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Spettabile 

AKESIOS Group 
Via A. Viola n°9, 43126 

Parma 
 
 

EMPOLI 05.03.2014 
 
 
 

OGGETTO:       RICHIESTA DI CHIARIMENTO 
 

 

Il giorno Sabato 1 Marzo c.m. la  SINSeB riunita ad Empoli in occasione della sua 
Assemblea Nazionale ha appreso dal Presidente Fabrizio Angelini, avvertito dalla 
segnalazione dei consiglieri e referenti delle Sedi SaNIS di San Benedetto del Tronto 
e Bari, che nella prossima edizione di Pianeta Nutrizione ed Integrazione (PNI)  
(rimarchiamo Integrazione )  non sarà presente la SINSeB come società scientifica 
per il suo consueto simposio. 

La segnalazione riguarda una newsletter Akesios relativa alla manifestazione Pianeta 
Nutrizione nella quale SINSeB non è menzionata tra “le più importanti società 
scientifiche operanti nel campo della nutrizione Sportiva quali FMSI e SIP " e una 
non meglio identificata  nel panorama scientifico società privata operante nel Settore 
Fitness . 

Prendono la parola alcuni soci, tra l’altro allievi della scuola SaNIS e i consiglieri e 
rappresentanti di sede SaNIS presenti in sala Sponsiello, Belli, Meleleo ed il direttore 
scientifico SaNIS e SINSeB Fulvio Marzatico esprimendo il proprio disagio per la 
spiacevole situazione venutasi a creare 

A tal proposito e per togliere qualsiasi interpretazione “maldestra”, rimarchiamo che 
Le Fiere di Parma  proprietarie del marchio Pianeta Nutrizione, e la Società Akesios 
“mente” organizzativa dei convegni, hanno tutto il diritto di invitare una società 
scientifica piuttosto che un’altra, sembra tuttavia alquanto “bizzarro” che nelle 
giornate di PNI sia presente un convegno organizzato dalla FMSI e dalla SIP che ha 
come argomento principe la nutrizione sportiva in età evolutiva anche tenuto conto 
che proprio a pianeta nutrizione lo scorso anno, durante il convegno SINSeB, fu 
presentata ufficialmente la sezione di Nutrizione e supplementazione in età evolutiva 
di SINSeB diretta dal dott. Domenico Meleleo, consigliere SINSeB e responsabile 
della sede SaNIS di Bari e che a pianeta nutrizione i presidenti del comitato 
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scientifico corrispondono al Prof. Sergio Bernasconi, componente del comitato 
scientifico SANIS ed il prof. Michele Carruba che tra le sue innumerevoli cariche è 
stato anche presidente onorario SIAS. 

A tal proposito preme ricordare come il prof Carruba il 12 Dicembre 2013 propose a 
Palermo al presidente Angelini nell’ottica, testuali parole di “resuscitare SIAS”, di 
pianificare un convegno congiunto neo-SIAS – SINSeB proprio a pianeta nutrizione. 

Angelini immediatamente informò Akesios della proposta rendendosi disponibile a 
valutarla in prospettiva di una assoluta naturalezza SINSeB ad affrontare qualsiasi 
forma di collaborazione e/o confronto nel campo della nutrizione ed integrazione 
dello sport scevra da dogmi, posizioni preconcette o , peggio, veti. 

Da quella telefonata né il presidente Angelini, né il vicepresidente Marzatico, né il 
segretario operativo Umalini che spesso sono stato in contatto con Akesios hanno 
mai avuto riscontri in merito 

La SINSeB è la società scientifica che in Italia ha promosso e diffuso un messaggio 
specificatamente legato all’alimentazione e alla supplementazione sportiva e del 
benessere originale e senza ipocrisie tanto da diventare riferimento nazionale ed 
internazionale dell’argomento e partner privilegiato di Akesios ed anzi preme anche 
ricordare che circa otto anni or sono furono proprio i membri del CD SINSeB, allora 
in qualità di componenti della Sezione Nutrizione e Sport SIAS, ad introdurre 
Akesios nel campo della Nutrizione in generale e della Nutrizione Sportiva in 
particolare. 

La patnership Akesios – SINSeB ha prodotto con grande soddisfazione svariati 
convegni di Nutrizione ed Integrazione nello Sport anche con respiro internazionale 
ed è l’anima dell’unica scuola di alta formazione riguardante l’argomento (SANIS) 
distribuita su tutto il territorio nazionale. 

La mancata collaborazione nel simposio di PNI ha due aspetti critici: 

1. Il convegno presenta relatori che solo saltuariamente hanno affrontato 
l’argomento 

2. Molti relatori sino a pochi anni orsono non hanno lesinato critiche al 
mondo dell’integrazione, diventandone poi dei paladini secondo la più 
antica delle abitudini italiche “sposare le convenienze”  
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Infine durante la manifestazione di PNI, verrà effettuata una decisa pubblicità alla 
scuola SANIS ma in una situazione a dir poco “originale” , la mancanza dello 
sponsor scientifico , cioè di SINSeB. 

Tutto questo avviene tra l’altro nonostante i frequenti rapporti telefonici tra vari 
componenti SINSeB (Presidente, Vice presidente, segreteria operativa) ed Akesios, 
durante i quali la questione non è mai stata posta e, soprattutto, dopo la vostra 
richiesta di un incontro ad Empoli con il Presidente Fabrizio Angelini entro il mese 
di marzo per definire le future strategie comuni e la definizione delle Regole 
Definitive della certificazione SINSeB-ISSN alla luce del rafforzato rapporto tra le 
due società scientifiche. 

Sperando che l’incresciosa situazione abbia delle spiegazioni, il nuovo CD di 
SINSeB ritiene doverosa una riunione con Akesios, presso la propria sede sociale di 
Empoli nella quale poter valutare e chiarire, serenamente e definitivamente, il ruolo 
di SINSeB nella scuola SaNIS per quanto riguarda la scelta dei docenti e la 
strutturazione dei piani formativi e chiarire inoltre se da parte vostra esiste ancora 
una volontà di portare avanti il messaggio SINSeB (anche in ragione dei recenti 
accordi con ISSN) di nutrizione e supplementazione in ambito sportivo nelle forme e 
nei contenuti stabiliti presso la vostra sede nel mese di Settembre 2013 dal presidente 
Angelini e dal segretario operativo Umalini volti a definire la strategia comune 
SINSeB Akesios Sanis come nucleo fondante ed esclusivo del progetto di nutrizione 
in ambito sportivo in Italia, tenuto conto del proliferare di società scientifiche o 
pseudo tali che con la loro proposta formativa potevano in qualche modo togliere 
ossigeno alle suddette realtà. 

 
Il consiglio direttivo SINSeB 
 
Fabrizio Angelini 

Luca Belli 

Luca Gatteschi 

Fulvio Massini 

Fulvio Marzatico 

Domenico Meleleo 
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Massimo Negro 

Carmine Orlandi 

Nicola Sponsiello 

Si allegano 
 

1. Newsletter Akesios 
2. Programma del corso 
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