevenzione e controllo della salute
dei lavoratori del Cavallino, hanno
provveduto Fred Fernando e
Alessandro Biffi, medici fondatori di
“Med-Ex Medical Partner Scuderia
Ferrari”, equipe medico-sportiva che
si prende cura dei dipendenti della
Casa di Maranello. Sono loro gli
artefici di questa operazione che per
una volta pone la Ferrari in primo
piano non per i suoi supermotori,
per i risultati commerciali o per i
successi di Alonso in Formula 1, ma
per gli uomini che operano ogni
giorno, silenziosamente, dietro le
quinte: un patrimonio da
salvaguardare, dall’ultimo
meccanico al primo ingegnere. La
loro salute, la condizione psicofisica, la qualità delle loro vite,
insomma, è la premessa
fondamentale per ottenere tutto il
resto.
Formula Benessere ha
provveduto a diffondere la cultura
dell’educazione sanitaria in azienda.
Come? Innanzitutto attraverso un
check up medico completo,
finalizzato a individuare i principali
parametri fisiologici e gli eventuali
problemi collegati a fattori di rischio
_uomo_medici_tedeschi_studiano_ambiente
_di_lavoro_ferrari-190982.html>
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delle malattie. A questi controlli
seguono indicazioni personalizzate
circa il comportamento alimentare e
la stesura di un programma di
fitness adeguato alle esigenze di
ciascun soggetto: dieta, attività
fisica, esercizio mentale, attività
ludiche: pensa a tutto l’azienda.
Med-ex Medical Partner Scuderia
Ferrari, con l’aiuto di 168 dipendenti
del Cavallino, ha potuto dunque
studiare gli effetti del programma su
un periodo di 4 anni. Poi, per
valutare in modo attendibile i dati
registrati, li ha messi a confronto
con il famoso “Progetto Brisighella”,
che da 40 anni monitora la
popolazione del territorio ravennate
quale oggetto di studio clinicoepidemiologico per i fattori di rischio
collegati a malattie cardiovascolari e
dismetaboliche. Per essere chiari:
secondo la comunità scientifica,
Brisighella è il termine di confronto
irrinunciabile per ogni lavoro di
questo tipo in Italia.
Analizzando il campione dei
dipendenti Ferrari è così emerso
che non solo tutti i fattori di rischio
sono scesi rispetto a prima dell’inizio
del programma, ma sono addirittura
migliorati rispetto a quelli dello
studio Brisighella, con un
abbattimento significativo dei livelli
di colesterolo, del rapporto tra
trigliceridi e lipoproteine a bassa
densità e altri fattori di rischio per le
malattie cardiovascolari. Nello studio
illustrato al convegno internazionale
di Monaco, gli autori hanno
sottolineato – vale la pena
sottolinearlo una volta di più - come
l’utilizzo da parte della Ferrari di
strumenti di prevenzione non solo
abbia ridotto i fattori di rischio ma

abbia anche contributo a migliorare
la qualità della vita delle persone.
Ma che cosa fa, in concreto, la
Ferrari, per i suoi dipendenti?
Innanzitutto concede gratuitamente
l’accesso a Formula Benessere. Sia
ai dipendenti, sia ai loro familiari.
Tra i servizi inclusi nel programma,
l’assistenza medica, una palestra,
libri per le scuole di ogni ordine e
grado, prime cinematografiche e
molte altre attività che tendono a
rendere meno noiosa e meno nociva
la giornata in azienda, ma anche a
creare un forte senso di
appartenenza alla comunità Ferrari.
Ogni anno la Casa di Maranello
investe in queste azioni circa 4
milioni di euro a cui vanno aggiunti
significativi investimenti volti al
miglioramento degli ambienti di
lavoro, giudicati tra i più
all’avanguardia nel mondo. Non per
niente, qualche anno fa il Financial
Times, che in tante occasioni non ha
perso occasione per bacchettare il
nostro Paese, ha assegnato alla
Ferrari il premio come “Best place to
work in Europe”. Il miglior luogo per
lavorare in Europa.
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FERRARI FINISCE
SOTTO LA LENTE. I
MEDICI TEDESCHI
STUDIANO16
A Monaco si analizza il progetto
Formula Benessere per la
prevenzione e la salute delle
persone che lavorano in Ferrari.
"Un caso da copiare".
Formula Uomo, il programma volto
al miglioramento della qualità della
vita e del lavoro dei dipendenti della
Ferrari esteso a tutta la famiglia è
diventato un caso di studio. In
particolare il progetto Formula
Benessere per la prevenzione e la
salute delle persone che lavorano in
Ferrari è stato presentato al
Convegno Internazionale di
Cardiologia di Monaco di Baviera da
Fred Fernando e Alessandro Biffi,
fondatori di Med-Ex Medical Partner
Scuderia Ferrari, l'equipe medicosportiva che si prende cura della
Casa di Maranello, ed ha avuto
come oggetto i risultati della
prevenzione in ambito
cardiovascolare.

problemi collegati a fattori di rischio
delle malattie. A questa analisi
seguono indicazioni personalizzate
circa il comportamento alimentare e
la stesura di un programma di
fitness adeguato alle esigenze di
ciascun soggetto.
Med-Ex Medical Partner Scuderia
Ferrari con l'aiuto di 168 dipendenti
della Ferrari ha potuto studiare gli
effetti del programma su un periodo
di 4 anni: è così emerso che tutti i
fattori di rischio sono scesi rispetto a
prima dell'inizio del programma
Formula Benessere, con un
abbattimento dei livelli di
colesterolo, HDL, LDL trigliceridi e
altri fattori di rischio per le malattie
cardiovascolari.
Nello studio gli autori sottolineano
come l'utilizzo da parte della Ferrari
di strumenti di prevenzione non solo
abbia ridotto i fattori di rischio ma
abbia anche contributo a migliorare
la qualità della vita delle persone.

Il programma Formula Benessere
prevede la diffusione della cultura
dell'educazione sanitaria attraverso
un check up medico completo,
finalizzato a individuare i principali
parametri fisiologici e gli eventuali
16

La Repubblica (29/08/2012), url:
<http://www.repubblica.it/motori/attualita/

2012/08/29/news/ferrari_finisce_sotto_la_le
nte_i_medici_tedeschi_studiano-41669246/>

26

DALLA F.1 ALLA
«FORMULA UOMO».
LA SANITÀ FERRARI
FA SCUOLA IN
GERMANIA17
Prevenzione, controlli, diete e
attività fisica: il programma
medico per dipendenti riduce i
rischi di malattie.

partner della Scuderia Ferrari,
l’equipe medico-sportiva che si
prende cura della casa di Maranello,
ha presentato i risultati della
prevenzione in ambito
cardiovascolare. Il segreto è
semplice: diffondere l'educazione
sanitaria attraverso check-up
completi. A seguire si fanno piani
alimentari e di fitness personalizzati
a seconda delle esigenze di ogni
dipendente. Secondo lo staff di
«Med-ex Medical» in 4 anni i fattori
di rischio per le malattie
cardiovascolari sono scesi rispetto
alla media della popolazione
italiana: diminuiti i livelli di
colesterolo, HDL, LDL trigliceridi. Un
«welfare» aziendale ricco quello di
Maranello, dove i dipendenti
possono godere della palestra, dei
libri per le scuole e di tante altre
attività. Non a caso resta uno dei
posti migliori al mondo dove
lavorare: a conferma il premio
assegnato alla Ferrari dal Financial
Times qualche anno fa.

MILANO- Dalle corsie dei box a
quelle degli ospedali. Ferrari fa
scuola nella sanità diventando un
caso di studio in Germania. In
questo caso c'entrano poco i V8 e i
V12 di Maranello, piuttosto si parla
della «Formula Uomo, un
programma dedicato alla salute di
chi lavora nell'azienda emiliana ed
esteso a tutti i componenti familiari.
SPORT E DIETE SU MISURA - Al
convegno internazionale di
cardiologia di Monaco, Fred
Fernando e Alessandro Biffi, medici
e fondatori di Med-Ex Medical,
17

Corriere della Sera (30/08/2012), url:
<http://motori.corriere.it/tecnologia/12_ago
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SIMULADOR SHELL,
SENTIRSE COMO
ALONSO18
Marc Gené se ha sometido a un
test de esfuerzo con el
simulador F1 de Shell en el
Museo Príncipe Felipe de la
Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia. De paso, el
aparato ha permitido evaluar las
constantes vitales de periodistas
que siguen el Campeonato
frente a un piloto profesional
como Gené. Los doctores Ángel
Villamor y Fred Fernando han
testado la capacidad física frente
al esfuerzo y el nivel de
recuperación.

Marc Gené se ha sometido a un test
de esfuerzo con el simulador F1 de
Shell en el Museo Príncipe Felipe de
la Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia. De paso, el aparato ha
permitido evaluar las constantes
vitales de periodistas que siguen el
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Campeonato frente a un piloto
profesional como Gené. Los doctores
Ángel Villamor y Fred Fernando han
testado la capacidad física frente al
esfuerzo y el nivel de recuperación.
Para analizar todo ello se ha medido
la frecuencia cardiaca, antes,
durante, y después del esfuerzo, y
la saturación de oxígeno en sangre y
la presión arterial. Pese a tratarse
de una simulación, según el doctor
Villamor «las observaciones son
muy interesantes y destacan que
todos, incluido Marc, presentan un
aumento de frecuencia cardiaca
esperando el momento de la salida;
después vuelven a valores más
cercanos a la frecuencia basal
conduciendo. Los momentos más
estresantes, como curvas
comprometidas o frenadas bruscas,
provocan una subida de frecuencia
cardiaca, mayor cuando se salen de
pista. Pero Gené destaca por su
gran estabilidad a lo largo de todo el
test».
«Los datos obtenidos un minuto
después de haber finalizado prosigue Villamor- demuestran
también que el piloto se recupera
mucho más rápido fruto de su forma
física”.
Así, los periodistas presentaron una
recuperación media de entre un 13
y un 30% al minuto, mientras Gené
mostraba un 60% de recuperación,
subiendo de 54 pulsaciones por
minuto en reposo a 88 pilotando el
simulador Shell, mientras sus
competidores subían de 64
pulsaciones a 120.
Por oxígeno en sangre y tensión
arterial, todos respondieron muy
reportajes/abci-simulador-shell-sentirsecomo-201206242046.html>
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bien, pero la conclusión es clara
según Villamor: «En general
demuestran mayor estrés emocional
que físico y eso denota una gran
competitividad, frente a la serenidad
de un deportista».
Pero la realidad es que el Mundial de
Fórmula Uno es un entorno de
deportistas en general y esto no
solo se refiere a los pilotos como
comentaba el doctor Fernando de
Medex: «Ciertamente, hay un
programa específico de preparación
que siguen incluso los mecánicos en
la Scuderia Ferrari para estar lo más
en forma posible. Tenemos un
gimnasio en Maranello y cuidamos
su forma física. En un deporte como
este, donde los test están tan
limitados, la preparación física es
muy importante porque
simplemente durante la carrera un
piloto puede perder entre 3 y 4 kg
de peso y si no se controla bien
puede llegar a perder la
concentración”.
La opinión de Gené también fue
muy interesante: «Todo es
mejorable, pero a nivel de
conducción la verdad se nota que
todos tienen ganas y que algunos
han practicado otras veces en
Simulador Shell. Pero lo cierto es
que podemos decir que es gente en
forma a todos los niveles».
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LA FDA COLLABORA
CON IL CONI: VISITE
MEDICHE PER
GIOVANI TALENTI
DELLA F.ABARTH E
DEL KART19

Maranello, 7 novembre – Sei i piloti
selezionati dalla Ferrari Driver
Academy, in collaborazione con la
CSAI e la Scuola Federale di
Vallelunga, che si sono sottoposti
oggi, presso l’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del CONI ad
Acqua Acetosa, ad accurate visite di
controllo, effettuate solitamente
sugli atleti di interesse Olimpico.
L’iniziativa, che ha avuto luogo
anche grazie al prezioso contributo
di Medex, Medical Partner della
Scuderia Ferrari, ha coinvolto alcuni
19

Ferrari.com (07/11/2011), url:
<https://secure.ferrari.com/italian/formula1/
news/headlines/Pages/111107-fda-collabora-

giovani piloti che si sono distinti nei
campionati Formula Abarth
European Series e CSAI -Kart e
proseguirà domani con lezioni e test
al simulatore, che culmineranno
nelle giornate di mercoledì e giovedì
in sessioni di guida sul circuito di
Vallelunga, al volante di una
Formula Abarth e di una Formula 3.
Questo programma testimonia il
costante impegno che l’Accademia
Ferrari si è assunta nella formazione
di giovani piloti, ed è solo l’ultima
iniziativa, in ordine di tempo, rivolta
al mondo delle formule minori,
finalizzata ad avere un effetto
positivo sul metodo di lavoro con cui
questi giovani affrontano i rispettivi
campionati.
Il gruppo di piloti di cui fanno parte
il russo Sergey Sirotkin, lo svizzero
Patrick Niederhauser e lo spagnolo
Gerard Barrabeig, selezionati nella
Formula Abarth e tre giovani
promesse del kart italiano Alessio
Santilli, Antonio Fuoco e Alberto De
Folco si è sottoposto ai test
dell’equipe medica coordinata dal
Prof. Carlo Tranquilli, direttore
sanitario dell’Istituto e dai due
responsabili di Medex i Prof. Fredrick
Fernando e Alessandro Biffi. Nel
corso della mattinata sono stati
effettuati tutti gli esami necessari
per inserire gli atleti in un
programma longitudinale di controlli
e selezione di giovani talenti affidati
a questo gruppo di élite.
La Scuderia Ferrari, che già vanta
da anni una collaborazione nella
ricerca scientifica per lo sviluppo dei
con-il-coni-visite-mediche-per-giovanitalenti-della-f-abarth-e-del-kart.aspx>
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materiali con il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, ha questa volta
scelto il centro dell’Acqua Acetosa
per le visite mediche promosse dalla
Ferrari Driver Academy.
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PIÙ DIVERTENTE CHE
UTILE20
Perché col simulatore si possono
testare realmente le Formula 1?
Che effetto ha una persona che
non fa il pilota di professione, a
trovarsi su questa incredibile
macchina? Luca di Montezemolo,
presidente della Ferrari, lo ha
provato per noi.

Improvvisamente la luce si spegne e
al centro del grande spazio, una
sorta di cubo delle dimensioni di un
edificio di tre piani, rimane
illuminata una vera e propria
navicella spaziale. Dal suo interno
filtrano le luci di un grande schermo
semicircolare dove appare un tratto
della pista spagnola di Montmelò. Di
fronte, la monoscocca della F10 e al
volante un pilota inatteso, Luca di
Montezemolo, Presidente della
Ferrari ma, soprattutto, vero grande
appassionato di automobili e di
corse. Al suo fianco, come
20
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provvidenziale angelo custode, Marc
Genè, il pilota collaudatore grande
esperto di queste apparecchiature
sofisticatissime che si chiamano
simulatori. Quando Montezemolo
chiede l’accensione motore, il
rumore che investe i presenti è
esattamente lo stesso che si sente
quando la macchina viene avviata
nel vero box. Basti pensare che i
piloti guidano al simulatore con
casco e, perfino, i tappi nelle
orecchie, proprio come in gara. Già,
perché queste macchine
straordinarie, e quella della Ferrari è
un modello unico e originale,
probabilmente il più sofisticato
esistente messo a punto da una
squadra di tecnici capitanati dall’ex
ingegnere di pista Gabriele Delli
Colli, non servono solo per
allenamento e conoscenza delle
piste.
La loro utilità è molto maggiore ed
arriva a poter testare le innovazioni
aerodinamiche e tecniche apportate
alla vettura che, in regime di prove
vietate, vengono poi portate
direttamente in pista.

La scena è quella di un film di
Spielberg e il grande simulatore
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sospeso al centro della stanza
metterebbe inquietudine a
chiunque.
Montezemolo è arrivato a piedi,
accompagnato da Stefano
Domenicali, combattuto tra la
curiosità di provare e la tentazione
di rinunciare, lasciando il compito
della cronaca ai professionisti. Il
primo impatto è pessimo: gli viene
chiesto di indossare la tuta da pilota
e poi di fare la visita medica. Sono
presenti i due medici di Medex, il
team che segue la squadra e il
Presidente, a questo punto, teme di
dover affrontare qualcosa di troppo
difficile o pericoloso. Interviene
Marc, con la serenità di chi sa come
stanno le cose. “Non serve la tuta e
non ci sono rischi. I medici devono
esserci perché non tutti reagiscono
bene ad una simulazione tanto
realistica. Ma le sto vicino io, e poi
c’è un bottone da schiacciare se
qualcosa non dovesse andare”.
Montezemolo non è convinto, e lo si
può capire. La scena è quella di un
film di Spielberg e il grande
simulatore sospeso al centro della
stanza metterebbe inquietudine a
chiunque. Lui, però, è stato pilota.
La sfida ce l’ha nel sangue e l’idea di
rinunciare, in realtà, non lo sfiora.
Ma rimane cauto. Dopo una foto coi
tecnici ed un simpatico scongiuro ai
medici, ascolta assorto la
descrizione del circuito e quale tipo
di comportamento della macchina
deve aspettarsi. “Le due principali
differenze che troverà” dice Genè
“sono i pedali: il freno, che dovrà
azionare col sinistro, è durissimo e
sembra che non abbia corsa.
Bisogna pestarlo con grandissima
forza quando si aziona. Si accorgerà
subito quanto è più efficace di quello

delle auto stradali, ma questo
dipende anche dal fatto che le
Formula 1 hanno una configurazione
aerodinamica molto accentuata per
ottenere l’effetto suolo, per cui la
frenata è la somma dell’azione dei
freni sommata alla resistenza offerta
dalle ali”. Il Presidente, ascoltando,
guarda il tracciato della pista, a lui
sconosciuto, pensando a quanto
potrà essere dura la frenatona
settima-terza in fondo al lungo
rettilineo. “L’acceleratore, invece, ha
una buona escursione ed è
facilmente modulabile” prosegue
Genè. “Attenzione, però, anche in
questo caso lo usi tutto e guardi i
led sul volante per capire il numero
dei giri al quale si trova”. Quando
Montezemolo, insieme a Marc Genè
e Gabriele Delli Colli scendono la
scala di ferro che porta alla base
della navicella, sembra di assistere
al breve viaggio che fanno gli
astronauti per salire sullo Shuttle.
Arrampicata della scaletta ed ecco
l’esordiente pilota, in piedi, di fianco
alla monoposto. Dopo la giacca,
anche la cravatta sparisce. Si infila
con agilità nell’abitacolo, gli viene
fissata attorno alle spalle la parte di
carrozzeria che avvolge il pilota e
viene montato il volante. “E’
comodo” dice “sembra di essere
imprigionati, invece i movimenti
sono tutti naturali. Anche la
posizione dei piedi mi sembra meno
alta di come la immaginassi. E’
proprio ergonomico questo cockpit e
ti fa sentire un tutt’uno con la
macchina”. Anche se la situazione è
ben peggiore di prima, visto che
ormai sarebbe difficile tirarsi
indietro, comincia a sorridere e a
fare domande. Buon segno. Genè e
Delli Colli hanno una risposta per
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tutto. “Questi i bilancieri del cambio,
a destra su, a sinistra giù. Sulla
corona del volante potrà leggere la
marcia innestata. La parte centrale
del circuito ha curve da terza. Poi
bisogna usare la seconda nella
chicane e la quarta nel curvane
veloce”. Montezemolo è ormai
entrato nella mentalità giusta. Dal
sorriso il suo volto passa alla
concentrazione. Marc gli fa un’ultima
raccomandazione: “guardi i cartelli
lungo la pista, sono un riferimento
fondamentale per noi piloti. Alla fine
del rettilineo, in settima a fondo, si
deve frenare con violenza a 100
metri e poi si scalano quattro marce.
A quel punto si lavora solo di gas e
la macchina è perfettamente
bilanciata e stabile”. A sentirlo
sembrerebbe impossibile.

”E’ sul rettilineo che si capisce
cosa sia l’accelerazione di una
Formula 1, sali con le marce
tanto velocemente che ti trovi
subito in settima, in pieno”.
Il Presidente è sempre più a suo
agio. Chiede se ci sono difficoltà a
partire “no, tenga il motore su di giri
e acceleri. Se accelerasse troppo
poco il motore rischia di andare in
recovery e di spegnersi. Se si
accendono i led blu c’è questo

rischio. Allora tiri queste levette, in
alto, sopra quelle del cambio, che
azionano la frizione. Acceleri e poi le
lasci, vedrà che non sarà difficile”.
Si spengono le luci, tutte meno
quelle delle finestre della centrale
operativa dove gli ingegneri di
progetto seguono i test, dopo tre
secondi il motore parte, poderoso.
Montezemolo accelera per sentire
come reagisce, “è prontissimo ma
anche molto progressivo”. Poi si
avvia. I giri sono un po’ bassi e deve
azionare la frizione. Subito tutti i
segnali dicono che può andare.
Dopo un primo giro di confidenza
con la macchina e la situazione, si
avventa sul rettilineo a fortissima
andatura. “E’ qui, sul rettilineo, che
si capisce cosa sia l’accelerazione di
una Formula 1, sali con le marce
tanto velocemente che ti trovi subito
in settima, in pieno. Il problema è
che, a quella velocità, e con la
visibilità che è completamente
diversa da quella delle vetture da
strada, ti viene da frenare a 250
metri dalla curva”. Genè se lo
aspettava e ribadisce: “non abbia
timore a ritardare la frenata. Pesti
forte sul pedale al cartello dei 100
metri e scali quattro marce. Poi
dentro deciso in curva, vedrà come
tiene”. Montezemolo reagisce
perfettamente a questi consigli e
pianta una frenata perfetta
accompagnata da una velocissima
scalata. Poi dentro deciso nella
curva 1 che è seguita da una ‘esse’
veloce e da una curva a destra dove
si guida come se si fosse in
rettilineo. “Questo è incredibile” dirà
poi il pilota “si può cambiare di
marcia in piena accelerazione, in
curva, senza che la macchina si
scomponga minimamente. Capisco
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adesso cosa vuol dire una
aerodinamica efficace. Dà una
sicurezza incredibile in situazioni in
cui, una volta - e qui, certamente il
suo pensiero va a quando il pilota lo
faceva sul serio - la guida era
delicatissima e difficile a velocità
ben inferiori”. Al terzo passaggio il
rettilineo è affrontato
perfettamente: velocità massima,
frenata giusta, inserimento perfetto.
Più difficile il tratto misto, quello più
lento, per via della visibilità. “Non
conosco abbastanza questa pista per
riconoscere i punti di corda e la
posizione di guida, col muso alto e
le ruote, che sono grandissime, non
avrei detto che apparissero così
grandi dall’abitacolo, rendono
difficile la percezione dei cordoli e
dei limiti dell’asfalto. Questo nel
tratto misto è ingannevole e si
rischia di essere imprecisi”. Genè è
d’accordo. “E’ vero, quello di
Barcellona è un circuito con
saliscendi e questo complica un po’
la visibilità. E’ un effetto normale
che si supera quando si è imparata
bene la pista”. Il test continua,
chilometro dopo chilometro
Montezemolo prende confidenza. La
sua espressione è quella di chi non
pensa ad altro che a guidare:
dimenticati telefonino, appuntamenti
e Consigli di Amministrazione. Poi,
d’improvviso, decide di fermarsi.
“Bello, bello. Mi sono divertito”. Non
sembra lo stesso uomo dell’inizio.
C’è da pensare, conoscendolo, che
abbia voluto fermarsi, così
d’improvviso, proprio per non farsi
prendere troppo dall’entusiasmo.
Come si dice, a ciascuno il suo
mestiere. E il mestiere di
Montezemolo è un altro. Mentre se
ne va, dopo aver ringraziato e

salutato tutti, sembra tornato nel
suo ruolo: la segretaria, le
telefonate, l’elicottero che lo
aspetta. Ma siamo sicuri di una
cosa: questa esperienza sarà
importante, per lui e per
l’automobilismo. Troppo spesso chi
influisce sui regolamenti e sulle
scelte non ha un’esperienza diretta
di cosa sia una moderna automobile
da corsa. Montezemolo oggi ha
capito molte cose in questo breve,
ma intenso test. Queste cose non le
dimenticherà e il giorno in cui dovrà
dare un suggerimento o influire sulle
nuove scelte regolamentari, questi
giri sul circuito dove si disputa il
gran premio di Spagna, saranno
utili. Utili ad aiutarlo a prendere la
decisione giusta.
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CAVALLINO DI
LUSSO21
di Maurizio Maggi

Il check-up di Maranello
Poco sindacato, tanto sport. Chissà
se, scendendo primo poi
effettivamente in politica, Luca di
Montezemolo proverà a far adottare
all’Italia intera la ricetta che sta
sperimentando alla Ferrari. Dove il
suo “Welfare Aziendale” spinge i
dipendenti a migliorare lo stato di
salute praticando l’attività sportiva.
Il Presidente del Cavallino, che ha
rivendicato, con un certo orgoglio, il
modesto livello di sindacalizzazione
tra i 3000 dipendenti (il 18%, ha
detto un paio di mesi fa), è
particolarmente orgoglioso dei
risultati dell’accordo con la Medex,
la società fondata dai due medici
dello sport Alessandro Biffi e Fred
Fernando, la quale ha cominciato
con la squadra di formula uno nel
1994, per poi estendere nel 1999 a
tutti gli addetti il piano di
21

L’Espresso (02/12/2010)

prevenzione gratuita. Che ha
portato dai 500 check-up effettuati
nel 2000 e circa 2000 e 500
dell’anno scorso; nello stesso
periodo, le prestazioni sono salite da
10.000 a oltre 30.000. La
percentuale di aderenti e in costante
crescita e ora siamo intorno al 70%
spiegano Biffi e Fernando,
aggiungendo: oltre un migliaio di
lavoratori ora pratica con regolarità
un’attività fisica, fruttando anche la
palestra (gratuita) del Maranello
villagge, il residence riservato ai
dipendenti Ferrari. 2o i 2 medici il
confronto dello stato di salute di
coloro che hanno accettato il
programma di prevenzione attiva e
tra quelli che non praticano sport
conferma che i primi hanno valori
migliori in termini di colesterolo,
trigliceridi, pressione arteriosa e altri
parametri. I ferraristi che si
sottopongono allo sport prediligono
ciclismo, podismo e tennis. Il checkup vengono effettuati una volta
l’anno e consentono anche di
ottenere il certificato di idoneità
medico sportiva. Il mondiale di
Fernando Alonso è sfumato per un
errore nell’sta in mente la sosta in
box ma il pit-stop della salute
sembra funzionare. Ora i dottori di
Medex devono convincere quel 30%
di pigri che, ancora, di fare sport su
consiglio di Montezemolo non le vuol
sapere.
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FERRARI DRIVER
ACADEMY, STAGE A
MARANELLO22

Si è inaugurata ieri una speciale tre
giorni che vede i cinque giovani
talenti della Ferrari Driver Academy
impegnati presso gli impianti di
Maranello in uno stage che affianca
all’allenamento sul circuito di
Fiorano una lunga serie di test fisici
e psico-attitudinali. Con il supporto
di Medex, partner dell’accademia, ai
cinque piloti è stato installato un
dispositivo che ha permesso di
monitorare l’andamento della
glicemia per tutta la durata
dell'esperienza.
Il programma ha visto alternarsi in
pista Raffaele Marciello e Brandon
Maisano al volante della Formula
Abarth, mentre Jules Bianchi e Mirko
22
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Bortolotti sono stati al simulatore, in
preparazione alla prossima sfida in
programma a Monza nel fine
settimana alle porte. Dopo una
breve pausa pranzo Jules e Mirko
hanno poi risposto alle domande dei
tifosi in una live chat sul sito
Ferrari.com, mentre Daniel Zampieri
è stato protagonista di un
allenamento mirato alla valutazione
della resistenza fisica.
Il Team Principal della Scuderia
Ferrari, Stefano Domenicali, ha
raggiunto la pista per assistere
all’allenamento e confrontarsi con il
responsabile del progetto Luca
Baldisserri in merito al programma
di training in corso. Ad attendere le
giovani promesse della Ferrari
Driver Academy ci sarà oggi una
giornata di studio e valutazione,
mentre mercoledì un nuovo
allenamento in pista in cui a seguire
da vicino i protagonisti
provvederanno Giancarlo Fisichella e
Andrea Bertolini, terza guida e
collaudatore della Casa di Maranello.
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I CORSI FDA23

Il programma si articola su tre
livelli: base, intermedio ed
avanzato. Ad ogni livello
corrispondono gradi di preparazione
fisica e mentale, prove al
simulatore, test teorici e prove in
pista.
Preparazione atletica - I piloti
devono raggiungere un elevato
livello di preparazione atletica che si
sviluppa utilizzando un programma
che tiene conto delle specifiche
necessità dei piloti. Dopo una
giornata con i nostri preparatori, i
piloti riceveranno un programma di
allenamento personalizzato, studiato
in base alle condizioni fisiche in cui
si trovano. L’approccio altamente
professionale della preparazione
fisica è coordinato dal partner
medico Ferrari, Med-Ex.
Mental training - La preparazione
fisica e quella mentale si sviluppano
contemporaneamente e sono svolte
attraverso sessioni di allenamento
individuale e attraverso test drive
che permettono di analizzare le
23
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capacità dei piloti, insegnando loro a
gestire lo stress e a controllare le
emozioni quando sono alla guida.
Programma di educazione
alimentare - Conoscere la giusta
dieta per un pilota, saperla applicare
alla preparazione agonistica e nei
weekend di gara, è un passo
fondamentale per migliorare la
propria prestazione.

Simulatore - Allenarsi al simulatore
è uno strumento fondamentale nel
processo di apprendimento di un
pilota. Gli allievi devono imparare ad
affrontare tracciati nuovi in un
ambiente controllato e lontano dallo
stress di una pista vera. Questo
rappresenta un passo importante
per imparare a lavorare con i propri
ingegneri e per comprendere quali
sono gli effetti sul comportamento
della vettura provocati dai diversi
cambiamenti di assetto. Il lavoro al
simulatore è inoltre fondamentale
per conoscere la traiettoria ottimale
di ogni tracciato su cui ci si prepara
ad affrontare una gara. Per tutti
questi motivi la FDA collabora con
una struttura giovane e dinamica
che utilizza diversi modelli di vetture
con differenti caratteristiche
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(Formula Abarth, Formula 3, Renault
WS 3.5, GP2 e F1) con le quali è
possibile fare pratica sui principali
circuiti del mondo.
Teoria - La nuova generazione di
piloti ha bisogno di crescere e di
fare esperienza non solo nella guida
ma anche implementando le proprie
conoscenze su ogni aspetto
riguardante questo sport come ad
esempio elementi tecnici gestiti
dagli ingegneri. Le lezioni insegnano
i principi fondamentali sui quali
viene realizzata una vettura, la
scienza del bilanciamento meccanico
ed aerodinamico, e la lettura della
telemetria. Il programma è infatti
suddiviso in lezioni teoriche ed in
analisi pratiche dei dati telemetrici.
Pista - Come frenare, come
scegliere la giusta traiettoria, come
dare gas in modo corretto... questi
sono alcuni passaggi che il futuro
pilota professionista deve
memorizzare quando è nell’abitacolo
finchè tutto questo non diventa una
sequenza automatica! Noi offriamo
la possibilità di fare pratica a
Fiorano o su altri tracciati in Italia
dove il pilota può fare esperienza
con la Formula Abarth e la Formula
3, sempre sotto la supervisione di
ingegneri professionisti Ferrari.
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IL PIT STOP DELLA
SALUTE24
di Antonio Ghini

Mario Mairano Direttore Risorse
Umane e Segreteria Generale, è
l’uomo dietro al Progetto
Formula Benessere che fa si che
tutti i dipendenti Ferrari siano
nelle migliori condizioni fisiche
sia in pista che in fabbrica.
Il progetto Formula Benessere
destinato a tutti i dipendenti della
Ferrari, è un prezioso supporto alle
mutate regole della Formula 1 che
avrà bisogno, quest’anno, di Pit Stop
ancora più rapidi e precisi. Ce lo
racconta Mario Mairano, l’uomo che
ha saputo anticipare le più avanzate
24
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tendenze della medicina sociale,
facendo della Ferrari un riconosciuto
punto di riferimento.
La Ferrari deve essere sempre
migliore in tutto. Questa è una
convinzione diffusa nell’opinione
pubblica che si traduce, quando le
cose non corrispondono a queste
aspettative, in critiche severe e
perfino ingiuste. Osservando
attentamente le cose, riflettendo un
momento, si capisce anche la
ragione di questo atteggiamento
abbondantemente irrazionale: la
passione e il coinvolgimento che
un’azienda speciale e unica, come la
Ferrari, fatta di corse e di automobili
esclusive, sa creare, comporta
un’aspettativa che agli altri non
tocca. Il fatto che la Ferrari abbia
vinto più Gran Premi di tutti, abbia
fatto più pole position, più giri
veloci, che abbia prodotto le auto
che ottengono le più alte quotazioni
alle aste e che disponga della sede
sociale più avanzata nelle tecnologie
e nell’architettura, viene quasi dato
per scontato. Quasi fosse dovuto!
C’è un esempio fortemente
simbolico e conferma tutto ciò: la
Ferrari è, per definizione,
nell’immaginario collettivo, la
squadra che esegue il pit stop nel
tempo minore e con un box meglio
organizzato. Dimenticando un paio
di episodi in cui questo mito è stato
infranto da imprevisti indipendenti
dal talento degli uomini rosso, come
la decisione, presa in corsia box da
Irvine, di chiedere gomme diverse
da quelle già preparate, o il caotico
stop simultaneo di Massa e
Raikkonen al momento dello
sciagurato incidente di Piquet in
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Malesia, la capacità del box Ferrari è
stata costruita nel tempo con
numerosi esempi di talento,
inequivocabili. Il team Ferrari,
infatti, è spesso riuscito ad avere la
meglio in questa delicata operazione
e le ragioni non sono casuali.
Bisogna sapere, infatti, che già dai
tempi di Niki Lauda, che erano
anche tempi di Luca di Montezemolo
Direttore Sportivo, venne l’idea di
preparare i meccanici all’imprevisto
dovuto ad un possibile cambio
gomme. Allora la strategia delle
soste ai box per rifornimenti e
gomme fresche non esisteva ma
l’inatteso poteva esserci, pensiamo
a pioggia, e così ebbe inizio con la
scuola di esperienza che ha fatto
della Ferrari un riferimento anche in
questo campo.
Il perché di tutta questa premessa
in un testo che deve parlare
dell’attenzione che l’azienda pone
alla salute dei propri dipendenti tutti, non solo quelli del pit stop! deriva dal fatto che da quest’anno la
Formula 1 ha vietato i rifornimenti di
benzina. Questo vuol dire che il pit
stop riguarderà solo il cambio
gomme e che non ci sarà più il
margine di secondi, per i meccanici
addetti all’operazione, garantita dal
tempo più lungo dovuto al
rifornimento.
Da quest’anno, quindi, per i
meccanici destinati al cambio
gomme ripartirà la stressante gara
tra chi ha sostituito più in fretta le
ruote. Già oggi, quando la
monoposto arriva per una sosta
decisiva e tutto avviene alla
perfezione, i ragazzi si concedono
un applauso. Domani però ogni
sosta diventerà decisiva perché il
tempo, guadagnato o perso, andrà

autonomamente a far parte del
tempo totale di gara di ogni vettura.
Una bella responsabilità.
“Era il 1995, nessuno allora parlava
di salute e wellness. Col Presidente,
che non si era certo dimenticato di
quanto fatto ai tempi di Lauda e
Regazzoni, prendemmo contatto col
CONI (il Comitato Olimpico Italiano)
per chiedere il supporto alla
realizzazione di un programma che
permettesse di preparare i
componenti della squadra di
Formula 1 all’impegno fisico e
psichico di una gara” Ricordando
quel momento, Mario Mairano,
Direttore delle Risorse Umane e
Segreteria Generale in Azienda e
grande esperto della gestione degli
uomini per averlo fatto anche come
responsabile dell’intero gruppo Fiat
non nasconde una giustificata
soddisfazione.

“Il CONI ci indirizzò verso un’equipe
medica specializzata nello sport con
la quale mettemmo a punto un
programma che cominciò presto a
dare i suoi frutti. Intanto perché
potemmo vedere e affrontare molti
casi in cui lo stato di salute
risultava, a visite fatte, meno buono
di quanto apparisse. E poi perché
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iniziammo un programma di
preparazione fisica che partiva dalla
postura e dallo screening della
colonna vertebrale, per arrivare
all’alimentazione, alla palestra e
dagli esercizi più adatti ai tipi di
entità richieste”. Negli anni questa
iniziativa partita dalla Formula 1 si
estese all’intera Azienda,
confermando quel principio
fondamentale è sempre ribadito che
le corse, per la Ferrari, sul
riferimento costante per le scelte
che riguardano l’interattività,
vetture granturismo stradali prima
di tutto. “la Formula 1 è il nostro
laboratorio di ricerca avanzata per le
vetture di produzione destinati ai
nostri clienti nel mondo intero” non
si stanca di ripetere Luca di
Montezemolo. E Mario Mairano ha
applicato questo principio anche alle
persone che lavorano a Maranello
trasferendo l’esperienza fatta sulla
squadra all’intera azienda. Si tratta
di un modello che ha anticipato
quelli che stanno diventando le
tendenze della medicina mondiale:
quelle che si chiamano “educazione
alla prevenzione”. I sistemi sanitari
nazionali, anche dei paesi più
avanzati, non sono più in grado di
far fronte alla conseguenza della
mancanza di prevenzione e di
attenzione al proprio corpo. Un
sistema sanitario che approfitti di
una popolazione che,
attraverso il monitoraggio periodico
e l’esercizio fisico, riduca la propria
esposizione al rischio di patologie,
gode di un vantaggio sociale
incomparabile.

“Disponiamo di una serie storica di
dati davvero unica” commentano i
due medici che da subito hanno
legato il loro nome a questo
progetto: Fred Fernando e
Alessandro Biffi, oggi titolari di
Medex, l’azienda definita “medical
partner” di Ferrari, “ogni persona ha
una propria scheda che raccoglie i
dati relativi a decine di parametri di
controllo. Questo ci consente, non
solo di monitorare ogni individuo nel
tempo, intervenendo quando si
manifestano varianza in attese, ma
anche di avere un quadro di
riferimento globale dello stato di
salute del motore Ferrari. Questo è
quanto mai utile per intervenire
globalmente su quei fattori di tipo
ambientale che possono riflettersi
sulla comunità. Pensiamo
all’alimentazione, in una terra dove
il cibo è buono ma... non certo
magro, o alla ridotta attività fisica
che era un problema oggi in gran
parte risolto”. Già, perché una delle
cose che colpisce a Maranello, e
vedere il livello di offerta di palestre
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e la loro sofisticata modernità.
Esiste un accordo con la Technogym
che ha attrezzato con macchine a
volte specialmente studiate per
l’obiettivo da raggiungere, sia la
palestra dei piloti sia quella della
squadra pista di Fiorano sia, infine,
quella riservata a tutti i dipendenti
che si trova nell’ambito della
Maranello Village, il residence di chi
lavora in Ferrari.

“Quello che facciamo per i
dipendenti Ferrari è un pit stop della
salute. Prevenire e motivare sono i
punti fondamentali del successo di
questo programma. Prevenire
significa intervenire subito su
Potenziali fattori di rischio. Motivare
significa incoraggiare all’esercizio
fisico, al controllo del peso e, in
generale, al wellness, con l’adesione
piena delle persone”.

“Il Progetto Formula uomo commenta Mairano - non si limita a
dare il miglior ambiente di lavoro è
la miglior condizione per lavorare in
sicurezza e senza sforzi evitando
posizioni naturali e potenzialmente
nocive. È un progetto che arriva alla
salute di ciascuno. Il programma
della Formula Benessere ha
permesso in alcuni casi di anticipare
la diagnosi di patologie che
avrebbero potuto portare ad esiti
anche molto seri”. Sentendo queste
cose ci si accorge che, in fondo, non
ha torto chi si aspetta dalla Ferrari
sempre qualcosa di più. Se teniamo
conto che la qualità del risultato è
fatta la somma di tutte le variabili
che intervengono nella fase del suo
raggiungimento, non possiamo
pensare che si possa ottenere il
massimo senza avere una precisa
attenzione al ruolo ed al benessere
delle persone. “Oltre al progetto
globale denominato Formula
Benessere, organizziamo quattro
educational ogni anno, su temi
specifici che interessano una parte
dei nostri dipendenti: infarto,
colesterolo, diabete, salute della
donna sono alcuni dei temi affrontati
con importanti specialisti che
uniscono alla parte educativa, quella
clinica con visite specialistiche.
“Inoltre - conclude Mairano - da due
anni è partito anche il programma
Benessere Bimbi, per i figli dai 5 ai
15 anni dei nostri dipendenti. Anche
in questo caso visite mediche
abbinate all’avviamento agli sport
più adatti alla singola tipologia di
individuo. È stato un successo tale
da richiedere delle giornate
supplementari per gli incontri”.
Ma dove ha luogo tutto ciò? In
queste pagine presentiamo la
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“clinica mobile” che annualmente, a
fine stagione della Formula 1, viene
allestita nel padiglione della
logistica. Qui una equipe di 24
medici specialisti, per un mese,
compie un approfondito check-up
orientato prevalentemente agli
uomini della pista che per oltre sei
mesi all’anno sono impegnati in giro
per il mondo. Quest’anno, in
particolare, si è lavorato molto alla
preparazione del team del pit stop.
Ma questa struttura temporanea si
affianca a quella permanente, creata
nell’ambito del grande e moderno
edificio ristorante aziendale, dove
quotidianamente hanno luogo le
visite. “Oltre ad essere presenti a
tutti i Gran Premi di Formula 1 per
assistere la squadra di fronte ad
ogni evenienza, il progetto di Medex
per Ferrari lavora sui medici del
territorio che vengono invitati in
azienda per work shop che mettono
a disposizione dati raccolti e
metodologie applicate, diffondendo
la cultura introdotta in Ferrari e
garantendo anche i crediti formativi
agli specialisti che vi prendono
parte” prosegue Fred Fernando
senza nascondere troppo la
soddisfazione di poter constatare
molte similitudini tra ciò che Ferrari
ha fatto e il progetto che sta
cercando di avviare l’America di
Obama.
“Quello che stiamo ottenendo è un
cambio di mentalità: fino ad oggi i
medici prescrivevano medicine. Noi
con la Formula Benessere Ferrari
prescriviamo prima di tutto l’attività
fisica”.
C’è capitato in molte occasioni di
parlare, su The Official Ferrari
Magazine, di Formula Uomo. Oggi
ne abbiamo presentato un ulteriore

tassello. Alle strutture, moderne,
luminose e piene di verde, alle
tecnologie, con macchinari e
attrezzature studiate per garantire
la migliore ergonomia e la minor
fatica, all’alimentazione di un
ristorante aziendale e si avvale della
consulenza di dietologi per garantire
cibo equilibrato nel contenuto
calorico, si è aggiunta quella
dell’efficienza fisica e della
prevenzione medica. Se vogliamo
essere coerenti, a questo punto,
proprio alla vigilia dell’inizio del
mondiale 2010, possiamo solo
concludere dicendo che, in queste
condizioni, è vietato sbagliare!

Il Team Medex, Medical Partner
della Scuderia Ferrari, diretto
dai Dottori Fred Fernando
(primo a sinistra) e Alessandro
Biffi (primo a destra).
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PER UNA SALUTE DA
FORMULA 125
di Sara Todaro

Corporate wellness ai dipendenti
E il “Progetto junior” scopre
talenti.
Mettono in pista un programma di
avviamento allo sport per i figli dei
dipendenti di una grande azienda e
scoprono un talento dell’atletica.
Invitano a “marcar visita” una
popolazione privilegiata di oltre
3000 soggetti “apparentemente
sani” e si accorgono che in almeno il
60% dei casi c’è qualche patologia
silente, qualche fattore di rischio o
qualche brutta abitudine da
monitorare e correggere per far
durare il più lungo possibile la buona
salute.
Deus ex macchina dell’operazione la
Med-Ex, Medicine & Exercise,
società di medici specializzati nella
gestione di check-up e programmi di
prevenzione all’interno delle
aziende, addetta all’assistenza
25
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sanitaria del team Ferrari F1 dal
2004 e appena divenuta Medical
Partner Ufficiale della Scuderia di
Maranello.
L’idea di base è semplice: mettere
assieme assistenza medica,
formazione e fitness personalizzato
e raccogliere i buoni frutti della
prevenzione, anche a vantaggio
dell’azienda.
Per questo non è un caso se tra i
tanti servizi pensati nell’ambito della
“Formula Uomo”, ideata dal
presidente Luca Cordero di
Montezemolo con il supporto del
direttore HR Mario Mairano per il
benessere dei dipendenti e dei loro
famiglie, è stato proprio il corpo è
quello garantito da Med-Ex
guadagnarsi il massimo delle
preferenze (86%).
“La ricetta vincente sta in un
concetto di responsabilità sociale
dell’impresa che offre una medicina
“semplice” , facilmente fruibile da
parte dei lavoratori: il nostro
progetto punta alla prevenzione da
una prospettiva diversa, Utilizzando
la medicina sportiva che percepita
come destinata a una popolazione
per definizione sana, quella degli
atleti, spiega Fred Fernando,
responsabile dell’ UO di Medicina
dello Sport dell’Azienda Ospedaliera
Sant’Andrea di Roma, uno dei 2
fondatori della società. L’uso della
medicina sportiva nel sistema MedEx garantisce un rigore superiore a
quello dei check-up tradizionali e 1+
elevato grado di accettazione da
parte dei soggetti coinvolti che non
si sentono possibili “ pazienti”, ma
individui sani che stanno misurando
la propria capacità di iniziare una
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determinata entità sportiva,
sottolinea l’altro papà del progetto,
Alessandro Biffi, responsabile del
settore e riabilitazione del CONI,
nonché presidente della Società
Italiana di Cardiologia dello Sport.
A dimostrare che la formula
funziona sono i numeri: il 70% degli
oltre 3000 dipendenti Ferrari
arruolati su base volontaria nel
programma check-up; 6 ambulatori
in funzione per una media di 100120 visite al mese; 1500-2000 visite
specialistiche l’anno, al traino
dell’edificio divulgativi organizzati
come incontri amichevoli con lo
specialista di turno (dal
dermatologo, all’urologo,
l’odontoiatra, l’allergologo,
l’ortopedico, l’angiologo, ndr).
Il tutto comodamente fruibili con
visite programmate tramite la
segreteria del centro medico (aperta
ormai tutti i giorni visto aumentare
delle richieste), la comunità di un
medico rilevatore che organizza la
gestione delle analisi di routine e
restituisce al dipendente un po’ a
prova di privacy, un trainer che
prescrive l’attività fisica idonea e
una super-palestra attrezzata
Technogym al Maranello Village che
farebbe la felicità di qualsiasi
appassionato di fitness.
Ben oltre gli obblighi e i bisogni della
626, aggiornato meno, insomma.
Perché dalla medicina dello sport
alla clinica dicono alla Med-Ex il
passo è breve.
Dall’avvio della gestione dei servizi
medici di Ferrari F1 a oggi, di strada
se ne è fatta già molta. Formula
Benessere È approdata quasi subito
e con le stesse modalità alla
Maserati per poi spostarsi negli
stabilimenti di Fiat di Melfi e

Pomigliano d’Arco e punta a
espandersi ovunque scenda in pista
quell’intelligenza del “fare impresa”
che punta a valorizzare il bene
primario rappresentato dal capitano
umano, con annessi e connessi.
Tanto per fare un esempio, la
ragazzina con il talento in evaso per
la corsa è saltata fuori dallo
screening avviato con il progetto
junior è coinvolto 1500 ragazzi figli
dipendenti lo stabilimento Fiat di
Melfi (età pediatrica 5-15 anni).
Sono stati sottoposti a visita
infermieristica, cardiologica, ecg
base, anamnesi generale,
valutazione ortopedica, appoggio
plantare, valutazione oculistica. E
abbiamo previsto 4 test attitudinali
per tutti: scatti sui 10 metri, lancio
della palla medica, salto sulla
pedana di Bosco, test di destrezza,
spiega Biffi. Il talento da mandare
alle gare regionali, in un’Italia così
poco attenta all’avviamento allo
sport, si scopre (fortunatamente)
anche così.
Intanto il progetto junior è
approdato anche Pomigliano (per
ora 750 iscritti poi si vedrà) e il we
care per i dipendenti appreso
domicilio in casa Serono (per ora
200 iscritti), alla Leasys e sta forse
per approdare alla Abbott.
Alla Med-Ex si sono dati un motto:
“From Human Resources to Human
Performance”. Nello scintillante
mondo dei motori e tra le provette
farmaceutiche ha funzionato sta
funzionando. Chissà se non accada
(primo poi) anche altrove.
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PASSION ET
PRÉVENTION SUR LE
MÈME CIRCUIT26

En mai 2007 une rencontre autour
d’une passion commune, la Formule
1, amenait l’équipe médicale de
Ferrari a visiter l’IM2S à l’occasion
du Grand Prix de Monaco. Une visite
qui était le début d’un partenariat
médical autour du personnel du
«petit cheval cabré».
Depuis 1994 avec Jean Todt, une
équipe médicale a été mise en place
pour le staff F1, en 2000 tout le
personnel Ferrari fut alors concerné
par une visite annuelle de
prévention santé. Trois semaines
durant lesquelles les «Ferraristes»
employés, techniciens, ingénieurs
pouvaient rencontrer des médecins
26
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spécialistes afin de prévenir
certaines pathologies et surtout de
mettre en place une hygiène de vie
pour tous appelée «Benessere
Ferrari».
Nombreux sont les examens
pratiqués : test à l’effort,
échographie cardiaque et
abdominale, visite interniste et
évaluation clinique spécifique.
Depuis la mise en place de ce
check- up, Ferrari a pu constater
une baisse de près de 50% du taux
d’absentéisme au travail par arrêt
maladie ainsi qu’une forte
augmentation de la pratique de
l’exercice physique incitant à la
thérapie par le sport.
Le bien-être dans le monde du
travail à l’échelle individuelle et
collective avec notamment les
problèmes de «mal au dos» et mis
en exergue par les spécialistes de
IM2S. Ce sont donc deux praticiens
de l’institut, Florent Audat et le
docteur Giancarlo Raffermi, qui se
sont rendus au sein de l’usine de
Maranello pour trois jours
d’examens préventifs et près d’une
centaine de personnes observées.
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C’est à partir d’un examen
podologique avec mesures de
baropodométrie et par spinal mouse
couplé à une examen clinique
ostéopathique vertébral, qu’il est
possible de déterminer le risque de
chacun d’avoir des douleurs
cervicodorso-lombaires, en clair
«mal au dos». Un partenariat qui
s’est aussi illustré à l’occasion de la
1ère Biennale «activité physique et
santé» en Principauté fin novembre,
avec entre autre la présentation
d’un film tourné à Maranello. Cette
manifestation nous a permis
d’importer à Monaco l’image de ce
que peut-être le «bien-être» au sein
d’une grande entreprise.
Le partenariat entre notre Institut et
le staff médical « Medex» lié à une
des légendes du sport automobile,
illustre donc qu’il est possible
d’associer la médecine préventive et
sportive à la performance et au bien
être d’une collectivité, ce à quoi
IM2S s’emploie à developper par la
mise en place du «Check-up
corporate».

La Principauté de Monaco, place
internationale, précurseur dans de
nombreux domaines avec l’image du
savoir-faire et la présence de
grandes sociétés, peut donc nous
permettre de créer d’autres
partenariats et d’apporter une vision

du travail au quotidien différente par
«la thérapie du sport».
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LE “DAKAR” À
L’IM2S27
Les 2 et 3 décembre derniers,
première à l’IM2S, l’Institut a
accueilli pendant ces deux jours
l’équipe officielle de l’écurie
«FIATABARTH» en préparation du
«Dakar» 2007.
Grande première pour le groupe
FIAT et pour notre structure qui,
sous l’égide des Dr Fred Fernando et
Alessandro Biffi, respectivement
médecin et cardiologue du sport, a
servi de base d’évaluation clinique
et physiologique au très
sympathique groupe de vingt
personnes comprenant pilotes,
copilotes, mécaniciens et
logisticiens.

Fort de l’expérience de nos deux
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confrères italiens, responsables de
la société « Medex» partenaire par
ailleurs au sein de l’écurie «Ferrari »
de divers programmes de
prévention, bien être et médecine
sportive, le week-end a été animé et
riche d’enseignements.
Tous les membres du TEAM
ABARTH, avec pour chef de file
l’ancien champion du monde des
rallyes MIKI BIASION qui pilotera
une des deux FIAT PANDA 4X4
officielles (la deuxième aux mains
de BRUNO SABY autre champion de
rallye français), se sont dédiés aux
évaluations cardiovasculaires,
respiratoires et biologiques avec
tout l’intérêt réclamé par leur grand
professionnalisme.
Chacun est reparti avec les derniers
conseils concernant leur ultime
phase de préparation en vue du
départ de la compétition début
janvier 2007. Quelques facteurs de
risque ont été dépistés chez certains
membres de l’équipe sans
compromettre leur participation à
l’épreuve car révélés à temps et
c’est un des intérêts de ce type de
prise en charge en médecine du
sport certes, mais aussi au sein
d’équipes impliquées dans des
chalenges de performance et
d’efficacité.
Le sport automobile aime l’IM2S, et
vice «Versailles» comme dirait un
chef célèbre qui n’aurait pas perdu
la tête si en gardant les pieds sur
terre avait su prévenir sans
guérir... ! Mais ceci est une autre
histoire.
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UNA GIORNATA
PARTICOLARE.
FERRARI VINCE IN
“FORMULA
BENESSERE”28

Che la Ferrari sia un’azienda
speciale, lo sanno tutti. Eppure,
ancora oggi, è in grado di riservare
sorprese a chi, per lavoro, frequenta
il cavallino da tanti anni. Ne sa
qualcosa il direttore di 4 ruote,
Mauro Tedeschini, che, a fine
novembre, si è visto recapitare un
invito del tutto inusuale per un
check- up medico completo, da
svolgersi non in una clinica
specializzata, ma proprio a Fiorano,
nei locali della logistica di Formula
1, che stanno a metà strada tra la
pista di prova delle rosse e la
fabbrica di Maranello. E così, sabato
26 novembre, Tedeschini di
buon’ora aperta parentesi a digiuno,
come si conviene) si è presentato al
plotone di specialisti coordinato dallo
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staff della Medex, una struttura
sanitaria patrocinata dal CONI.
Nulla è stato trascurato, dalla visita
cardiologica (con prova sotto sforzo)
all’oculistica, dalla spirometria alle
ecografie interna e così via. Il tutto,
una mattina di test fianco a fianco
con alcuni dirigenti del cavallino, tra
i quali il capo del personale Mario
Almondo, regista dell’operazione.
L’iniziativa fa parte del progetto
“ formula benessere” nato 5 anni fa
per promuovere la cultura della
prevenzione tra i dipendenti Ferrari,
per i quali le visite sono gratuite.
Visto il gradimento la “ formula
benessere” è stata estesa ai familiari
che oggi vi partecipa il 70% dei figli
dei dipendenti, su base volontaria.
Al check-up si sottopone anche lo
staff della scuderia di Formula 1 che
in queste settimane sta rifiatando in
vista di una stagione di ben 19 gran
premi. Per la cronaca, i testi hanno
avuto risultati rassicuranti per il
direttore di Quattroruote, che
vediamo in alto (in rosso
d’ordinanza) con Almondo e gli
specialisti della Medex, Fred
Fernando e Alessandro Biffi, in
basso durante alcune fasi delle
visite.
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E LA FERRARI
INVENTA FORMULA
BENESSERE29
di Arianna Ravelli
Pit stop di gruppo per Todt e i
suoi uomini.

Jean Todt si è presentato davanti a
oculista e cardiologo due giorni fa,
alle undici di sera. Non c’è
problema, i medici sono abituati ai
suoi orari particolari anche perché
questa è una ASL decisamente
singolare, dato che si trova in un
hangar, davanti alla pista dove
macchie rosse sfrecciano davanti a
trecento kilometri all’ora, e le visite
si fanno in orario di lavoro senza
liste d’attesa. Benvenuti alla ASL
Ferrari. Fosse arrivato prima, il
direttore generale avrebbe trovato
stesi sul suo stesso lettino tante
vecchie conoscenze: i suoi
collaboratori, per esempio. Ma non
solo: a turno di qui passano tutti i
2500 dipendenti Ferrari. Perché i
29

Corriere della Sera (26/11/2005)

medici dei bolidi sono andati dal
medico. Tutto l’anno auscultano i
respiri delle rosse, né curano ogni
accenno di sofferenza, misurano
prestazioni, compilano schede,
confrontano dati. Ieri sotto la lente
c’erano loro: così sono stati
ascoltati, hanno affrontato le loro
(piccole, per fortuna) sofferenze,
sono stati riempiti di elettrodi,
hanno sgambettato sulla cyclette,
sono stati virtualmente divisi massa
grassa e massa magra, riempiti di
gel per le ecografie, hanno respirato
a lungo dentro un tubo che poi
rivela come stanno i polmoni,
camminato su una pedana che
controlla la postura, messa alla
prova i loro occhi, sbiancati i loro
denti (in previsione, si spera, di
molti sorrisi alle telecamere la
prossima stagione), fatto gli esami
del sangue perché con il colesterolo
non si sa mai e poi sciolto le tensioni
sotto le mani della dottoressa Rosy.
Risultati? Il cardiologo dice che sono
tutti sani, al massimo un po’ tesi.
“Sono sempre sotto stress, in giro
per il mondo, c’è da capirli”.
L’elettrocardiogramma sotto sforzo
rivela qualche fisico non proprio
allenatissimo: “Noi consigliamo
sempre di fare attività fisica”,
verrebbe da dire ancora di più? Tra
loro ci sono uomini che scattano in
un batter di ciglia, fanno
rifornimento in una manciata di
secondi, cambierebbero
(regolamenti permettendo) le
gomme in un baleno. E, infatti, loro
sono quelli in forma, quelli che
superano con brillantezza anche i
test di reattività. Ma poi ci sono tutti
gli altri, quel che fanno correre la
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Ferrari anche stando dietro la
scrivania: “e chi ha mai tempo di
fare sport?”, si sente dire nei
corridoi. La dentista, dottoressa
Vera Nalin, è soddisfatta: “l’anno
scorso era un disastro, quest’anno
sono migliorati”. Il tecnico
ortopedico consiglia qualche
plantare per chi deve fare lunghe
ore in piedi. “I meccanici in genere,
sono un po’ in sovrappeso, su cento
né avrò trovato uno in peso forma”,
dice un medico. D’altronde siamo in
provincia di Modena, difficile
mangiare insalatine da queste parti
ma nel complesso tutti sani, abili e
arruolati. Metti una scuderia sul
lettino. Meccanici, tecnici,
collaudatori, responsabile della
logistica, dirigenti ma anche
impiegati, segretarie, autisti, fino
allo stesso Jean Todt, con i suoi
orari particolari. Magari sono
rientrati dal Bahrein alle due di
mattina e stanno per ripartire per il
Mugello tra poche ore. Ma ieri Pit
Stop per tutti. È tempo di esami in
Ferrari, sulle auto, ma anche sugli
uomini. C’è da preparare una nuova
stagione, e bisogna essere in forma.
Laura una delle poche donne della
scuderia, eviterebbe volentieri la
sgambata sulla cyclette che mette
alla prova quanto pompa il cuore.
“Troppe sigarette, non vorrei
deprimermi. Ma tutto il resto giuro
lo faccio. È comodissimo: sto a casa
solo per tre giorni e non riuscirei
mai a sostenere tutte queste visite”.
Tutto questo si chiama Formula
Benessere. Lo gestisce una coppia di
medici sportivi, Fred Fernando e
Alessandro Biffi, che hanno fondato
una società che si chiama Medex, e
col tempo, hanno spostato la loro

esperienza degli atleti ai lavoratori.
Con il patrocinio del CONI.

“Abbiamo iniziato nel 94 al seguito
del team di Formula 1. Nel 2000 la
Ferrari ha deciso di estendere
questo check-up ai dipendenti che
possono servirsene tutto l’anno. È
una forma di prevenzione molto
importante, che si integra con quella
che offre il sistema sanitario
nazionale. Inoltre, qui cosa unica, ci
sono medici sportivi che indirizzano
a svolgere la giusta attività fisica”.
In Ferrari giurano che non c’è niente
di obbligatorio, del tipo corsa
ciclistica di fantozziana memoria.
Perché l’idea di base è tutt’altra. Chi
sta bene lavora meglio. “L’ambiente
di lavoro deve avere al centro
l’uomo”, ripete spesso il presidente
Luca di Montezemolo, “che resta la
risorsa più importante”. Questo è un
modo molto pratico per dimostrarlo
spiega Mario Almondo, direttore del
personale. I dipendenti hanno a
disposizione medici specialisti per un
check-up completo. La prossima
settimana porteranno qui i loro figli.
Nel futuro, vorremmo coinvolgere
anche i partner. Inoltre tutti
possono frequentare la palestra
gratis e lo fanno? Moltissimi si. Ma
tutti apprezzano le nostre iniziative.
Stanno bene, si sentono coccolati e
lavorano meglio.
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LA PALESTRA ORA
ENTRA IN BUSTA
PAGA30
di Edoardo Stucchi
Il binomio Schumacher - Ferrari
continua a salire sul podio in
tutte le piste del mondo,
dimostrandosi il migliore per
tecnica e professionalità. Ma
dietro queste vittorie c’è anche
un altro fattore importante: la
salute della squadra. L’azienda
di Maranello, infatti, avviato nel
94 un progetto “benessere” per
la squadra corse (i 160 fra
tecnici e piloti), che adesso è
stato esteso ai 3000 dipendenti
del gruppo Ferrari- Maserati,
allo scopo di far raggiungere a
tutti quel miglioramento della
forma fisica, valutato intorno al
25-30%, che si traduce anche in
buona salute. Risultato: vittorie
in pista per la piena efficienza
fisica di tutti i componenti la
squadra e calo delle assenze per
malattia (dal 6 al 4,5% in 3
anni), più evidente tra coloro
che, all’inizio programma, si
erano dichiarati sedentari. In
primo piano, naturalmente,
anche la salubrità degli ambienti
di lavoro.
Gli angeli custodi di questo
benessere aziendale sono
Alessandro Biffi e Fredrick Fernando,
cardiologi e medici dello sport
dell’associazione medica
professionale, Medex (Medical
Expertise) trasferendo le esperienze
30
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maturate all’Istituto di scienza dello
sport del CONI ai lavoratori delle
aziende. Sono stati loro a
raccogliere, oltre 10 anni fa, la sfida
proposta del presidente
Montezemolo di diffondere la cultura
dell’educazione sanitaria fra i
lavoratori del settore sportivo. Sono
loro che si prendono cura di cuore,
coronari e muscoli di quei tecnici che
a loro volta devono tenere sotto
controllo l’efficienza delle macchine
che vincono i gran premi. “In questi
anni c’è stata un’evoluzione del
programma - spiega Francesco
Garello, il direttore del personale e
organizzazione del gruppo FerrariMaserati - con il lancio del progetto
benessere per tutti i dipendenti.
Operaio impiegati possono accedere
gratis ad un check-up finalizzato a
un personale programma di fitness
da svolgersi presso centri
specialistici convenzionati”.
Formula Uomo - In che cosa
consistono questi benefici di natura
sanitaria? L’azienda ha predisposto
una serie di opportunità, che
consentono, prima di tutto, con
l’applicazione di tecnologie per la
climatizzazione dell’ambiente, il
controllo dei rumori degli scarichi e
la protezione del personale degli
infortuni, di garantire un ambiente
di lavoro globalmente salubre.
All’interno di questa formula poi ci
sono poi servizi specifici, come il
progetto “Benessere”, che prevede
un check-up medico completo
finalizzato a individuare i principali
parametri fisiologici e gli eventuali
problemi collegati a fattori di rischio
delle malattie. Successivamente il
lavoratore, uomo o donna che sia,
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viene invitato a iscriversi in uno dei
centri fitness affiliati, a carico
dell’azienda. Nel corso dell’anno
vengono effettuati periodici controlli
dell’effettiva partecipazione dei
dipendenti, ma se nell’arco di un
anno non raggiungono l’obiettivo
individuale predefinito, perdono i
benefici per i successivi 12 mesi che
dovranno rifare la procedura di
accesso. Per le donne, è previsto
anche uno screening per la
prevenzione del tumore al seno è
una visita della prevenzione nei
maligni.
Anche per i figli - I figli dei
dipendenti, invece, usufruiscono
nell’ambito di un’programma di
avviamento lo sport, di una visita
accurata e rispecchia quelle eseguite
per l’agonismo, finalizzata alla
definizione delle attività sportive più
idonee alle caratteristiche fisiche dei
bambini e dei ragazzi, i quali
ricevono un certificato di sana e
robusta costituzione o di idoneità
allo sport.
In pista - Ma l’impegno maggiore,
ovviamente, è rivolto al
mantenimento della forma fisica
della squadra corse composta da
160 uomini, fra squadra gara e test
e lo stesso Jean Todt, i quali hanno
a disposizione una palestra accanto
la pista di Fiorano, per togliersi di
dosso lo stress. La struttura è
attrezzata dalla Technogym, che
mette a disposizione anche uno
specialista osteopata, Paolo Malpeli,
che cura gli allenamenti. In pratica
attorno i 10-12 persone i tecnici si
recano in palestra e seguono il
programma personalizzato di
allenamento. Un programma
specifico riguarda la squadra dei
rifornimenti, che deve migliorare le

performance di azione in un tempo
ridottissimo, così come coloro che
sono addetti al cambio delle
gomme. I piloti dispongono di una
struttura dell’elemento personale. Lo
screening cui sottoponiamo a
squadre dipendenti – dice
Alessandro Biffi - ci permette di
rilevare le patologie più diverse e
disporre programmi di cure. Il
programma si avvale della
cooperazione delle strutture
sanitarie di Modena (Policlinico)
dell’ospedale Sant’Andrea di Roma e
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova
di Reggio.

IN PALESTRA - Da Schumacher
(nella foto) al capo team Jean Todt,
dai meccanici agli impiegati, tutti
impegnati a migliorare la forma
fisica. Tea le palestre per la squadra
corse e numerosi i centri fitness
convenzionati di Modena per tenere
lontano fumo, grassi e trigliceridi.
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QUANDO C’È LA
SALUTE31

di Alessandro Stefanini

E tempo di check-up e di test per
i tecnici e meccanici della
Ferrari. Perché in un top Team
anche il benessere di tutti gli
uomini di box è un presupposto
fondamentale.
Durante tutto l’anno li vediamo di
rosso vestiti, con i colori ufficiali
della squadra Ferrari, su tutte le
piste sulle quali si disputa il
mondiale di Formula 1. Attualmente
si aggirano all’interno del futuristico
capannone della logistica F1 della
Ferrari, ma di... di bianco vestiti,
con lo stetoscopio che pendola a
tracolla e qualche strumento del
mestiere che spunta dalle tasche.
Sono gli arcangeli e i cherubini della
salute dei 160 uomini che
solitamente tra meccanici e tecnici,
sono impegnati nel programma di
gare e di prove della Ferrari in F1.
Alessandro Biffi e Fred Fernando
sono infatti i 2 responsabili del
programma salute che sta
acquisendo sempre più importanza
all’interno della squadra F1 ma
anche all’interno complessivo
industriale di Ferrari e Maserati.
La scorsa settimana è iniziato il
tradizionale appuntamento per
31
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quello che è stato trasformato in un
grande centro di acquisizione “dati”
sullo stato di salute dei “diavoli
Rossi” Biffi e Fernando sono
d’altronde medici specializzati in
medicina dello sport e cardiologia. Si
prendono cura delle coronarie, del
motore principale, il cuore umano,
ma anche dei muscoli dorsali e
lombari, del sovrappeso e
dell’alimentazione. I primi check-up
in casa Ferrari risalgono al 1994: si
trattava di indagini limitate ad
analisi del sangue, urine e
misurazione pressione. Attualmente
si è invece passati ad
approfondimenti molto, molto
accurati.
In pratica non si lascia nulla di
inesplorato, utilizzando delle
apparecchiature di ricerche
avanzatissime, alcune delle quali
risultano di difficile reperimento
perfino negli ospedali. A queste
apparecchiature vengono affiancate
quelle altrettanto avanzate a
disposizione della palestra allestita
in pista, dove viene mantenuta la
forma fisica ma si acquisiscono altri
dati. Contrariamente a quanto si
possa pensare, lo sforzo necessario
per il sollevamento di una
monoposto in occasione di un pitstop, il cambio gomme ed il
rifornimento (anche per via del
tempo minimo durante il quale
questi sforzi debbono essere
concentrati), richiedono delle
sollecitazioni che potrebbero
sfociare in parecchi problemi,
eventualmente latenti. Problemi tali
da poter richiedere la momentanea
e successiva assenza dal lavoro.
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CORSIE IN… CORSA - È tempo di checkup per i ferraristi. A ciò pensa un’equipe
specializzata, sopra. Ecco due medici con
Chris Dyer, ingegnere di pista di Shumi e,
in alto da sinistra, i responsabili del
programma, Fernando e Biffi.

La perfetta forma fisica di un
dipendente ha trovato un’ulteriore
conferma: la diminuzione
dell’opportunità di incappare in
incidente sul lavoro. Il dato di base
ha portato ad un miglioramento
della forma fisica, già valutato
nell’ordine del 25-30%, con una
diminuzione dell’assenza per

malattie o altro in una percentuale
analoga, con punte decisamente
superiori tra coloro che prima degli
ultimi 2 anni di intervento e sviluppo
del programma si erano dichiarati
assolutamente sedentari. La stima
del valore intrinseco di questo
lavoro, fortemente voluto dal
presidente Montezemolo e da Jean
Todt è enorme, in funzione di quello
che anche l’aspetto psicologico del
lavoro nel complesso, nel livello di
attenzione e dei tempi di reazione
previsti. La palestra riservata ai
meccanici, se confrontata con quella
riservata ai piloti e ancora dotata
delle apparecchiature della
Technogym, ricalca il rapporto
esistente tra il reparto corse Ferrari
e una normale officina di riparazione
auto.
Una sintesi dei prototipi più
sofisticati di apparecchiature
supporto al “wellness” in evoluzione
continua, anche grazie all’attenta
analisi dello specialista che segue il
lavoro dei meccanici e dei tecnici
all’interno di questa struttura. Qui si
raccolgono tutte le informazioni
sugli sforzi che interessano ogni
singolo muscolo, che vengono poi
ottimizzate con appositi programmi
di ”lavoro”. È ovvio che una squadra
come la Ferrari debba lavorare a
360° per avere come obiettivo, il
risultato di vertice, Senza lasciare
nulla al caso, cioè al piccolo
inconveniente che vanifica lo sforzo
globale. Da “” domani “questi stessi
meccanici e tecnici che fosse
sottoposti alle visite di controllo,
saranno di nuovo in pista pronta a
sviluppare un programma che
richiede la stessa intensità di lavoro
di quando si è impegnati in gara.
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SPORT, A VOLTE PUÒ
FAR MALE. BABY
CAMPIONI A
RISCHIO32
di Enrico Sisti
ROMA - sognano di diventare veline
o calciatori, Canalis, Totti o
Beckham. Ragazzini e ragazzine
hanno pochi dubbi. E i loro genitori
anche meno. E qualcuno li lancia
nello sport senza accorgersi che
troppo presto. E i rischi di un
avviamento precoce, per venire
incontro alle fantasie del piccolo
campione, sono alti: piccole
disfunzioni motorie o danni posturali
per carichi di lavoro fisico
prematuro, eccessivo o per
sedentarietà. Se manca
l’informazione, un eccesso vale
l’altro. Lo sport deve essere miglior
alleato di ogni bambino. Ma con
modi e tempi che rispettino lo
sviluppo. Ci sono padri e madri che
portano i figli al calcio con l’unico
desiderio di ritrovarli campioni.
Qualcuno ripiega sull’atletica ma a
8-9 anni non si possono
improvvisare 400 m cronometrati. Si
affidano all’agonismo esasperato
saltando le tappe dello sviluppo
biologico: vada per i 400, ma come
punto d’arrivo di un percorso che ha
origine nel divertimento.
I ragazzi, soprattutto i giovanissimi,
sono vittime di una società che
stringe per guadagnare la loro
32
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attenzione in settori dove il consumo
di intrattenimento e più ricco.
Alessandro Biffi, cardiologo, fa parte
dell’Istituto di scienza dello sport del
Coni di Roma ed è responsabile,
insieme al Dott. Fernando della
MED-EX, società che si occupa
dell’organizzazione sanitaria del
team Ferrari di Formula 1.
È importante che la teoria del tutto
e subito si è abbandonata. E proprio
in questa fase iniziale che i ragazzi e
genitori devono essere dati gli
strumenti giusti, soprattutto di tipo
culturale, per affrontare un’attività
sportiva. Un corretto avviamento
sport non può prescindere da
un’attenta valutazione medica, che
investa gli aspetti psicologici del
bambino e dei genitori: la visita
potrebbe rappresentare un
momento importante per conoscere
meglio le dinamiche familiari.
Inoltre, iniziare un’attività sportiva
senza un accurato controllo
significherebbe esporre il bambino a
potenziali rischi, anche gravi.
L’attività sportiva avviata in età
infantile deve rispettare alcune
regole fondamentali. Un errore può
compromettere l’intero sviluppo
biologico, motorio e psicologico
dell’individuo. Senza contare,
continua Biffi, l’assunzione di
farmaci illeciti o di sostanze
potenzialmente nocive usate per
migliorare le performance fisiche. In
questo senso, l’avviamento a una
corretta attività sportiva assume
grande rilievo educativo ed è
importante l’intervento di organismi
come il Coni.
Bisogna aspettare il momento giusto
per la scelta di una disciplina. Nelle
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scuole elementari americane
l’avviamento lo sport è una priorità
assoluta. In Francia l’educazione
fisica è talmente connessa al
percorso generale
dell’apprendimento che per superare
l’esame di 5a elementare bisogna
affrontare anche la prova di nuoto.
In Russia non si contano i protocolli
di studio sullo sport in età
precocissima. E pur senza grande
pianificazione, persino alcuni paesi
africani e asiatici (relativamente agli
sport che sono espressione della
loro cultura: la corsa per i primi, le
arti marziali per i secondi) sposano
scuola e sport. In Italia la situazione
quantomeno anomala (12 milioni
all’ultimo censimento). Sono
aumentati per i campi ma proprio
questa crescita ha evidenziato le
carenze organizzative. Lo sport non
è soltanto spettacolo, e soprattutto
servizio sociale, va buttato nella
mischia: ma caso mai lanciato, al
momento giusto il suo sport. E la
sua prima maturazione sarà ludica.
Deve giocare, non sfondare. In
barba all’agonismo e alla
competizione.
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OPERAZIONE
BENESSERE, LA
FERRARI PREPARA
UN'ALTRA SUPER
STAGIONE33
MARANELLO - check-up in pista.
Non per pistoni e bielle delle
blasonatissime F2002, ma per
coronarie e polmoni degli uomini che
le hanno portate a vincere in tutti
circuiti del mondo, meccanici e
tecnici della squadra corse e della
squadra test della Ferrari. Per
cinque giorni, in vista della ripresa
dei test la settimana prossima, gli
uomini e le donne in rosso si
sottopongono ogni tipo di test
medico. È una tradizione cominciata
nel 1994 voluta dal capo della
scuderia Jean Todt, estesa poi nel
1999 su impulso del presidente Luca
di Montezemolo a tutta l’azienda. È
la cosiddetta “formula benessere “:
gli uomini del Cavallino che lo
richiedono hanno la possibilità di
accedere alla serie di ambulatori
fissi costruiti all’interno di una
palazzina a Fiorano per controllare
periodicamente la propria salute.
Un investimento sulla prevenzione
sanitaria che ha avuto successo: da
99 ad oggi sono stati eseguiti circa
1000 e 800 accertamenti dalla
società Medex, che ha il patrocinio
del CONI che lavora con ospedale
Sant’Andrea di Roma nell’ospedale
di Reggio Emilia.
33
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Piloti esclusi: si stanno godendo la
vacanza, in più la loro attività di
sottoporre a controlli medici
continui. Da martedì si torna ai pit
stop: il 26 novembre a Barcellona
con Badoer, il giorno successivo al
Mugello con Burti. Le cure tornano
alle macchine.
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LA FERRARI VINCE IL
GP DELLA SALUTE34
di Simone Monari
FIORANO – Martedì ricomincerete
della Ferrari. Luca Badoer per 3
giorni sarà a Barcellona a provare le
gomme, da mercoledì Luciano Burti
girerà al Mugello sino al 30 per
sperimentare, sulla F2002, nuove
componenti da trasferire poi, in caso
di risposte positive, sulla monoposto
che affronterà il prossimo mondiale.
Una squadra lavorerà in Spagna
(previste prove a Jerez e poi di
nuovo a Barcellona), una in Italia. I
2 collaudatori si alterneranno e non
è da escludere, anche se non è al
momento probabile, un
coinvolgimento successivo di
Schumacher e Barrichello. Questa
prima tranche di prove si concluderà
il 13 dicembre. Il 14 si darà
Maranello il consueto pranzo di fine
anno della gestione sportiva, con le
famiglie presenti.
Intanto nella foschia che avvolge
Fiorano, sembra regnare un
apparente calma ed è tutto un
fiorire di camici bianchi. Si sta
svolgendo infatti il “Check up F1”,
che si concluderà sabato mattina e
che coinvolge la squadra test e la
squadra gara (ad eccezione dei
piloti), per un totale di 130 persone.
Si tratta di un approfondito checkup sanitario effettuato da esperti
medici del CONI (che patrocina
l’iniziativa). Gli esami sono
molteplici: visite internistiche,
34
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oculistiche, urologiche, ortopediche,
analisi ematochimiche, test
fisiologici, da quest’anno anche testi
neurologici (cioè testi di destrezza
nei quali vanno a nozze i meccanici
dei pit stop) ed altre ancora. Il tutto
è gratuito, cioè a spese della Ferrari,
e volontario. “Nessun obbligo. Il
dato significativo e che ogni anno
aumenta il numero di quelli che si
sottopongono a queste visite”,
spiegano Alessandro Biffi e Fred
Fernando, i 2 medici a capo del
progetto condotto dalla Medex che è
un’azienda di Roma che si avvale
dell’importante collaborazione
dell’ospedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia, del Politecnico di
Milano e dell’Università capitolina La
Sapienza attraverso l’ospedale
Sant’Andrea. La politica della Ferrari
e chiara: non solo grande attenzione
alle condizioni di lavoro, ma anche
alla salute dei propri dipendenti. Per
il Cavallino è un grosso investimento
(e quindi un aiuto al sistema
sanitario nazionale), ma anche un
risparmio, perché l’insieme delle
visite e richiederebbe lunghe
assenze dalla sede di lavoro. Per i
dipendenti un bel risparmio. Ieri sul
lettino è finito Paolo Martinelli,
responsabile dei motori, oggi tocca a
Rory Byrne. Direte: e tutti gli altri
dipendenti? Sono forse i figli di una
Rossa minore? Naturalmente no. Dal
99 esiste progetto “Formula
Benessere”, all’interno del quale si
colloca il check-up F1, che però
nacque prima, nel 94. “Formula
Benessere” è un programma
innovativo nel panorama aziendale spiegano Biffi e Fernando - che
consente a tutti i dipendenti di
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svolgere un’accurata visita medica,
prevalentemente orientata sugli
aspetti medico sportivi e di
frequentare un centro fitness per la
pratica di una regolare attività fisica.
Lo stato di forma dei dipendenti è
superiore alla media, è stato
spiegato. Non mancano gruppi di
podisti, ciclisti e cicloturisti. In 2
anni vi hanno aderito oltre 1800
persone su un totale di circa 2500
dipendenti.
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LA FERRARI MARCA
VISITA35
di Raffaele Dalla Vite
I meccanici, poi Todt e Brawn
sotto esame dai medici: per
essere in forma e vincere
ancora.

MARANELLO (Modena) – Ingegner
Martinelli come va il cuore? Grazie al
cielo benissimo, sempre motore
della Ferrari. Quanti battiti? Non
posso dirlo, sa che come per i giri
dei nostri propulsori da qualifica non
posso sbilanciarmi più di tanto......
D’accordo, in questo caso più che
mai perché l’ingegner Paolo
Martinelli, il papà di tutti i motori
delle rosse di F.1, è stato appena
sottoposto ad un
elettrocardiogramma da sforzo che
una delle 13 visite specialistiche che
fanno parte check-up che in questi
giorni coinvolge tutti gli uomini del
Cavallino.
35
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La Ferrari è un’azienda che investe
tanto in prevenzione sanitaria, e non
si tratta solo di controllare se una
persona sta più o meno bene: ma
attraverso una visita medica
completa individua i principali
parametri fisiologici e gli eventuali
problemi collegati a fattori di rischio,
così da avere un importante profilo
sanitario dei dipendenti. In questi
giorni tocca alle 180 persone della
Gestione Sportiva che fanno parte
della squadra test e della squadra
corse (tecnici, meccanici, e addetti
vari) e poi il progetto Formula
Benessere, verrà esteso anche alle
maestranze dei reparti produzione.
Solo i piloti Schumacher, Barrichello,
Badoer e Burti non rientrano in
questa iniziativa, visto che hanno
trafile medico-sanitarie e di
preparazione particolari e personali;
nei prossimi giorni dopo Rory Byrne
e Paolo Martinelli, verranno
sottoposti a questi esami pure Jean
Todt, Ross Brawn (ora sono in ferie)
e forse il presidente Montezemolo.
La asl del cavallino (potremmo
chiamarla così...) E stata sistemata
all’interno della pista di Fiorano, con
tanti piccoli box- ambulatorio e
medici in camice bianco che si
muovono creando un’atmosfera
quasi surreale in un ambiente
abituato ai colori e ai fragori delle
rosse. Coordinata dei dottori
Alessandro Biffi e Fred Fernando
(che per il Coni da anni seguono
spesso la Ferrari ai GP) ad effettuare
questo check-up è un equipe di
specialisti dell’azienda Medex e
offrono la loro collaborazione pure il
Politecnico di Milano e gli ospedali
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Santa Maria di Reggio Emilia e
Sant’Andrea di Roma.
Come si è accennato, le visite
specialistiche sono 13 e cioè:
internistica, analisi del sangue,
elettrocardiogramma da sforzo,
ecocardiografia, ecografia
internistica, oculistica, urologica,
ortopedica, valutazione
baropodometrica, dermatologica,
test fisiologici, test neurologici e
dietologia. Ogni paziente impiega
più o meno mezza giornata per la
serie completa degli esami, “in una
struttura pubblica occorrerebbe
almeno una settimana” dice il dottor
Fernando “e quindi l’azienda
risparmia un bel numero di ore di
assenza dal lavoro offrendo un bel
supporto al servizio sanitario
nazionale”. Specie se si pensa che
con la Formula Benessere allargata
a tutte le maestranze di Ferrari
Maserati diventano circa 2000 le
persone che possono beneficiare del
progetto. E ci auguriamo che questo
modello di prevenzione sanitaria
Ferrari venga imitato da molte altre
aziende. Per gli uomini impegnati in
F1 si cominciò nel 94 con alcuni
esami specialistici. Essendo tutti
volontari spiega il dottor Biffi
inizialmente si presentarono in 3040, via via però sono aumentati e
ora vengono praticamente tutti,
mostrando di anno in anno sensibili
miglioramenti e una grande
sensibilizzazione ai problemi della
salute (anche alimentare) e
dell’efficienza fisica. Ogni anno noi
forniamo a ciascuno una scheda
indicativa attraverso la quale un
preparatore atletico fissa un
determinato e personale programma
di lavoro nella palestra all’interno di
Fiorano, ormai frequentatissima da

meccanici e tecnici. Tutto ciò
permette di mantenere una squadra
di altissima efficienza dell’intera
stagione agonistica, come si è
potuto constatare bene negli ultimi
anni. I ragazzi di solito impiegati nei
cambi gomme al box, ad esempio,
evidenziano in queste visite una
reattività neuro-muscolare di
notevole rilievo; una malattia per
così dire... professionale potrebbe
essere identificata in problemi
lombari dovuti ad affaticamento e
sovraccarico, problemi che a
seconda dei casi vengono risolti con
appositi plantari e naturalmente con
un sensibile irrobustimento
muscolare in palestra.
Notiamo anche una sempre
maggiore attenzione ai problemi
riguardanti l’alimentazione conclude il dottor Fernando-, cosa
importante in una zona dove si
eccede volentieri nel consumo dei
salumi. Lipidi plasmatici e
colesterolo sono sempre più nella
norma. Insomma, dovendo dare un
voto complessivo alla loro efficienza
fisica darei un bell’otto e mezzo agli
uomini del Cavallino; specie
considerando che anni fa erano
partiti dal sei più...
In palestra per un fisico alla
Schumacher
MARANELLO – (a.s.) al di là del
benessere generale della truppa, ma
anche di Todt e dei progettisti, il
significato dell’operazione salute è
legata alle prestazioni in pista. Lo
sforzo necessario per sollevare la
russa, il cambio gomme e
rifornimento richiedono fatiche
importanti. Ma questa indagine ha
pure risvolti psicologici perché aiuta
i tecnici a dedicare del tempo alla
forma fisica nella palestra che è
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dotata di apparecchiature simili,
anche se meno avanzate, rispetto a
quelle che la Ferrari mette a
disposizione di Schumi e Barrichello.
Degli elementi dei tecnici si occupa
Paolo Malpeli. L’obiettivo: avere
fisici all’altezza delle prestazioni di
macchine e piloti mondiali.
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FERRARI, LA SALUTE
DELLA SQUADRA È
OTTIMA36
di Gianni Sandri
MARANELLO. Ma di chi è il merito
delle vittorie a ripetizione della
Ferrari? Qualcuno dice i piloti-ed
effettivamente Schumacher è una
garanzia di successo-altri mettono in
primo piano le tecnologie, la
meccanica, investimenti, le gomme
ecc. il segreto dei successi della
casa del cavallino, però, passa
anche attraverso la squadra corsetra le più veloce al mondo non c’è
da improvvisare un cambio gomme
e, soprattutto, la salute della
squadra corse. Si, proprio la salute!
E per tenere sotto pressione informa
tutti gli uomini del suo team, la
Ferrari si è fidata da alcuni anni ad
una equipe di medici specializzati,
chi in oculistica o in ortopedia, che
in cardiologia ornitologia.
L’equipe coordinata dai dottori Fred
Fernando e Alessandro Biffi, in
questi giorni sta completando le
visite (13 complessivamente) di
tutto il reparto corse, da Jean Todt
all’ultimo dei meccanici, poi si
dedicherà, con una speciale formula
benessere al resto lo stabilimento
Ferrari. La prevenzione sanitaria
importantissima- spiegano Fernando
e Biffi-soprattutto in un ambiente
tecnologicamente all’avanguardia
come la Formula 1. Il nostro
obiettivo è creare dal punto di vista
36
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medico un “modello Ferrari” a cui
tutti possono ispirarsi. V ogliamo
diventare leader anche in questo.
Queste visite preventive ci
permettono di mantenere la squadra
in piena forma fisica ed i risultati
sono evidenti. Da quando abbiamo
cominciato a controllare il team che
lavora in pista l’efficienza è
migliorata almeno di un paio di
punti, dalla sufficienza risicata di
prima siamo passati ad un sette
pieno con tendenza all’otto. Il
nemico principale per i meccanici
che si occupano di F1 e il
sovraccarico lombare, ma a questo
inconveniente stiamo ovviando con
opportune sedute in palestra (la
palestra è stata ricavata all’interno
della pista di Fiorano) e allenamenti
specifici di rinforzo. C’è anche
un’attenzione speciale all’aspetto
alimentare, sia per tenere sotto
controllo il colesterolo sia per
limitare i lipidi plasmatici (grassi di
maiale), molto pericolosi per chi
mangi abitualmente all’emiliana.
Check sanitari a parte, il lavoro della
F1 a Maranello continua intenso.
Sono stati confermati test di
Barcellona (il 26) con Badoer e del
Mugello (il 27) con Burti, entrambi
con vetture del 2002, prove come in
Spagna, ripetute poi a Jerez e di
nuovo a Barcellona, e prove
componenti al Mugello in quanto a
Schumacher e Barrichello (che si
darà al triathlon), la loro
partecipazione e ancora dubbia. Altri
appuntamenti importanti per il 7 al
motor show con Badoer, con una
F2002 e due Maserati trofeo, e il
pranzo di fine anno con le
maestranze il 14 dicembre. Dopo
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quest’ultimo impegno, però i test
alimentari andranno rifatti.
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FERRARI, UN FISICO
BESTIALE37
di Andrea Tosi
Medici e allenatori: “Abbiamo
trovato una squadra in forma”.

MARANELLO (Modena) – Il progetto
vincente, Ruota attorno a una
squadra vincente, si chiama checkup F1. Non si tratta del disegno di
un nuovo motore ma del
programma di sport e salute che la
Ferrari sviluppa col supporto della
Technogym Wellness Company e
della Med-Ex.
Unica azienda in Italia, la scuderia di
Maranello ha studiato un piano di
benessere per l’efficienza fisica del
personale della squadra corse, cioè
140 persone tra meccanici e tecnici
che si allenano dentro una bella
palestra situata sulla pista di
Fiorano. Un programma avviato nel
94 ma che negli ultimi due anni è
stato ampliato e migliorato fino
essere esteso a tutti i dipendenti di
37
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Ferrari e Maserati nell’ambito di un
progetto benessere che riguarda
2000 potenziali utenti. La parte
sportiva, quella che riguarda la F1 è
seguita direttamente dalla
Technogym con programmi
personalizzati per ogni utente in
modo tale che possono mantenere e
migliorare la propria forma fisica
anche a migliaia di km di distanza.
A turni di 10-12 persone, in giorni
stabiliti, con un minimo di frequenza
di 2 volte la settimana, vengono qui
a prepararsi tutti i componenti della
squadra che segue i GP e quelli che
lavorano ai test, dall’ultimo dei
meccanici a Jean Todt. Di recente è
venuto pure Ross Brawn - recita
Paolo Malpeli, osteopata e
responsabile della palestra-.
Abbiamo macchine all’avanguardia:
una di queste, la Total Trunk, per
misurare la forza del tronco, è unica
al mondo. Ogni utente dispone di
una chiavetta, la Tgs, praticamente
una memoria portatile, che inserita
nelle varie macchine definisce gli
esercizi e i carichi di lavoro. È un
programma che si può impiegare
anche lontano da Maranello, usando
Internet per inserire i nuovi dati. Le
macchine elaborano le informazioni
individuali che li confrontano con
quelli ideali, stabilendo che tipo di
lavoro svolgere nella seduta. Anche i
piloti talvolta vengono qui, hanno
una loro palestra a disposizione.
Sono molti i parametri che vengono
rilevati, quelli principali riguardano
la forza esplosiva e quella
resistente. In generale, quasi tutti
hanno manifestato progressi in uno
stato di benessere molto elevato.
Dicono di sentirsi meglio da quando
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abbiamo aperto questa palestra e
noi possiamo garantire che la
squadra è in grande forma. Abbiamo
introdotto anche un programma
diretto solo agli addetti al
rifornimento, per migliorare con
esercizi mirati i tempi di azione nello
spazio di pochi secondi.
Il campo medico e seguito dai
dottori Alessandro Biffi e Fred
Fernando, specialisti in cardiologia e
medicina sportiva, titolari della MedEx un’associazione privata
riconosciuta dal Coni. Il nostro
lavoro e seguire la squadra dei GP
ma anche tutti gli altri dipendenti
inseriti nel progetto benessere recita Biffi. La Ferrari ci consente di
diffondere una cultura
dell’educazione sanitaria presso le
aziende che favorisce i lavoratori ma
anche la proprietà che vede
abbassarsi l’incidenza delle malattie
e degli infortuni come cause di
assenteismo. Finora abbiamo testato
circa 1100 persone, rilevando le
patologie più diverse e disponendo
le cure necessarie. Il nostro
screening e completo, parte
dall’apparato cardiovascolare con
test da sforzo e prosegue con
indagini che riguardano tutte le
branche della medicina. Ci
avvaliamo nella pratica nelle
palestre, di strutture messe a
disposizione dal comprensorio
modenese e, dal punto di vista
sanitario della collaborazione di 25
specialisti tra medici e paramedici.
La Ferrari è un’azienda giovane,
l’età media dei dipendenti è sui 3235 anni, quella della squadra corse
si abbassa a 27-28. I problemi più
frequenti che ci troviamo ad
affrontare riguardano il sovrappeso
per cattiva alimentazione ma anche

problemi di natura posturale,
lombalgie, cervicali, oltre allo stress
legato ai continui spostamenti per
ciò il grosso della preparazione
viene programmata a fine anno.
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LA FERRARI ENTRA
IN PALESTRA38
di Simone Molinari
All’interno del circuito di Fiorano
è nato un centro all’avanguardia
dove 140 meccanici potranno
tenersi in forma anche
nell’orario lavorativo con 15
sofisticate macchine si
personalizza era l’attività fisica,
e via Internet sarà possibile
pianificare l’allenamento da ogni
angolo del mondo.
FIORANO - avete mai pensato alla
vita che fanno i meccanici e tecnici
della Ferrari? Ore e ore in officina,
turni massacranti, serie
praticamente mai, continui sbalzi di
fusi orari. E per questo che da 94
circa 140 persone della gestione
sportiva (quelle che abitualmente
frequentano i circuiti) vengono
sottoposte a check-up medici.
Negli anni questi controlli sono
diventati sempre più specifici come
hanno spiegato ieri Fred Fernando e
Alessandro Biffi, medici specializzati
in cardiologia e medicina dello sport
che per conto della società Medex,
appena riconosciuta dal CONI,
seguono la Ferrari e sono
responsabili degli esami.
L’occasione per parlarne è stata
fornita dall’inaugurazione, ieri,
all’interno del circuito di Fiorano di
una palestra (la terza)
all’avanguardia realizzata dalla
Tecnogym, sponsor della Ferrari, e
già da quest’anno destinate ai 140
38
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di cui sopra. A quanto si è appreso
la Ferrari è la prima azienda in Italia
che permette ad alcuni dei suoi
dipendenti di farsi dalle 2 alle 3 ore
settimanali di ginnastica nell’ambito
dell’orario lavorativo. È un costume
americano che sta prendendo piede
anche fuori dagli States. I
macchinari, una quindicina sono
sofisticatissimi. Il programma che si
chiama Tgs ed è realizzato dalla
tecnogym, prevede sistemi
personalizzati di allenamento
attraverso la consegna di una
chiavetta che consente la
memorizzazione e l’elaborazione di
una serie di dati, che semplificando,
danno un ragguaglio sulla propria
condizione di forma. E se, putacaso,
dopo le prove libere del venerdì un
meccanico decide di andarsi a fare
una corsetta a Melbourne, al ritorno
può memorizzare l’allenamento
semplicemente collegandosi al sito
(poteva mai mancare Internet?)
www.mywellness.com ed inserendo
(dopo apposita password) in una
tabella le indicazioni mancanti. Il
Total Truck, per esempio, è una
macchina all’avanguardia (“unica”, è
stato detto) che misura la forza
muscolare, la forza dei muscoli
lombari, degli addominali ecc. In
funzione di una serie di parametri
(altezza, peso). Un esempio: se gli
alti 1 m e 80 per 75 kg? Bene,
l’attrezzo mi dice quanto v noni
manca per raggiungere il vostro
potenziale fisico. L’obiettivo non è
necessariamente di diventare
Rambo, ma di prevenire mal di
schiena e altri disturbi fisici.
I meccanici, per esempio, sono
talvolta sovrappeso: non è colpa di
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tortellini e Lambrusco (se non se ne
abusa) ma degli orari, che non ci
sono e della vita frenetica che si
conduce. Quando si è in giro per il
mondo succede di mangiare quel
che capita. A capo ricorrenti anche
problemi di sciatalgia, di lombalgie e
al rachide cervicale. Senza
dimenticare lo stress, immancabile
compagno di viaggio. Lo scopo hanno spiegato Biffi e Fernando - e
di far capire ai nostri assistiti
l’importanza dei controlli ed attività
fisica a scopo preventivo. Il checkup iniziale, come detto, è stato negli
anni implementato. Grande
attenzione viene prestata gli aspetti
cardiovascolari, ma anche alla
dermatologia, all’urologia, alle
tematiche nutrizionali. Il Check-up
riservato agli uomini della Formula 1
(età media 27-28 anni) si inserisce
in un contesto più ampio che prende
il nome di Progetto Benessere, nato
nel ’99.
Anche questo, come il precedente,
non è obbligatorio. Chi lo desidera vi
aderisce. A quest’ultimo possono
prendere parte circa 2000 persone
(età media 32-33 anni) che sono poi
tutti dipendenti di Ferrari e Maserati.
Di questi 2000, novecento circa
sono in lista d’attesa, per gli altri
controlli sono già iniziati. L’attività
fisica possono esercitarla in una
serie di palestre convenzionate con
la Ferrari e sparse per la provincia.
Anche loro, come i 140 della Ges,
sono seguiti da Paolo Malpeli,
preparatore atletico ed osteopata. Si
attendono notizie sugli addominali di
Jean Todt.
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LA FERRARI SI FA I
MUSCOLI39
di Leo Turrini

FIORANO – Una cosa è certa:
questo è l’unico luogo Ferrari in cui
Montezemolo e Todt nemmeno
possono pensare di mettere piede.
Ragione semplicissima: non hanno il
fisico. Presidente e direttore
generale sicuramente
schiatterebbero in fretta, se si
sottoponessero alle cure della
mostruosa palestra ipertecnologica
che la Ferrari medesima ha
realizzato per i suoi meccanici
(nella foto impegnati durante un
pit stop). Per gli uomini di Schumi
e di Barrichello. Insomma, per i
ragazzi che debbono fare un pieno,
cambiare 4 gomme, sostituire un
musetto in meno di 10 secondi.
Il segreto - E così, dal freddo
nebbioso di Fiorano, spunta la
struttura segreta (si fa per dire):
edificata proprio accanto alla pista
dei test casalinghi, eccola qui la
stanza della salute e delle torture,
dove da circa un anno i meccanici
39
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del cavallino si rifanno i muscoli e
tonificano la mente.
Mens sana - L’investimento e
massiccio (più di un miliardo, tutto
compreso), ma ha reso bene, a
parte le spese di ambulatorio per il
pierre Claudio Berro, che ebbe un
malore quando tentò di appendersi
al ‘Total Trunk’, un impianto che
misura la resistenza degli
addominali.
L’idea è vecchia come il cucco
(‘Mens sana in corpore
sano’appunto) ma Jean Todt (un
tempo ingiustamente definito da
meccanici, che ora invece lo
adorano, ‘Mens vana in corpore
nano, ehm ehm) l’ha fatta sua, la
modernizzata, cioè ha inserito una
clausola del contratto di lavoro degli
operai che ti fanno vincere i gran
premi ai box. La clausola è questa:
3 volte alla settimana, per 90
minuti, i meccanici entrano nel
‘laboratorio’ punto sono seguiti da
un allenatore specializzato, che
aziona per loro terrificanti macchine
elettroniche. Mentre i medici sportivi
del Coni, Fred Fernando e
Alessandro Biffi, vigilano sulla
condizione fisica delle ‘cavie’,
tramite rigorose verifiche
periodiche.
La chiave - Le macchine sono le
stesse che utilizza il fenomeno, che
dalla Technogym si è addirittura
fatto realizzare una palestra
viaggiante. Quattordici ‘strumenti’
per mani, piedi, gambe, torace,
eccetera. E non si sgarra: ad ogni
meccanico viene consegnata una
chiave elettronica personalizzata per
l’accesso alle macchine. La chiave
registra movimenti, esercizi, qualità
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dell’impegno: se un meccanico tenta
di ‘barare’, magari perché ha
esagerato con il lambrusco a tavola,
un computer, impietoso, lo
smaschera. E c’è pure il
collegamento via Internet, per chi
suda in trasferta, in Malesia
piuttosto che a Budapest. “Ma non
c’è problema, da quando celebriamo
così in pratica non abbiamo più
perso mondiale - fa sapere l’ottimo
Casu, meccanico sardo di Schumi. E
sappiamo che i colleghi stranieri
della Jaguar e della Bar ci stanno
imitando, adesso anche la
concorrenza si prepara così alle
fatiche dei box”. Anche in palestra,
però, la Ferrari è arrivata prima.
Forse non è un caso.
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AI BOX UNA
SQUADRA DI
ATLETI40
di Paolo Scalera
ROMA - In F.l la cura dei dettagli è
qualcosa di più di un atto dovuto: è
una ossessione.
I camion vengono tirati a lucido non
appena parcheggiati nel paddock, le
uniformi dei team sembrano uscite
da una sartoria di lusso e, nel
complesso, le squadre vengono
gestite con rigore militaresco. Una
cosa ovvia se si pensa che la ricerca
delle prestazioni dipende anche da
quella complessa macchina umana
che è il team, chiamato a funzionare
a pieni giri da marzo a novembre e
in zona rossa nei fine settimana di
gare.
Per questo motivo nei box circolano
non solo ingegneri, bensì anche
dottori, perché il corpo umano non è
meno difficile da mettere e tenere a
punto di un dieci cilindri.
In questo ambito la Ferrari ha
veramente precorso i tempi:
l'accordo con il dipartimento di
medicina dell'Istituto di Scienza
dello Sport del Coni è datato 1994,
Già sei anni fa, dunque, i vertici di
Maranello decisero che la Nazionale
Rossa dovesse essere seguita, dal
punto di vista medico, con criteri
professionali. Per questo motivo
tutti gli uomini della scuderia furono
sottoposti ad una complessa serie di
esami: spirometria (la capacità
polmonare), elettrocardiografia a
40
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riposo e dopo test ergometrico
massimale, elettrocardiogramma
dinamico delle 24 ore ((Holter),
esame ortopedico e di mobilità
articolare, eccetera. I risultati,
oltreché importanti per valutare la
situazione clinica dei singoli, mise in
evidenza non solo uomini in ottimo
stato di forma, ma anche veri e
propri atleti all'interno della
compagine, con ragazzi capaci di
sopportare un carico di 350 Watt al
cicloergometro con un rendimento di
5 Watt/Kg/min a 181 battiti cardiaci.
L’esperienza del passato è servita a
due dei medici del gruppo storico, i
dottori Alessandro Biffi e Fredrick
Fernando, che con Domenico
Bonsignore e Arrigo Giombini
formavano i Fab Four, di fondare
Med-Ex (medical expertise), una
società che, con la benedizione del
Coni e del presidente Gianni
Petrucci, si occupa del "progetto
benessere “all'interno del team
Ferrari di F.1. Un progetto
fermamente voluto dal responsabile
della Gestione Sportiva, Jean Todt, e
dal direttore del personale ed
organizzazione della Ferrari, Mario
Mairano, d'accordo con il presidente
Luca di Montezemolo. Lo spirito di
questo progetto è quello, nel futuro,
di estendere il monitoraggio
sanitario non solo ai componenti la
squadra di F.1. bensì anche a tutti i
dipendenti della Ferrari, con l'intento
di migliorarne lo stato di forma
psico-fisica, programmare un
allenamento personalizzatoed inoltre
diagnosticare precocemente
eventuali patologie. La Med. Ex
continua a collaborare con l'Istituto
di Scienza dello Sport, che l'anno
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passato ha già prodotto uno studio
sul consumo di ossigeno e calorico
dei piloti, in telemetria, durante test
al Mugello. Essa si occupa a 360 di
tutte le problematiche inerenti alla
medicina dello sport e per far questo
si avvale di una equipe di specialisti
di elevato livello provenienti da
prestigiose istituzioni sanitarie, quali
il San Raffaele di, Roma, il Policlinico
Umberto I, la Humanitas di Milano.
Nel corso dell'anno è stata
sviluppata una col1aborazione anche
con la Dietosystem e la Cosmed, per
quanto riguarda l'analisi corporea e
dietologica e per il consumo di
ossigeno e dispendio calorico
durante lo sforzo, dati essenziali per
una corretta programmazione
dell'allenamento.
Ma quale è il risultato di questo
lavoro d'equipe?
Dai dati della scorsa stagione è
emerso che i componenti della
Nazionale Rossa debbono essere
considerati alla stregue di atleti
nazionali di buon livello, come si
evince anche dal grafico qui
riprodotto.

I valori del consumo di ossigeno
degli uomini Ferrari sono in media
intorno ai 40 ml/kg/min. e i carichi
di lavoro svolto al cicloergometro

sono spesso superiori ai 250 watt,
mentre la massa grassa degli uomini
di Schumi e Barrichello è in media
attorno all'11-12%, dati
sicuramente al di solto della media
per età, peso e statura. Alla fine
viene quasi a pensare che,
perlomeno in certi casi, molti
meccanici della Rossa sono
sicuramente in una forma migliore
di alcuni piloti di nostra conoscenza.
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LA FERRARI
CAMPIONE DI
SALUTE41
di Andrea Cremonesi
Visitati a Fiorano tecnici e
meccanici: “Hanno un cuore da
veri sportivi”.
La sala riunioni, situata a pochi
metri dall’edificio dove Enzo Ferrari
si rifugiava per vedere le gare in tv,
trasformata in un centro di analisi
medica in un via vai di camici
bianchi: così appariva in questi
giorni la cittadella all’interno della
pista di Fiorano.
Da cique anni a questa parte
nell’ultima decade di novembre i due
medici del Coni Alessandro Biffi e
Fred Fernando noti anche nel
paddock degli autodromi perché
seguono la rossa anche durante il
gran premi, infatti effettuano un
check-up sull’intera squadra corse
del cavallino.
Settanta, ottanta persone che in
sette giorni vengono sottoposti ad
un vero e proprio check up da una
dozzina di dottori reclutati da
strutture ospedaliere pubbliche e
private, che sono aiutati da un paio
di infermieri. Da Ross Brawn
all’ultimo e meccanici, gli uomini
della Ferrari affrontano una visita
generale, dove vengono pesati,
misurati e auscultati (ad esempio
viene rilevata la loro capacità
polmonare). Dopo di che si
sottopongono ad un
41
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elettrocardiogramma sotto sforzo,
all’esame del sangue e al calcolo
della massa grassa (cioè di quanto
grasso c’è nel corpo).
A questo punto entrano in scena gli
specialisti: l’oculista, il dentista e
l’ortopedico ad esempio. Se vi
sembra esagerato provate a pensare
di avere un gran mal di denti
mentre si stanno per disputare le
qualifiche di un gran premio oppure
immaginate di trascorrere 16- 18
ore in piedi, come capita sovente ai
ragazzi del cavallino, calzando
scarpe scomode e capirete
l’importanza di queste presenze. Ad
esempio i medici del Coni hanno
constatato che l’introduzione di
plantari appositamente studiati
hanno consentito di eliminare
fastidiosi mal di schiena che
colpivano alcuni componenti della
squadra.
Ma a Maranello questa settimana
c’era anche un fisioterapista che
oltre a valutare i “pazienti” in rosso,
ma anche suggerito allenamenti
personalizzati quando sono lontani
dalle piste, un monologo e sono
state anche compiute alcune
ecografie al fegato, tiroide, vescica,
prostata e pancreas.
Tutte queste analisi - spiega il dottor
Biffi – sono state raccolte in tempo
reale e già domani (oggi; n.d.r.)
verranno consegnate le schede
mediche alla squadra. Questi
controlli, che facciamo su proposta
di Todt, hanno scopi preventivi e di
migliorare l’efficienza della squadra.
E se si pensa alla celerità di come la
squadra effettua ad esempio i cambi
gomme durante i gran premi si può
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dire che il traguardo sia stato
abbondantemente centrato.
Gli stessi medici si dicono sorpresi
delle ottime capacità fisiche della
squadra diretta da Jean Todt:
abbiamo trovato negli uomini del
cavallino una capacità fisica
mediamente di notevole livello – è il
giudizio finale di Biffi-: il
comportamento cardiovascolare è
assimilabile a quello di atleti d’elite
che svolgono sport misti, ovvero
calciatori, tennisti e cestisti. Si
potrebbe dire che il lavoro espresso
da queste persone per tutto il giorno
e durante la stagione si traduce in
un incredibile allenamento.
I medici del Coni, durante questi
annuali controlli prendono anche
accordi con i cuochi della rossa: e i
risultati delle analisi ematologiche
che abbiamo compiuto sono stati
sorprendenti se si tiene conto che
abbiamo a che fare con persone
“stressate” e che sono sempre in
giro per il mondo. Il merito? Una
sana dieta mediterranea che
contempla i piatti della tradizione
emiliana e la qualità dei prodotti
impiegati nella cucina del cavallino.
Dunque una Ferrari di sana e
robusta costituzione (anche se non è
possibile conoscere l’identità
dell’uomo più in forma del plotone
Ferrari per via della legge sulla
privacy): anche da qui si parte per
costruire una grande stagione.
I controlli clinici, compiuti sotto la
regia dei medici del Coni che
seguono la rossa, hanno coinvolto
una ottantina di persone del reparto
corse capeggiati dal d.t. Brawn. I
risultati” “Abbiamo trovato una
squadra di ottime capacità fisiche.
Sembrano dei calciatori”. Per questo
sono i più bravi nei rifornimenti.
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FERRARI. THE
PASSION AND THE
PAIN42
Jane Nottage
THE INSIDE STORY OF THE BATTLE
FOR THE CHAMPIONSHIP.

Long working hours can be tiring and it’s up
to the Ferrari doctors, Fred and Alessandro
(above) to monitor the team’s health.

Easing the physical burdens of
stress at Ferrari audit to team
doctors, Fredrick Fernando and
Alessandro Biffi. both of them work
at the Sports Science Institute of
the Italian National Olympic
Committee base in Rome. Fred and
Alessandro follow the team at the
Grand Prix to ensure that if
necessary there is a physician ready
and available. They also run a yearly
screening programme for all team
members in Maranello, and if
necessary other specialists are
called in. The mechanics have to
withstand a lot of stress, including
travelling, irregular and often long
hours and the preassure of
performing at a consistently high
level in very short periods of time
42
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(suc as pit stops). Despite this Fred
was suprised at what he discovered.
“The mechanics at Maranello are in
extremely good shape. Some can
actually be compared to top- level
endurance athletes.”
They also have an advantage of
enjoying a Mediterranean diet,
although diet was the last thing on
the minds of the team members as
they made the trip to England after
the disaster of France. The eyes of
the world were upon them and not
many team members had much of
an appetite.
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MILLE RICETTE PER
VINCERE43
di Filippo Grimaldi
Medici, fisioterapisti e tecnologia
per combattere lo stress da gran
premio.
IMOLA - il suo cuore, batteria
compresa, pesa meno di 25 g. È un
prototipo di elettrocardiografo
miniaturizzato, come recita il
linguaggio medico, e grazie all’aiuto
della Magneti Marelli (che fornisce il
supporto tecnologico) trova posto
sulle Minardi di Fisichella e Lamy.
Non solo: attraverso la telemetria
della F1 quest’apparecchio, che
controlla il battito cardiaco dei piloti,
è collegato ad un computer che
rielabora i dati insieme agli altri
valori dell’auto. Così ieri, in tv,
abbiamo potuto vedere cambiare in
tempo reale le pulsazioni del cuore
di Lamy durante le prove a I.
L’artefice di questo innovativo
lavoro, a metà fra medicina e
psicologia, e il dottor Riccardo
Ceccarelli, da 4 anni medico della
Minardi che collabora con l’Istituto di
fisiologia clinica del CNR di Pisa.
L’idea dell’elettrocardiografo risale al
94: in pratica-spiega Ceccarelli-i dati
delle pulsazioni vengono inseriti
nella scatola nera dell’auto. Si tratta
di un elettrocardiogramma
sovrapposto agli altri parametri della
telemetria (frenate, accelerazione, i
giri del motore, temperatura acqua
43

La Gazzetta dello Sport (04/05/1996)

e via dicendo) che viene trasmesso
al box via radio.
Uno scopo principalmente di studio,
quello di Ceccarelli, finalizzato a
creare un bagaglio conoscitivo
all’altezza in un ambiente ancora
poco abituato ad approfondire i temi
legati alla medicina. Del resto, oggi
non esistono in commercio
strumenti idonei per simili
applicazioni, visto che ingombri e
pesi devono essere forzatamente
limitati. Ceccarelli, 35 anni, in F1
dall’89 ha dato vita questo progetto
nel 94 e proprio in quella stagione
una prima versione
dell’elettrocardiografo miniaturizzato
è stato collaudato in Giappone e in
Australia da Alboreto e Merini. Il
medico della Minardi, che segue
pure la F 3000 a uno scopo:
consentire ai piloti di scendere
sempre in pista nelle condizioni
fisiche ideali. Sono stato il primo, 2
anni fa, a fare prelievi di sangue in
mezz’ora prima di scendere in pista
e subito dopo l’arrivo. Eppure 2o lui
il mondo della F1 manca ancora di
cognizioni specifiche in materia, ad
esempio di alimentazione (ma il
dottor Benigno Bartoletti, ad inizio
anni 90, affrontò il tema alla Ferrari
dopo averlo sviluppato dei rally;
n.d.r) e spesso la preparazione non
appare impostata su rigidi criteri
scientifici. Un fatto grave, se si
pensa che, a differenza di altre
discipline, qui esiste il rischio
dell’incolumità di chi corre. Il pilotainsiste Ceccarelli - è ancora troppo
ignorante in materia. Un esempio? Il
ciclista o il maratoneta sanno già
tutto di questi argomenti sin da
ragazzini. Lo dimostra quanto
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accaduto a Papisè Barrichello, che
l’anno scorso si sono autoaccusato
di aver fatto uso di un medicinale
proibito.
Una situazione critica, anche se non
proprio allarmante, se si considera
che in un GP-dice Ceccarelli-ho visto
piloti arrivare a perdere oltre 3 chili
di peso. E l’organismo ne risente: il
collo, le spalle e anche le braccia
subiscono le sollecitazioni e di guai
maggiori, dice Gualtiero Randi,
massaggiatore della Minardi e di
Alesi (Jean è un mostro rispetto 95),
sempre alle prese con contratture e
piccoli stiramenti.
Ma oltre alla Minardi pure alla
Ferrari sono attivi da tempo per
ottimizzare la forma dei piloti.
Schumacher si affida da quest’anno
a Balbir Singh, un massaggiatore di
famiglia indiana ma residente a
Leutesdorf, in Germania (dove è
nato), al suo primo anno di essere
uno, che ha avuto il merito di
risolvere i guai muscolari che
affliggevano l’iridato.
La Ferrari poi si affida a due medici
(Fredrick Fernando e Alessandro
Biffi) dell’Istituto di Scienza dello
Sport del Coni che hanno impostato
il loro lavoro su basi diverse rispetto
a Minardi. Seguiamo i piloti ai GP spiega il dott. Fernando - ma la
nostra attività di screening si svolge
in prevalenza Maranello, dove fra
l’altro una volta all’anno viene
effettuato un check-up cardiologico
completo ai piloti. Jean Todt è
sempre stato un sostenitore di
questo lavoro, per far sì che al
momento dell’impegno in gara tutti
possono rendere al meglio.
Insomma prepararsi bene prima di
essere più competitivi (e preparati)
dopo. La filosofia è un’altra, ma alla

fine il risultato modesto stesso:
correre, ma in sicurezza.

