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La farmacia Paini è in grado di rispondere 
in modo completo alle esigenze degli sportivi 
sia amatoriali che agonisti

A un anno dalla nuova apertura 
la farmacia Paini ha raggiunto 
un nuovo e importante obietti-
vo: specializzarsi su alimenta-
zione e integrazione per gli 
sportivi con eventi dedicati e 
convegni con esperti del settore, 
diventando quindi la farmacia 
di Mantova in grado di rispon-
dere in modo completo alle esi-
genze degli sportivi sia amato-
riali che agonisti tramite diversi 
professionisti: in modo specifi-
co è di grande rilievo la figura 
del farmacista dipendente Jaco-
po Fabbri, consulente specializ-
zato Nutritional Sport Consul-
tant (nuovo diploma consegui-
to presso la CNM Italia College 
of Naturopathic Medicine, in 
collaborazione con FIF Federa-
zione Italiana Fitness, dove si 
raggiunge un’alta conoscenza 
utile per suggerire protocolli 
pratici finalizzati al raggiungi-
mento del benessere dell’orga-
nismo utilizzando, nei vari am-
biti sportivi, vitamine, minerali, 
acidi grassi insaturi, estratti er-
bali e nutraceutici); dei farmaci-
sti interni specializzati nell’ali-
mentazione progetto ‘Pharma-
vegana’ più vari nutrizionisti 
dedicati; dell’ortopedico e del 
fisiatra. 
Da diversi mesi fa parte dello 
staff Paini anche Irene Carantini 
laureata in Fisioterapia presso 
l’Università degli Studi di Bre-
scia, libera professionista che 
collabora in modo continuativo 
nel mondo calcistico e che svol-

ge in particolare queste specifi-
che attività: massaggio decon-
tratturante; terapia manuale 
(Maitland) per trattamento di-
sordini muscolo-scheletrici, 
cervicalgie, lombalgie; applica-
zione taping e kinesiotaping; 
rieducazione funzionale post 
chirurgia o post trauma; riedu-
cazione neuromotoria patolo-
gie neurologiche (ictus, Parkin-
son, SM, CMT, patologie extra-
piramidali); rieducazione vesti-
bolare; ginnastica dolce; riabili-
tazione geriatrica.

Altra novità è la collaborazione 
con Pietro e Matteo Gazzola, 
laureati in Scienze dello Sport e 
della Prestazione Fisica presso 
Università degli Studi di Verona 
e preparatori Atletici Professio-
nisti FIR, che propongono pro-
grammi di allenamento rivolti a 
qualsiasi tipo di utente (princi-
pianti, atleti professionisti e non 
professionisti di qualsiasi sport 
e anziani): test di valutazione 
funzionale per individualizza-
zione allenamento (FMS e Squat 
test Cuzzolin, Barefoot Test); 

lunedì - sabato orario continuato 
dalle 8.30 alle 20.00
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17 DICEMBRE in Farmacia

COSMESI

Dalle 10 alle 18.30 
trattamenti viso 
e trucco con 
prodotti Filorga 
e Gil Cagné su 
appuntamento 
ogni 45 minuti 
con la consulente 
estetica 
Donatella Zorzi. 
Per prenotazioni 
0376 302073.

10 dicembre_ CUORE DI MAGLIA: alle 14.30 associazione di incontro per lavorare 
all’uncinetto, dove si prepareranno e confezioneranno vestitini per 
bimbi prematuri. Per info 0376 302073.

13 dicembre_ NUTRIZIONE: una giornata di benessere (9-12.30 e 15.30-18.30) in 
compagnia della dott.ssa Paola Di Raffaele con diete alimentari 
gratuite e personalizzate e tanti consigli sulla linea Phytogarda. Si 
riceve su appuntamenti della durata di 45 minuti. 

 Per prenotazioni 0376 302073.
15 dicembre_PILLOLE DI CUCINA NATURALE: dalle 17 alle 19.30 a cura della dott.

ssa Annunziata Jyoti Cardona Natural Food Chef, nutrizionista, 
esperta in alimentazione naturale.

 NATURALMENTE DOLCI: LA PASTICCERIA NATURALE (parte I)
 Gli irresistibili e meravigliosi dolci che si creano usando latti 

vegetali, farine integrali, dolcifi canti naturali e la frutta di stagione! 
Proprietà e abbinamenti speciali per il gusto e anche per il corpo: 
le tecniche e i segreti per trasformare la propria cucina in una 
piccola pasticceria naturale. Per prenotazioni 0376 302073.

I corsi di cucina naturale e vegan inizieranno nel gennaio 2017
presso la Farmacia Paini. Per info 0376 302073.

VALUTAZIONE 
CHINESIOLOGICA

Per alterazioni 
posturali come 
scoliosi, dorso curvo, 
iperlordosi: dalle ore 9 
alle 12 ogni 20 minuti 
su appuntamento 
presso  saletta 
adiacente alla 
farmacia Paini con 
la dott.ssa Veronica 
Valeschi. 
Per prenotazioni
0376 302073.

L’evento analizza le peculiarità della Canapa in riferimento al 
tema del benessere e della sostenibilità. Verranno illustra�  tu�   
i benefi ci apporta�  dal consumo e dall’uso dei semi e di tu� e le 
par�  di questa pianta erbacea che ha da sempre accompagnato 
il cammino della nostra civiltà. Oltre ad un uso alimentare, ha 
infa�   avuto numerose applicazioni nella produzione di fi bre 
per cordami, tessu� , materiale da costruzione, come isolante 
dall’acqua, nella produzione di carta e fi ligrana per banconote e 
cosme� ci. L’incontro sarà intervallato da degustazioni a base di 
semi, farina e olio di canapa. Per info 0376 302073.

Visita gratuita della vista con un o�  co 
specializzato per tu�   i dife�   visivi. 
Sarà possibile ordinare occhiali da 

vista, len�  e montature con speciali 
promozioni. Fissa il tuo appuntamento 

in farmacia - Tel.  0376 302073.

ASPETTANDO IL 2017

Alla farmacia Paini non 
manca proprio nulla! Aperi-
tivi, cene e degustazioni, 
show cooking e corsi di cuci-
na; organizzazione di caffè 
letterari, atelier di scrittura, 
conferenze e serate informa-
tive su temi di salute e pre-
venzione; la possibilità di or-
ganizzare convegni con im-
portanti relatori in ambito 
scientifico; il servizio di bi-
blioteca e book sharing, oltre 
a uno spazio di consultazio-
ne e salotto molto ampio e 
confortevole. Dopo il suc-
cesso del 1° atelier, anticipia-
mo la 2° edizione di febbraio 
2017: “Scrittura come cura 
di sé”. L’arte compensa certe 
nostre debolezze innate. 
Questo atelier di scrittura 
presenta la poesia, la lettera-

tura, gli scritti dei grandi au-
tori come uno strumento te-
rapeutico in grado di fornire 
guida e conforto a chi ne 
usufruisce, con la possibilità 
di migliorarsi. Questo è un 
atelier di scrittura adatto ai 
singoli scrittori o aspiranti 
tali, ma anche per chi voglia 
sperimentare le potenzialità 
della scrittura come cono-
scenza di sé, di crescita per-
sonale, di superamento dei 
traumi o come strumento 
per potenziare il proprio ta-
lento creativo. Davide Bre-
gola, docente di scrittura, 
cercherà di far compiere un 
percorso a partire dalla sco-
perta di ciò che può spingere 
la mente verso un altro livel-
lo creativo fino al processo di 
germinazione di testi. I temi 
tattati: il potere terapeutico 
del processo di scrittura, 
perché l’Ombra è fonda-
mentale per costruire una 
scrittura più consapevole, la 
scrittura come pratica spiri-
tuale, collegare la propria 
visione spirituale al lavoro 
creativo.

Qui si respira aria di cultura

DA GENNAIO 
2017

prevenzione infortuni per tutti 
gli sport e abitudini di vita quo-
tidiana; massimizzazione per-
formance sportiva; dimagri-
mento e tonificazione; metodo 
isoinerziale (flyconpower); alle-
namento funzionale (dimagri-
mento e tonificazione/ miglio-
ramento della performance); 
allenamento a corpo libero. 
L’FMS studia schemi di movi-
mento fondamentali nel tenta-
tivo di determinare il punto de-
bole del movimento di una per-
sona. 
Lo Squat test di Cuzzolin è un 
test di valutazione funzionale 
adattabile a qualsiasi tipologia 
di soggetto. 
Un Barefoot training specialist è 
un qualificato professionista 
che ha una profonda conoscen-
za delle interconnessioni tra il 
piede, la caviglia e l’allineamen-
to con tutto l’arto inferiore. 
La farmacia Paini ha anche atti-
vato collaborazioni e conven-
zioni con società e associazioni 
sportive sia agonistiche che 
amatoriali di calcio/calcetto, ci-
clismo, polisportive, quali Asd 
S.C. Formigosa ciclisti e Asd 
Nordic Walking Mantova e varie 
palestre. È farmacia promotrice 
dello sport giovanile, in partico-
lare del progetto “Calcio&go” 
delle società U.S. Governolese 
Real Bagnolo F.C.D.; categoria 
Allievi 1999 U.S. Governolese 
Allievi 2000 Real Bagnolo. 


