
 

Buongiorno a tutti ,  

come avrete appreso dalle comunicazioni del vostro Consiglio Direttivo,  il Team Rodman Azimut 
ha stipulato un accordo di sponsorizzazione con la società NeoLife per la fornitura di prodotti per 
sportivi e non  e come rappresentante indipendente della società , mi presento a voi. 

Mi chiamo Alessandro Issoglio , sono un fisioterapista che da 24 anni lavora sul territorio nel 
settore privato , presso il mio studio a Cumiana ( TO ). 

Da sempre mi occupo della salute delle persone ed in particolare degli sportivi. 

Nel corso degli anni ho incontrato per motivi di lavoro sportivi anche di altissimo livello nei vari 
settori dello sport nazionale ed internazionale. Il loro modo di approcciarsi ad allenamenti e gare 
mi ha sempre appassionato e di conseguenza anche tutta la parte dedicata alla loro alimentazione. 

Ho avuto conferma sin da subito quindi, che il risultato della prestazione non è legato solo al 
giorno della gara , ma soprattutto a come viene preparata nei giorni, settimane, mesi prima, grazie 
anche a come il fisico riesce ad accumulare le energie stimolate dagli allenamenti e a modificare le 
fibre muscolari ad essere più performanti. 

In tutto questo il discorso alimentare diventa importantissimo e , siccome non si può mangiare per 
la quantità necessaria di sostanze utili a certi sforzi , anche una corretta integrazione fa la 
differenza. 

In questi anni ho valutato tantissime aziende del settore che potessero seriamente aiutare i miei 
pazienti e i miei atleti e da 6 anni mi sono finalmente affidato alla NeoLife , azienda nata in 
California nel 1958 , da un tossicologo e ricercatore , il Dott. Arthur Furst , luminare nella ricerca 
sul cancro e nella sua prevenzione e cura. 

Questa azienda ha da sempre un comitato scientifico di altissimo livello che continuamente 
pubblica sulle riviste più importanti al mondo nel settore dell’alimentazione , tutte le ricerche che 
vengono fatte sui propri prodotti. In questi 6 anni tutti i miei pazienti hanno sempre riscontrato un 
notevole aiuto nel migliorare la loro salute e gli sportivi hanno , in brevissimo tempo, migliorato le 
loro prestazioni in maniera sbalorditiva , semplicemente utilizzando questi prodotti: 

•  COMPLETAMENTE ESTRATTI DA ALIMENTI PER CUI COMPATIBILI AL 100% ,  
• NESSUNA AGGIUNTA DI SOSTANZE CHIMICHE DI SINTESI AL LORO INTERNO , 
• SCIENTIFICAMENTE TESTATI A GARANZIA DELLA TOTALE PUREZZA. 


