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Ti prendi cura di tutte le persone che 
ami e aiuti loro sempre, anche nei 
piccoli particolari che fanno la 
differenza.  

Ma… chi si prende cura di te? 

Negli ultimi 6 mesi abbiamo speso ore a intervistare le nostre clienti che 

hanno scelto di essere seguite con il nostro percorso di coaching per 

donne dei 24Warriors, le abbiamo intervistate sia di persona che al 
telefono. 

Volevamo scoprire perché queste persone hanno deciso di scegliere il 

nostro programma di coaching piuttosto che prendere un Personal 
Trainer, iscriversi a un corso di CrossFit o comprare un altro libro di diete. 

E la risposta è stata abbastanza sorprendente. 

http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/woman
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Ecco qui che cosa abbiamo scoperto dalla nostra ricerca, e come ti può 
aiutare a diventare più sana, felice e meno stressata rispetto al tuo corpo. 

Donne: “assistenti” molto stanche 

Nella nostra intervista con le nostre clienti, la stessa storia è emersa 

spesso, molto spesso. 

Le donne si prendono cura dei propri genitori ormai anziani, o dei 

famigliari con disabilità. 

È stato stimato che in Italia, circa 
10 milioni di famiglie (60 milioni 

negli Stati Uniti d’America), si 

stanno prendendo cura, 

direttamente da casa, di persone 
anziane o di persone che hanno 

disabilità, e circa l’85% di queste 

“aiutanti” sono donne. 

E mentre questo tipo di assistenza 

costa sia tempo che soldi, costa anche alle donna qualcosa d’altro: cura 

personale e attenzione ai propri bisogni. 

Perché circa il 70% di queste persone tornano a casa tardi, vanno via 

presto alla mattina, o perdono giorni di lavoro per le loro responsabilità. È 

facile capire perché il loro tempo speso negli esercizi e nella loro salute 

personale è la prima cosa che viene a mancare. 

Durante le nostre interviste lo abbiamo sentito parecchie volte. 

Percentuale di 
donne che fanno 
assistenza  

85
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In un caso, una nostra cliente, ha speso 2 anni nel curare il padre anziano. 
Ha amato ogni singolo minuto che ha speso con il padre. Ma quando il 

padre è mancato, ha realizzato quanto ha pagato questi due anni, in 

termine di peso e di salute. 

Una settimana dopo, si è iscritta al nostro programma di coaching 

specifico per donne. 

Le donne curano i figli 

Mentre gli uomini aiutano più per la casa, è stato stimato che le mamme 
spendono almeno il doppio di tempo con i bambini rispetto agli uomini. 

Questa stima include la cura dei bambini, 

l’insegnamento, e anche portare i 
bambini agli appuntamenti e alle attività. 

Sappiamo che la maggior parte delle 

mamme amano stare con i propri figli, 
ma ci sono solo poche ore durante il 

giorno. Fare esercizio fisico, preparare un 

piatto salutare e dedicarsi del tempo per 

se stesse, queste attività posso 
facilmente uscire dal piano giornaliero. 

Una cliente ci ha colpito: una donna portava il figlio in piscina per le 

lezioni di nuoto, due volte al giorno, alla mattina alle 5:00 e appena finiva 
la scuola. Lavorava a tempo pieno e si prendeva cura del resto della 

famiglia. Era molto fiera di suo figlio e lo aiutava a ottenere il suo successo. 

Ma quando il figlio prese la patente, e non aveva più necessità 
dell’attenzione della madre, la mamma ha realizzato che in tutti questi anni 

aveva dato più attenzione agli altri, che a sé stessa, e si sentiva molto più 

Molte neomamme 
si sentono che il solo 
fare la doccia è più di 
quello che riescono a 
gestire, figuriamoci 
andare in palestra.
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stanca e spossata di prima. Non solo, il suo medico le aveva 
raccomandato di iniziare a prendere medicine per risolvere questo 

momento particolare della sua vita. 

Ma invece di prendere medicine, ha deciso di iniziare il nostro corso di 
coaching specifico per donne. 

Le donne si prendono cura dei propri 

mariti o compagni. 

Per tutte le donne che lavorano e 

cercano di prendersi cura di casa, il 

tempo spesso è veramente poco. E il 
problema non è solamente il sistemare 

casa o la preparazione dei pasti. È tutta 

l’attenzione, la pianificazione, e il pensare 
a tutto, questo è come se fosse un secondo lavoro.  

È stato molto evidente in una nostra cliente, quando il fidanzato si è 

trasferito, per lavoro, in un’altra città. Lei non ha potuto trasferirsi 

immediatamente e ha passato un certo periodo da sola. 

Quando ha avuto la possibilità di riflettere da sola, quanto spesso lei 

pensava ad altre cose, inclusa la sua relazione, e tutto questo avveniva 

prima della sua salute.  

Appena si è riunita con il suo fidanzato ha deciso di iniziare subito il 

percorso di coaching specifico per donne con noi.

Le donne sono 
estremamente fiere 
per tutto quello che 
fanno per i propri 
amori. Ma allo stesso 
tempo si sentono 
esauste.
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Chi si sta prendendo cura di TE? 

Dopo circa una decina di interviste, un tema centrale è incominciato ad 

emergere: 

Le donne sono estremamente fiere di quello che stanno facendo per i loro 
amati. Ma allo stesso tempo, si sentono veramente esauste. 

Nel processo di concedersi così tanto nell’aiutare gli altri, si stanno 

privando di loro stesse. 

L’esercizio fisico è completamente dimenticato, mangiare in modo 

salutare è fuori dal menu. E allo stesso tempo prendono peso e perdono 

forza. La loro età aumenta velocemente e la loro salute inizia a 

deteriorarsi. 

Ma questo non dovrebbe andare così. 

Se tu sei stata attenta alle rivelazioni delle nostre clienti che abbiamo 

condiviso, questo potrebbe fare la differenza in te, se inizi a reagire. 

#1: Per curare e dedicarsi agli altri, devi prima prenderti cura di te 

stessa. 

Esattamente come quando vedi il video sugli aerei che parlano di 

sicurezza: “Metti tu prima la maschera dell’ossigeno, tu prima degli altri.“ 

Non puoi prenderti cura degli altri se tu non riesci a respirare. Le donne 

hanno imparato a prendersi cura degli altri prima di loro. E fino a quando 
non hanno dato tutto loro stesse, non sentono appagate e che i loro amati 

hanno apprezzato i loro sforzi. La maggior parte delle donne si sentono, in 

qualche modo, colpevoli se si prendono un po’ di tempo per loro.  
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Una delle nostre clienti ha detto: 

“Mi sentivo spesso a disagio a essere “egoista”. 

Ma adesso mi sento differente. Non si è 

egoisti perché ci si prende tempo per andare 
in palestra, non si è egoisti se si dedica 

tempo alla salute. È amor proprio.” 

Nel periodo di coaching ha perso peso e si è 

sentita molto meglio. Ma 
sorprendentemente, è diventata una 

mamma migliore. 

“Il programma che seguito mi ha dato molto, 
ho avuto anche la possibilità di essere più 

attenta mentalmente e emotivamente con i 

miei figli.” 

#2: Non sei da sola 

Nelle nostre interviste, le nostre clienti rimangono sempre stupite di 

sentire quante altre donne hanno le stesse storie. Si sentivano sempre 
sole e sicure che fossero le uniche a sentirsi così esauste (e in alcuni casi, 

disperate). 

Una cliente ci ha confessato: 

“All’inizio pensavo che fossi l’unica persona che si sentiva così. Adesso ho 

capito che non è vero, e queste sensazioni sono molto più comuni rispetto 

a quanto mi immaginassi. Ma fino a che non mi sono aperta non potevo 
saperlo.” 

Il programma che ho 
seguito mi ha dato 
molto, ho avuto 
anche la possibilità 
di essere più attenta 
mentalmente e 
emotivamente con i 
miei figli.
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Non possiamo dirti quante volte abbiamo sentito queste frasi: 

• “Ero in ottima forma, fino a quando ho avuto il mio secondo bambino. 
Non sono stata più in grado di tornare come prima. Mi sentivo a disagio 
e non avevo nessuno a cui parlarne.” 

• “Fino a quando non sono entrata in menopausa, non ci avevo mai 
pensato. Dopodiché ho iniziato a prendere peso… e adesso non mi 
sento e non mi vedo come mi piacerebbe essere. Nessuno dei miei 
amici mi capisce. Ma io non voglio vivere così.” 

• “Tra i miei genitori anziani e i miei bambini, non avevo mai tempo per 
me. Non potevo allenarmi; sono esausta e non è corretto!” 

Tantissime donne si sentono esattamente così adesso. E tutto questo è 
normale. Ma noi possiamo aiutarle. 

#3: Datti il permesso di chiedere aiuto 

Alcune volte, la maggior parte delle persone che danno e aiutano molto 

gli altri, sono quelle che hanno difficoltà ad accettare un aiuto e che si 
dedicano tempo per loro stesse. E proprio per questo che l’aumento del 

peso e stare a dieta continuano a persistere. 

Per la maggior parte delle nostre clienti, è veramente difficile che 

chiedano aiuto. È come se fosse un’ammissione che “non sono 
abbastanza”. Come se questo significasse che loro non sono forti 

abbastanza per farcela da sole. 

Una nostra cliente ci ha confessato:  

“Se non riesco a farlo da sola, sono una perdente.” 

Ma poi ha realizzato: 

“Se lo potessi fare da sola, lo avrei già fatto.” 

Sentì subito il potere di lasciarsi andare, e di non essere perfetta.  
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“Ho realizzato che iniziando proprio con i primi passi, era già abbastanza. 
Non dovevo essere perfetta, dovevo solo iniziare. Questo è il perché il 

coaching con i 24Warriors è incredibile. Loro si prendono cura di tutto, dal 

cibo, dagli integratori e dall’attività fisica, fino alla community, un gruppo di 
persone che ti supporta e che ti fa sentire in famiglia. Ho potuto 

rifocalizzarmi e rilassarmi. Invece di avere un’altra cosa a cui pensare, ne ho 

una in meno.” 

Lasciaci prendere cura di TE 

Abbiamo sempre saputo che il nostro metodo e i coach dei 24Warriors 

facevano cose in modo differente. Ma non eravamo così sicuri sul come. 

Dopo aver speso decine di ore parlando con le clienti, abbiamo realizzato 

questo: 

Con i nostri programmi di coaching ci prendiamo cura delle nostre clienti, 
come loro si prendono cura dei loro amati. 

Ci sono molte diete, molti programmi per fare esercizio fisico e molti 

personal trainer. 

I coach dei 24Warriors sfruttano un metodo disegnato per prendersi cura 

e darti tutto quello che veramente è necessario (la tua salute, il tuo livello 

fisico e la tua autostima) nello stesso modo in cui ti prendi cura dei tuoi 

cari e delle cose che sono veramente importanti per te. 

Non è dandoti più informazioni, o più regole. Non è gridando mentre 

teniamo in mano una lavagna e tu fai gli esercizi. 

È tutto basato nel riconoscere che cosa è veramente importante per TE. 
TU hai bisogno di aiuto. TU hai bisogno supporto. Esattamente come fai tu 

con gli altri. 
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Quindi, lasciati aiutare. 

Se stai cercando supporto per scoprire come avere delle abitudini sane, 

mangiare correttamente e fare esercizio fisico giusto per te, siamo 

veramente felici di aiutarti. 

Scopri come iniziare a stare bene e come essere aiutata con il nostro 

coaching personalizzato per donne.

Ti serve più aiuto? 

Se ti sei stancata di sprecare tempo contando calorie, mangiando cibi non 

salutari, e di continuare a fare diete che non funzionano, scopri il nostro 
programma specifico per le donne per avere il supporto di cui hai 

bisogno. Visita il sito www.24warriors.com/woman 

Scopri nella pagina successiva i servizi che puoi avere con noi.

http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/donne
http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/donne
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LA MIGLIOR NUTRIZIONE  
AL MONDO

COMMUNITY L’ARENA,  
la tua casa

ALLENAMENTO 
FUNZIONALE 

PERCORSO  
NUTRIZIONE

COACH E ASSISTENZA 
24H - 7 su 7

RICONOSCIMENTI E 
PREMIAZIONI

COSA TI OFFRONO I 24WARRIORS


