
Il nuovo anno, il 2018 è partito con nuove iniziative dello Studio...e nuove energie! Quelle di tutti coloro 

che  aderiscono al servizio di Medical Fitness e Allenamento Funzionale, che si aggiunge e arricchisce la 

mia attività di Osteopatia, Agopuntura e Nutrizione clinica e Psiconeuroimmunologia, per offrire  "Cura 

della Salute...oltre che della malattia". 

Al gruppo di " esperti" (che è già al lavoro da fine ottobre),  si sono aggiunti due nuovi grupi di allenamento 

funzionale , subito dopo l'evento del Fitness Open Day del 30 dicembre 2017, nella struttura messa a 

disposizione dalla Polisportiva Sacca Fisola grazie alla preziosa collaborazione del Direttore Tecnico della 

sezione Calcio Giovanile, Sig. Andrea Rizzo.  Allenamenti settimanali di un'ora...fatica e divertimento 

garantiti! 

 

L' attività di Medical Fitness- Allenamento Funzionale... non la solita palestra con una scheda standard 

fornita all'inizio  visto l'obiettivo preciso: il miglioramento dello stato di salute e della "human 

performance" , le abilità generali in tutte le attività quotidiane, ordinarie e sportive, a qualsiasi età !  L' 

avvio del lavoro in  Gruppi Omogenei per capacità e obiettivi specifici (di miglioramento delle abilità o 

anche di cura dei principali disturbi come iperglicemia ipertensione, dolori diffusi, sovrappeso e recupero 

della forma) necessita di una mia visita specialistica in Studio e talvolta di alcune sedute di allenamento 

personalizzato individuale per poter "costruire" o verificare le abilità, la forza e la resistenza minime per 

poter lavorare in un gruppo selezionato in maniera, appunto, coerente e "che funzioni". E l'età NON è di per 

se un criterio a priori di omogeneità... e' per tutti! 

Imparare a muoversi e a nutrirsi..e a brevissimo in programma un'altra serata di Dinner Buffet al Ristorante 

"ai Cacciatori" con una riedizione della serata del 7 marzo 2016 

Si perchè la Salute come pieno benessere, e non solo assenza di malattie, non è solo un diritto ma il 

desiderio di ciascuno di noi, in ogni stagione della vita!             
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