CASE HISTORY

LA TELEMEDICINA
NEL CLUB
A CURA DELLA REDAZIONE

Sin dalla loro nascita, risalente al 2005, i club Morphè puntano
con convinzione e professionalità sul legame tra esercizio fisico
e salute. La pandemia ha spinto questo marchio a intensificare
il proprio impegno in questo ambito, siglando un accordo di
collaborazione con Health Point S.p.A., società specializzata
nella gestione di sistemi e percorsi di telemedicina

S

in dalla sua nascita, risalente al
2005, il brand Morphè (cfr. Il Nuovo Club n.148) presta la massima
attenzione al legame tra esercizio fisico e salute, proponendo
attività preventive (basate sul-
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lo stile di vita), riabilitative (chinesiologia,
osteopatia e riabilitazione) e legate al metabolismo (dimagrimento e rimodellamento).
La pandemia, come ben sappiamo, ha spostato l’attenzione di tutti su una priorità assoluta
come la salute, avvantaggiando gli operatori
del settore che, da tempo e con serietà, propongono attività e servizi che la tutelano. Morphè
Fitness, Wellness & Lab, coerentemente con la
sua mission e la sua storia, ha scelto di intensificare il proprio impegno in questo ambito siglando un accordo di collaborazione con Health
Point S.p.A., società specializzata nella gestione di sistemi e percorsi di telemedicina la cui
visione strategica del mercato dell’assistenza
sanitaria si basa sull’adozione di modelli operativi tecnologicamente avanzati e servizi integrati, anche a distanza, in grado di garantire ai
cittadini un’ampia accessibilità alla prevenzione e alla cura grazie a una altrettanto ampia e
strutturata offerta di prestazioni di sanità leggera e visite specialistiche. Dopo avere avviato
importanti partnership con aziende e farmacie,
ha deciso di collaborare anche con gli operatori di fitness club e centri sportivi per rendere
più veloce e più semplice la cura della salute.
Silvia Fiorini, amministratore delegato di Health Point Italia, sintetizza così il valore aggiunto
della collaborazione con Morphè: «In un mondo
in cui la sanità, sia pubblica sia privata, sembra
non riuscire a proporre al cittadino programmi
di prevenzione adeguati alle sue esigenze, Health Point offre percorsi di screening in modo innovativo, immediato e comodo per ogni utente,
raggiungendolo direttamente nel suo quotidiano». Grazie alla collaborazione con Health Point
– premiata nel 2019 alla Camera dei Deputati
per essersi distinta, nella categoria Salute & Benessere, come realtà innovativa nell’offerta di
servizi dedicati alla salute e alla prevenzione –
il club Morphè di Piombino è oggi in grado di
erogare più di 40 prestazioni sanitarie diverse
in un ambiente appositamente strutturato, nel
quale vengono effettuati esami cardiologici e
pneumologici, analisi dermatologiche, plicometrie e impedenzometrie, con tempi di refertazione non superiori alle 24 ore. Un’articolata
offerta di servizi per la salute che comprendono, inoltre, test del DNA predittivi per lo sport,
la nutrizione, la neuroprotezione e l’oncologia,
con relazione finale o televisita con lo specialista, prenotabile in pochi click e in tempi molto
rapidi.

FITNESS E SALUTE
DOPO LA PANDEMIA

La collaborazione tra queste due realtà
appartenenti a settori sinergici nasce da una
visione strategica comune che consentirà di

Stefano Stacchini

ampliare l’accessibilità dei processi di prevenzione operati con le più avanzate tecnologie
di telemedicina. «Il legame tra esercizio fisico
e salute – sottolinea Stefano Stacchini, fondatore del marchio Morphè Fitness-Wellness &
Lab – è sempre stato il core del nostro modello
di business, ci ha sempre distinti, sin dai primi anni 2000, quando si pensava che il fitness
musicale e quello in acqua fossero il futuro del
settore e i club come i nostri, con un approccio
al corretto stile di vita, alla prevenzione e alla
salute psico-fisica, erano visti come strutture
per anziani, non alla moda. “La palestra è salute” è un’affermazione vera, quasi banale, ma
rischia di diventare uno spot come tanti altri...
“stare al sole fa male”, “lo zucchero infiamma”,
“fumare aumenta il rischio di gravi complicazioni polmonari”… e via dicendo. Tra il dire e il
fare c’è di mezzo... l’agire».
Stacchini ha le idee molto chiare anche sugli
effetti dell’emergenza sanitaria sul nostro settore: «Gli ultimi due anni di pandemia hanno
fatto emergere, in modo evidente, due verità:
la salute ha un valore centrale nelle nostre vite
e, finalmente, ne hanno consapevolezza tutti;
il settore fitness è totalmente impreparato per
ambire a giocare un ruolo centrale nel welfare nazionale. Queste due verità, fino a poco
tempo fa nascoste, rischiano di rimanere tali
se non agiamo. Morphè è nato con una visione
nitida: occuparsi della salute dei propri utenti e
ha sempre perseguito questo obiettivo, anche
in tempi non sospetti, quando il body building
imperversava, quando mission, vision e cultura condivisa con lo staff sembravano astrusi
concetti filosofici».
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Sin dalla sua nascita, il marchio
Morphè propone trattamenti nel campo della chinesiologia, dell’osteopatia e
della riabilitazione

Grazie alla collaborazione con Health
Point, il club Morphè eroga servizi di
telemedicina
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NASCITA DI UNA PARTNERSHIP

«Nel corso degli anni – riflette a voce alta
Stacchini – ho sentito parlare spesso di medical fitness e postural wellness, con progetti che
andavano e venivano e ora leggo, sulla stampa
specializzata, che il fitness medicale è il futuro.
Per noi è assolutamente il passato e il presente
e guardiamo avanti puntando sulla Palestra della Salute e sulla telemedicina. Durante il primo
terribile lockdown del marzo 2020, ho cercato
di immaginare il futuro del nostro settore in un
momento in cui sembrava non averne uno, in
cui si aveva la sensazione che l’online e i freelance nei parchi cittadini potessero decretarne
la fine. Ho così iniziato ad approfondire il concetto della telemedicina e mi sono imbattuto
in Health Point, capendo immediatamente che
sarebbe potuto essere il nostro partner ideale:
solido, quotato in borsa e con le idee chiare».
Dopo alcuni mesi di confronto, avvenuto tra-
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mite scambi di e-mail e telefonate, lo scorso luglio Silvia Fiorini ha visitato il Club Morphè di
Piombino che, due mesi più tardi, è stato a sua
volta ospite dell’avveniristica struttura Health
Point di Formello, a Roma. «Dopo aver capito di
essere in perfetta sintonia – prosegue Stacchini
– abbiamo presentato un progetto che mostrava i numerosi punti di contatto tra il settore fitness e quello sanitario, nonché i grandi vantaggi reciproci di una collaborazione tra le nostre
strutture. A dicembre 2021 abbiamo installato
la postazione Health Point presso la nostra area
ambulatoriale e i primi feedback raccolti sono
stati ottimi. L’erogazione di ECG, Holter pressori e cardiaci, spirometrie, test del DNA, analisi
delle urine in telemedicina e tanto altro ancora è stata percepita dai nostri utenti come un
grande valore aggiunto. Se i numeri confermeranno la bontà del format, siamo pronti, con un
progetto esclusivo, a svilupparlo su tutto il territorio nazionale all’interno del settore fitness
e wellness. Morphè ed Health Point ambiscono
a essere i protagonisti della gestione della “palestra del futuro”, unendo finalmente il settore
sanitario a quello dell’esercizio fisico».

L’EFFETTO PANDEMIA

L’imprenditore toscano è convinto che un
evento tragico come la pandemia possa essere
decisivo nel dare il la a un cambiamento profondo e necessario: «La pandemia ha scosso
anime, coscienze e culture, ci ha costretti a
ripensare tutto. Arrivo a dire, con un’affermazione forte, che ci ha fatto un grandissimo favore. Spesso le minacce sono opportunità se
abbiamo cuore caldo e mente lucida, oltre a
una grande apertura al cambiamento. Ciò che
stiamo vivendo non è passeggero, bensì definitivo e siamo tutti chiamati a elevarci sotto ogni
punto di vista: emotivo, spirituale, psicologico,
culturale, sociale e, ovviamente, professionale.
Non nego che realtà come la nostra, che erano
già sull’“arca della salute”, sono state avvantaggiate da questa inaspettata situazione. I nostri
iscritti, ad esempio, non hanno avuto alcun
problema ad adeguarsi alle norme di igienizzazione perché per loro erano già una consuetudine, e lo stesso vale per la prenotazione degli
ingressi e della partecipazione ai corsi. Il nostro
posizionamento, così come il nostro modello di
business orientato alla salute, ci hanno consentito di emergere sia nel periodo compreso tra
giugno e ottobre 2020, sia in quello che va da
maggio 2020 a oggi. Specialmente la nuova stagione, iniziata a settembre 2021, ci sta regalando grandi soddisfazioni in relazione ai progetti sportivi PALESTRA2 e PALESTRA3, ovvero la
Palestra Tecnologica/Dimagrimento e la Palestra
della Salute».
Stacchini è convinto che la pandemia abbia
tracciato una strada a senso unico e senza via
d’uscita, ribadendo con forza che il nostro set-
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tore non può essere solo divertimento ed edonismo, ma debba essere anche e soprattutto
salute, intesa come prevenzione, rieducazione
e cura dello stato psico-fisico degli iscritti. «È
ovviamente possibile, e doveroso, far divertire
le persone che frequentano i nostri club, facendo in modo che siano luoghi di serenità e svago
rispetto alle difficoltà che stiamo vivendo, ma
il vero motivo per cui esitiamo, per cui ci alziamo ogni mattina, è occuparci della loro salute
a trecentosessanta gradi. Non c’è spazio per
compromessi o mezze misure a tale riguardo. E
aggiungo che abbiamo un vantaggio competitivo enorme, inimmaginabile. Possiamo dimostrarlo in modo molto concreto».

IL NUOVO CORSO DEL MORPHÈ

Morphè ha reagito allo “tsunami coronavirus” investendo in tecnologie – la maggior parte delle quali impiegabili senza operatore – e
proponendo, dopo aver riconfigurato gli spazi
interni, attività rivolte a mini gruppi composti
da 2-3 iscritti. «Abbiamo investito parecchio in
macchinari per effettuare test specifici in ambito motorio, metabolico, posturale, cardio-respiratorio e neurologico – racconta Stacchini – e i
nostri iscritti prima di intraprendere qualsiasi
programma o percorso vengono sottoposti a
un’approfondita valutazione della condizione
fisica, emotiva e psicologica in modo da poter
configurare un piano personalizzato, basato su
evidenze scientifiche, in grado di soddisfare i
loro bisogni reali».
Il club Morphé di Piombino, la cui offerta comprende il monitoraggio dei livello di stress
e delle infiammazioni croniche, ha investito
molto anche su macchinari fisioterapici e riabilitativi di ultimissima generazione, nonché su
macchinari impiegabili per l’attività metabolica, nello specifico dimagrimento, rimodellamento e tonificazione. Molti di questi dispositivi non richiedono la presenza dell’operatore:
l’iscritto si trova da solo in una ambiente di 2030 metri quadrati e, in autonomia, si sottopone
al trattamento, evitando così di entrare in contatto con altre persone. Una soluzione adottata
in ragione del fatto che finché l’emergenza sanitaria, e il diffuso timore di essere contagiati,
non saranno definitivamente superati, garantire un ambiente sicuro e rassicurante è molto
importante.

nendo. Anche in questo caso, risponde senza
esitazioni: «La fiducia si ottiene con i risultati.
Se il medico manda un suo paziente in palestra
o in piscina e gli viene restituito più rotto di
prima, il servizio che facciamo a questo iscritto, così come alla società e all’ intero settore,
non è certo positivo. Collaboriamo con alcuni
medici dal 2005, in particolare con pneumologi, cardiologi, oncologi, psicologi, ortopedici e
neurologi, e da quasi 20 anni lavoriamo moltissimo con bambini e anziani, in molti casi
affetti da patologie croniche e invalidanti. Siamo inoltre un riferimento anche nel campo del
riequilibrio bioenergetico e psicosomatico: ad
esempio gestiamo molti bambini iperattivi o
con attacchi di ansia o di panico, così come con
molti soggetti affetti da Parkinson, Alzaimer o
patologie neuro-motorie».
Stacchini ritiene inoltre che oggi essere la “solita palestra” non porti a nulla: «Il mio non è
un giudizio, solo una semplice constatazione.
Attualmente qualsiasi società di marketing
spinge sulla gestione dei funnel, del lead freddo
da intercettare con i contenuti e con l’efficacia
del rapporto problemi-soluzioni. Continuare a
proporre le solite attività, i soliti attrezzi, i soliti
prezzi e le solite formule 1-3-6-9-12 mesi produce i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ma pensare che sia possibile far soldi semplicemente proponendo servizi riabilitativi o
finalizzati al dimagrimento è un errore. Molti
operatori, oggi, stanno provando a rivolgersi
a target nuovi, ma senza idee e strategie chiare tutto diventa molto complesso. Posizionamento, formazione, qualità, metodo, ricerca e
visione sono i fattori essenziali per ottenere la
fiducia del mercato della salute e dei medici».

I clienti del club toscano hanno
accolto con soddisfazione i nuovi servizi
medicali

CONQUISTARE LA FIDUCIA
DEL SETTORE MEDICO

Per gli operatori del nostro settore non è affatto scontato ottenere la fiducia del comparto
medico/sanitario per collaborare con reciproca
soddisfazione. Viene dunque spontaneo chiedersi come Stacchini e il suo team siano riusciti
in questa impresa e quali risultati stiano otte-
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dai medici specialisti a Roma. Ai nostri iscritti
proponiamo pacchetti integrati e quelli legati
alla prevenzione, ad esempio, prevedono ECG,
spirometria e analisi delle urine, mentre quelli
rivolti a coloro che devono o vogliono dimagrire includono test del DNA – nutrigenomica. Agli
iscritti che vogliano migliorare o specializzare
la propria prestazione sportiva, o che vogliano
comprendere il motivo per cui non performano, proponiamo invece il test di sport genomica. Dopo aver effettuato i tamponi del DNA, li
inviamo all’équipe medica che, a sua volta, si
occupa della verifica e della refertazione».

UN FUTURO
NEL SEGNO DELLA SALUTE

IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA

La postazione Punto Salute del Morphè è
dotata di numerosi dispositivi
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La tecnologia gioca un ruolo importante
per il settore medical del Morphè, anche per
quanto attiene all’interazione con i medici
tramite la telemedicina. «Siamo sempre stati
orientati alla tecnologia, ma negli ultimi due
anni, in special modo nella fase più acuta della pandemia, abbiamo fatto altri passi avanti
su questa strada, implementando il progetto
di telemedicina in relazione al quale il nostro
sviluppo tecnologico si è evoluto ai massimi livelli. La nostra postazione Punto Salute – prosegue Stacchini – è dotata di numerosi dispositivi
che, ad esempio, ci consentono di effettuare un
elettrocardiogramma nel nostro ambulatorio e
inviare i dati al Centro di Roma, dove il cardiologo li verifica, redige il referto e ce lo invia. E
lo stesso avviene con altri esami, come la spirometria o il monitoraggio delle apnee notturne.
Siamo inoltre in grado di monitorare, a distanza, i soggetti che hanno contratto il Covid-19,
fornendo loro, tramite uno specialista, un
supporto anche psicologico. E periodicamente
attuiamo campagne di sensibilizzazione utilizzando dispositivi diversi da quelli di cui siamo
dotati, messi a disposizione da Health Point che
li fa ruotare presso i vari presidi. A marzo, ad
esempio, abbiamo utilizzato, per due settimane, un innovativo macchinario per la verifica,
non invasiva, della densitometria ossea».
La collaborazione tra Morphé ed Health Point
implica l’allineamento delle competenze specialistiche dei professionisti dell’esercizio fisico e della riabilitazione con quelle dei medici e
degli operatori sanitari e anche a tale riguardo
Stefano Stacchini mostra di avere le idee molto
chiare: «Nell’ambito della collaborazione con i
medici e gli operatori sanitari, la telemedicina
aiuta moltissimo. I test e gli esami vengono effettuati dai nostri collaboratori, che sono adeguatamente formati, quindi vengono refertati
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La risposta degli iscritti al Morphé ai nuovi
servizi medicali è stata eccellente e la ragione
di questo risultato è in gran parte riconducibile al fatto che sono clienti fidelizzati che, come
tali, tendono ad acquistare ciò di cui hanno
bisogno presso una struttura della quale si fidano. E in un mercato in cui i tour spontanei
sono diventati rari, questa nuova e articolata
offerta si è dimostrata uno straordinario canale
per attrare prospect. «Grazie ai dispositivi tecnologici di cui ci siamo dotati, siamo in grado
di erogare numerose prestazioni e le televisite
dei vari specialisti possono essere effettuate
presso la nostra postazione interna, oppure
direttamente sui dispositivi del cliente, ovvero
tablet, smartphone e pc».
Chiudiamo il nostro lungo e approfondito confronto con Stefano Stacchini facendogli l’immancabile domanda sul futuro del settore alla
quale risponde partendo dall’analisi dello scenario per ipotizzarne i probabili sviluppi: «Il binomio settore fitness-wellness e settore sanitario è naturale, la fitta rete nazionale di palestre,
centri sportivi e piscine, che a tutti gli effetti si
occupano di prevenzione primaria, costituisce
una grande opportunità per capillarizzare l’offerta intercettando una domanda qualificata. E
gli Health Point, se inseriti in strutture e contesti adeguati, hanno un’elevata redditività progettuale. Osservando i dati e le caratteristiche
del contesto europeo e di quello italiano, appare evidente il valore economico di un settore
fitness-wellness per il quale la partnership con
il settore sanitario può rivelarsi un’interessante
opportunità di innovazione, implementazione
e diversificazione dell’offerta. E la tipicità organizzativa del sistema fitness italiano, ovvero
la presenza di pochi grandi operatori internazionali e molti club indipendenti, costituisce
– conclude Stacchini – una leva competitiva di
grande valore per lo sviluppo, su scala nazionale, di tale sodalizio».
https://morphepiombino.it
www.healthpointitalia.com

