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L’attenzione all’unicità di ogni singola persona 

e la cura della sua salute sono certamente gli 

elementi fondamentali che ormai da quasi 

60 anni contraddistinguono la Farmacia Frattura.

Da questa esperienza La Farmacia Frattura ha

elaborato un metodo operativo qualificato 

finalizzato a valutare gli elementi caratterizzanti 

la vita di ciascuno per soddisfare, con percorsi 

sartoriali o rituali di benessere, le tue esigenze 

valorizzando la tua persona.

Nasce BEAM CENTER.

Un ambiente accogliente e raffinato dove poter

beneficiare della sinergia di eccellenti trattamenti

wellness & beauty e della professionalità delle 

nostre “Beauty coach” altamente qualificate che 

ti accoglieranno e si prenderanno cura di te in 

ogni momento della giornata.

Dr Mario Frattura

Menu del le terapie



ESFOLIAZIONI CORPO

MARINE SCRUB

Rimuove le cellule morte dalla pelle con un
delizioso massaggio dal sapore di mare che
lascia la pelle morbida, profondamente idra-
tata ed elastica. 
Durata 30 minuti

VIT C+ SCRUB

Apporta alla pelle una texture ultradelicata
grazie all’azione successiva di esclusive
micro-particelle di buccia d’arancia. 
La pelle splende satinata, setosa e luminosa. 
Durata 45 minuti

AVVOLGIMENTI CORPO

DEEP MOOD MARINE WRAP

Una vera e propria messa a punto. Dalle
profondità del mare della Bretagna
Francese si estrae questo fango ricco di
sedimenti marini, sali minerali e oligoele-
menti. Purifica la pelle e apporta contempo-
raneamente tutti gli elementi di base perduti
a causa della stressante attività quotidiana. 
Durata 45 min

VIT C+ FIRMNESS

Questa maschera rassodante ricca e fresca
costituisce un trattamento di bellezza com-
pleto. Le sue proprietà protettrici e idratanti
apportano fermezza ed elasticità alla pelle. 
Durata 50 minuti

Terapie 

del benessere
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MASSAGGI PER IL CORPO

ESOTICO CEYLON

Un vero e proprio viaggio nello Sri Lanka. Un

sensazionale massaggio che racchiude le

molteplici proprietà della cannella, unite ai

movimenti e ai levigamenti con conchiglie di

mare naturali che percorrono il corpo a un

ritmo rilassante che contribuisce a far scari-

care lo stress. 

Durata 60 minuti 

MISTERIOSA TURCHIA

Esotico massaggio con la spezia orientale

più preziosa: lo zafferano. Un piacere per il

suo aroma, il suo colore, la sua texture e il

suo potere anti-ossidante che si combinano

con manovre esclusive di massaggio realiz-

zate con un foulard di seta. 

Durata 60 min

VIBRAZIONI PARADISIACHE

Rituale raffinato con pinda di spezie di noce

moscata, cannella e cardamomo bagnate in

olio di riso, sesamo e mandorle. Esotici

aromi si mescolano tra loro per instaurare lo

stato di rilassamento più puro. 

Durata 60 minuti

OIL PHYTO SENSUAL & CARE

Trattamento olistico per il corpo, un’immersio-

ne nella sensualità del Mediterraneo, grazie

all’unione esclusiva dell’olio di baobab con il

prezioso fiore di Sal d’Es Trenc. Un’esperienza

gourmet che rinnova e rende più bella la pelle

riarmonizzando anche il corpo e lo spirito.

Durata 60 minuti

LA MAGIA DELLA SETA

una sublime terapia che inizia con un’esfo-

liazione ed un mix di rituali di massaggio con

rullo, oli caldi, pindas e foulard di seta. 

Durata 90 minuti



TRATTAMENTI PER IL CORPO

VIT C+ SUPREME

Trattamento rassodante dall’alto potere

nutritivo che apporta una nuova gioventù

alla pelle. Attraverso un’esfoliazione esclusi-

va con particelle di buccia d’arancia unite a

un cremoso avvolgimento che ricopre la

pelle con delicati micro-pigmenti luminosi. 

Durata 60 minuti

LIPO-STOCK EXTREME

Trattamento intensivo riducente che agisce

in sinergia, strato su strato. Tre fasi che

affrontano tutto il processo di formazione

degli accumuli: attivano la circolazione, atti-

vano la lipolisi e trasformano la cellulite in

fermezza. Risultati visibili: la pelle a buccia

d’arancia diventa più soda e levigata. 

Durata 60 minuti 

CHANGE BEGINS

Drena-riduce-rassoda agisce su ciascuna

delle fasi di formazione degli inestetismi

della cellulite, contribuendo a ridurre il tes-

suto adiposo, riattivano la circolazione e dis-

tendono la pelle. Formule magistrali che

millimetro a millimetro, lavorano su ventre,

punto vita, fianchi cosce e ginocchia.

Terapie 

di estetica



FIT & DRAIN

Custom Method Il trattamento per il corpo

che meglio si adatta alle tue necessità.

Combinazione di azione drenante e azione

lipolitica che costituisce la soluzione ideale

e personalizzata per correggere efficace-

mente la cellulite. L’alleato perfetto per

ottenere una silhouette scolpita. 

Durata 60 minuti 

BODY CARE 

Trattamento localizzato ad azione rassodan-

te e tonificante.

Grazie alla Vitamina C stabilizzata ed ai prin-

cipi attivi stimolanti del metabolismo basale,

questo trattamento è ideale per ridurre l’ef-

fetto “buccia d’arancia” e conferire alla cute

compattezza e tono.

SPECIALE GRAVIDANZA

Congratulazioni! Stai vivendo uno dei

momenti più meravigliosi della tua vita.

Anche se in questo periodo non puoi curare

il tuo aspetto utilizzando i cosmetici abitua-

li, non devi abbassare la guardia. Fatti consi-

gliare dal professionista e goditi una terapia

concepita specificamente per attenuare i

possibili disagi della dolce attesa. 

Durata 45 minuti

MANICURE IBX SYSTEM

è un trattamento intensivo che ripara i danni

in maniera mirata, coadiuvando la crescita

naturale e migliorando lo stato e l’aspetto

della lamina ungueale. Unghie più forti e

resistenti in grado di crescere più sane e più

lunghe. Dopo il trattamento può essere

applicato lo smalto semipermanente.

MANICURE BENESSERE

Trattamento completo di cura intensiva che,

grazie a un elevato apporto di idratazione e

nutrimento ripristina la bellezza delle mani.

Aggiunge un plus al trattamento delle

unghi, conferendo loro coesione e raffor-

zandone l’integrità. 

Durata 45 minuti

PEDICURE BENESSERE

Trattamento avanzato che deterge, prepara

e tratta i piedi. Offre idratazione e nutrimen-

to integrali che restituiscono il benessere

necessario per sentire di avere piedi belli e

perfetti. 

Durata 75 minuti
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TRATTAMENTI PER IL VISO

BEAUTY FLASH CON ACIDO GLICOLICO

Rinnovamento Anti-età Express.

Trattamento di bellezza express che combi-

na i benefici cosmetici degli AHA, tra cui

l’acido glicolico, con i benefici di un magni-

fico massaggio per il viso. Cura di rinnova-

mento che associa due tecniche di ispira-

zione chiaramente medico-estetica. 

Durata 30 minuti

ROLL & LIFT

Combatte l’effetto nocivo dei radi - cali libe-

ri e ripristina il benessere della pelle dopo lo

stress quotidiano in tempo record.

Sperimenta i bene - fici che Roll & Lift offre

nella pre - venzione dell’invecchiamento

cuta - neo con effetto lift. Roll & Lift è un

massaggio con uno “strumento” di bellezza

di nuova generazione. 

Durata 50 minuti

FOR MEN

Energia e vitalità. Concepito specificamente

per l’uomo. Trattamento energizzante e dis-

intossicante che combatte gli effetti della

stanchezza cutanea. La sua speciale forma di

applicazione, le cui manovre si basano sullo

Shiatsu e sugli ingredienti naturali (linfa di

betulla, vitamina C pura...) che compongo-

no la formula dei suoi prodotti, dalle texture

fresche e leggere, conferiscono alla pelle

maschile fermezza ed elasticità. 

Durata 60 minuti

SO DELICATE

Pelli Sensibili. Trattamento riconciliante che

dona sollievo e comfort immediati alle pelli

più sensibili. Una combinazione di estratti

fito-attivi che restituiscono alla pelle il mas-

simo benessere. Giorno dopo giorno la

pelle sperimenta maggiore protezione, è

più tollerante e meno sensibile.

Durata 60 minuti 

ANTI-AGE VIT C+

Anti-ossidante, rigenerante e illuminante.

Trattamento anti-età rivitalizzante che ripara

intensamente la luminosità, vitalità e unifor-

mità della pelle. Il suo complesso di attivi

altamente efficaci lascia immediatamente la

pelle splendente di gioventù. 

Durata 60 minuti 
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TIMEXPERT RIDES EYES

Rivitalizza lo sguardo. Una soluzione veloce

ed efficace che agisce istantaneamente

sulle linee e le rughe del contorno occhi.

Uno sguardo ringiovanito e una pelle più

levigata in tempo record. 

Durata 30 minuti

TIMEXPERT  WHITE

Anti-macchie e Luminosità. Tecnologia

Melanolight Process innovativa ed efficace

che frena efficacemente l’iperpigmentazio-

ne, minimizzando le macchie e controllan-

done la comparsa. Un autentico apporto di

luminosità e uniformità per la tua pelle. 

Durata 60 minuti

HYDRACURE

Idratazione intensa e duratura. Massima

idratazione concentrata in un avanzato trat-

tamento ideale per tutti i tipi di pelle e, in

special modo, quando sono presenti sinto-

mi di disidratazione: disagio, pelle che tira,

spenta... La sua formula “idrattiva” tutela la

pelle e ne incrementa la resistenza naturale

contro i segni di invecchiamento prematuro. 

Durata 60 minuti

TIMEXPERT RIDES

Trattamenti anti-rughe e linee di espressio-

ne. Straordinario trattamento che combatte

le rughe dall’interno e che riempie e inibisce

le linee di espressione, portando alla luce

un’”architettura cutanea” ottimale. 

Durata 60 minuti 

EXCEL THERAPY O2

Anti-invecchiamento. Risposta alle aggres-

sioni ambientali quotidiane e alla mancanza

di ossigeno di cui soffre la nostra pelle quo-

tidianamente. Un viso splendente di vitalità

e con i segni dell’età attenuati, per una pelle

perfetta più a lungo. 

Durata 60 minuti

TIMEXPERT LIFT

in Modelift Lifting, rimodellante, rassodante.

Il trattamento per il viso più completo, con

effetto lift. L’ovale del viso viene ridefinito,

le linee di espressione e le rughe si attenua-

no, la pelle del viso recupera fermezza e

densità. 

Durata 60 minuti T
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PUREXPERT

Innovativa pulizia del viso. Rivoluzionario

trattamento unisex che aiuta a portare alla

luce in tempo record una “buona” pelle, più

uniforme, luminosa e pura. Rinnova, ripristi-

na e idrata. 

Durata 60 minuti 

PUREXPERT STOP IMPERFEZIONI

Quando la pelle presenta impurità o brufoli,

ha bisogno di un trattamento specifico,

ultra-efficace, che aiuta a correggere i difet-

ti già esistenti e a prevenire la comparsa di

nuovi. 

Durata 60 minuti

EGF + HA FORMULA

Complesso Ultra-Rigenerante per il viso,

risultati ultra rapidi

Senza effetti collaterali e senza iniezioni.

Rughe e linee attenuate al 100%, scomparsa

delle linee d’espressione 85%. Pelle più

soda, ovale del viso ridefinito 90% 

Durata 60 minuti

AOX SYSTEM

Un potente ed efficace  sistema di Peeling

Antiaging con un approccio innovativo ed

esclusivo di peeling dermatologico che con-

centra massima efficacia anti-ossidante e di

rinnovamento, mentre garantisce alla pelle

ottima tolleranza e sicurezza. 

EPIGENETICA

un trattamento professionale che si adatta

alla storia della tua pelle per frenare l’invec-

chiamento. Una risposta efficace, globale e

su misura per le pelli mature.

Collega i meccanismi della gioventù.

Scoperta cosmetica basata sull’epigenetica.

AHA/BHA RAPID EXFOLIATOR

un trattamento a base di Acidi Della Frutta,

garantisce una corretta esfoliazione, rispet-

tando la naturale idratazione della pelle.

Ideale per pelli che necessitano di rinnova-

mento cellulare di media e forte intensità,

oltre che essere indispensabile per iniziare

un ciclo di trattamenti indicati alle diverse

tipologie cutanee. 

Durata 40 minuti
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ENVIRONMENTAL SHIELD

trattamento a base di Vitamina C pura e sta-

bilizzata per un effetto stimolante sul rinnova-

mento cellulare, antiossidante ed Illuminante.

Perfetto per pelli con discromie e/o incarnato

non omogeneo, con uno spiccato potere

tonificante.

Durata 40 minuti

RESURGENCE 

restituisce tono e compattezza alla cute

apportando un’ottimale idratazione, rende la

cute più omogenea e  visibilmente distesa.

Perfetto per pelli senescenti con perdita di

tono e presenza di rughe medio-profonde. 

Durata 40 minuti

RESURGENCE PLUS 

trattamento specifico per ridare tono e com-

pattezza alla cute apportando un’ottimale

idratazione, grazie alla sinergia di AHA/BHA

rende la cute più levigata e visibilmente più

distesa.

Perfetto per pelli senescenti con perdita di

tono, presenza di rughe medio-profonde e

cute ispessita.

Durata 60 minuti

RESURGENCE IP5 

Trattamento intensivo con effetto d’urto,

restituisce  tono, luminosità e compattezza

alla cute apportando un’ottimale idratazio-

ne, rende la pelle visibilmente distesa.

Perfetto per pelli senescenti con perdita di

tono  e presenza di rughe profonde.

Durata 60 minuti
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TECNOLOGIE VISO E CORPO

PROFESSIONAL BEAUTY DIAGNOSIS 

Per adattare il trattamento alle tue necessità

la Dottoressa in Bellezza  realizza una dia-

gnosi della pelle attraverso una tecnologia

che  misura il livello di idratazione, sebo, l’e-

lasticità cutanea e fototipo.

RADIO FREQUENZA VISO E CORPO

MONOPOLARE E BIPOLARE 

La Radiofrequenza si basa sull’emissione di

onde radioelettriche in alta frequenza e

sfrutta l’energia termica che i tessuti stessi,

quando vengono colpiti dalle onde, riesco-

no a produrre.Le onde penetrano profonda-

mente nel derma, rilasciando calore al tessu-

to circostante.Ciò permette di “riscaldare” il

collagene, con un effetto di contrazione di

quest’ultimo, che si riflette sulla cute provo-

cando un’azione di distensione, maggior

tonicità ed un “tiraggio” che viene denomi-

nato effetto lifting.Il grado dell’effetto termi-

co dipende dalle caratteristiche di condutti-

vità del tessuto trattato, ragion per cui i tes-

suti con maggiore impedenza, quello adipo-

so ad esempio, generano maggior calore

con conseguente maggior effetto termicoIl

principio su cui si basa la Radiofrequenza è

pertanto l’aumento di temperatura che

avviene sulle zone trattate, trasportando

energia al derma profondo ed agli strati sot-

tocutanei.In questo modo si migliorano le

funzioni cellulari e la circolazione sanguigna,

si stimola la lipolisi del grasso sottocutaneo

e si aumenta la sintesi di collagene.

DTI SYSTEM SOLUTION VISO E CORPO

Innovativo sistema che permette di veicola-

re gli attivi all’interno delle cellule, garan-

tendone la massima efficacia, senza dover

ricorrere ad aghi e iniezioni.

È una soluzione non invasiva, di ultima

generazione, con cui si può potenziare qual-

siasi tipo di trattamento per il viso e per il

corpo in forma sicura ed efficace. Se appli-

cato sul  viso, collo e décolleté migliora l’a-

spetto delle rughe e minimizza linee e flacci-

dità, macchie, acne e arrossamenti, se appli-

cato sul corpo provoca la riduzione dei tes-

suti cellulitici, rimodella la silhouette ed

incrementa l’attività di rassodamento.
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PRESSOTERAPIA 

La pressoterapia è un potente massaggio

meccanico  che  agisce sulla circolazione

venosa e linfatica rendendola più efficiente

e  migliorando di conseguenza gli inesteti-

smi estetici più frequenti provocati dalla

ritenzione idrica. La frequenza pressoria

favorisce l’entrata del liquido interstiziale nei

vasi linfatici e nell’albero circolatorio attivan-

done e stimolandone il naturale percorso.

BODYSLIMMER 

Innovativo  tapis roulant per bruciare fino a

5 volte di più in soli 30 minuti grazie alla

combinazione della tecnologia vacuum e la

radiazione infrarossa.

TERMOSAUNA 

La termosauna è un generatore di calore

che simula una sauna provocando una sudo-

razione più o meno intensa che comporta

diversi benefici tra cui il drenaggio delle tos-

sine, il rassodamento di glutei, cosce, brac-

cia,  fianchi e addome oltre alla riduzione

della cellulite grazie al miglioramento del

microcircolo linfatico.Amplifica il risultato

dato da trattamenti di bendaggi, impacchi,

avvolgimenti fanghi ed alghe.

LPG ENDERMOLOGIE LIPOMASSAGE,

LIFT CELLU M6 VISO E CORPO 

LPG Endermologie è una tecnica di stimola-

zione tessutale del corpo che agisce in

modo mirato sulla cellulite, sul rilassamento

e il rimodellamento ma anche sui flussi cir-

colatori. Il corpo risulta più snello, con una

netta riduzione di volumi. La qualità e l’a-

spetto estetico della pelle risultano visibil-

mente migliorati con una levigatura delle

adiposità. La rigenerazione cellulare provo-

cata dal Lipomassage riattiva la produzione

naturale di fibre di collagene e di elastina.

La pelle risulta ridensificata, più elastica e

tonica.

LASER DIODO 

MULTI LUNGHEZZA D’ONDA 

Il laser diodo rappresenta la nuova frontiera

dell’epilazione  progressiva e permanente.

La tecnologia genera un raggio laser che

penetra in profondità andando a colpire

direttamente il bulbo pilifero, che viene pro-

gressivamente distrutto, senza ledere i tes-

suti circostanti, tramite il principio della

fototermolisi selettiva. Il laser multilunghez-

za grazie alle diverse lunghezze d’onda uti-

lizzate (755 Nm, 808 Nm, 1064 Nm) risulta

efficace su tutti i tipi di pelo.
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TISANOREICA 

Tisanoreica è un protocollo per la riduzione

del peso che si basa sull'attivazione di una

via metabolica definita chetosi.La Dieta

Tisanoreica si differenzia dalla classica dieta

chetogenica in quanto mitiga gli effetti della

chetosi mediante l'utilizzo delle piante (si

definisce infatti dieta fito-chetogenica). Si

tratta di una dieta ipoglicidica, normoprotei-

ca e ipocalorica che permette di nutrire l'or-

ganismo con completezza anche in una fase

di parziale squilibro come quella del dima-

grimento, avvalendosi, per dispiegare tutta

la sua efficacia, anche del potente supporto

delle piante officinali. I prodotti che costitui-

scono il Protocollo della Dieta

Tisanoreica  sono vere e proprie specialità

alimentari, studiate per rispondere ai requi-

siti di efficacia nella perdita del peso nel

pieno rispetto di una corretta alimentazione.

Si tratta di pietanze dal gusto gradevolissi-

mo, ottimo valore aggiunto per chi desidera

dimagrire assaporando cibo sano ma anche

buono senza alcun senso di frustrazione

durante e dopo la dieta. I prodotti non

vanno intesi come  sostituti di una dieta

Terapie 

dell’alimentazione
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variata, equilibra e di uno stile di vita sano.

Il Centro Studi Tisanoreica è il vero valore

aggiunto della Dieta Tisanoreica. Chi sce-

glie di intraprendere uno dei Protocolli

Tisanoreica ha la possibilità di essere segui-

to passo dopo passo da un esperto

del  Centro Studi  che lo accompagnerà

durante tutto il percorso di dieta, dall'invio

dell'Autocertificazione fino al raggiungi-

mento della peso desiderato.

INTEGRATORI SOLGAR 

In 60 anni di attività il marchio Solgar si è

distinto per  qualità, ricerca e innovazione

tecnologica e propone una gamma di più di

450 referenze  tra cui: integratori a base di

vitamine come le  vitamine del gruppo B,

la  vitamina E naturale, la vitamina C  Ester

C® ad elevato assorbimento e pH controlla-

to, integratori di minerali chelati (altamente

biodisponibili) secondo il procedimento

brevettato Albion®, di acidi grassi polinsa-

turi, di probiotici  (gastroresistenti e privi di

lattosio), di  aminoacidi, di  estratti erbali

standardizzati e non irradiati  e di  antiossi-

danti d’avanguardia. Solgar propone inoltre

delle formulazioni esclusive specifiche per

la gravidanza e la menopausa, lo stress e le

problematiche dell’umore e formulazioni di

supporto all’apparato osteoarticolare, circo-

latorio, digerente e respiratorio.

I prodotti Solgar rappresentano pertanto il

risultato di un impegno diretto al Benessere

delle persone particolarmente attente alla

Nutrizione.

INTEGRATORI NATURE’S BOUNTY

Integratori di valore nutrizionale, preparati

in stabilimenti tra i più all’avanguardia al

mondo.

I sistemi di controllo assicurano al

Consumatore più attento ed esigente l’inte-

grazione della massima qualità al giusto

prezzo.



GINNASTICA DOLCE

Per ginnastica dolce o medica si intende lo

svolgimento, sotto la guida del

Fisioterapista, di movimenti segmentali e

globali nel pieno rispetto della fisiologia

articolare di chi li svolge. Durante la seduta

ogni distretto corporeo viene impegnato in

movimenti di contrazione e di stretching, a

patto che il terapista abbia cura di evitarne

alcuni che possano in qualche modo risulta-

re non compatibili con patologie dell′appa-

rato muscolo-scheletrico del paziente. In

questo modo nessun esercizio potrà essere

controindicato e provocare problemi.

Indicazioni:

La ginnastica medica è indicata per tutte le

patologie dell’apparato osteoarticolare che

comportino rigidità delle articolazioni, dolo-

ri muscolari, dolori articolari, dolori dell’ap-

parato muscolo–legamentoso.

In anni di esperienza è stato possibile riscon-

tare che soprattutto chi soffre di patologie

della colonna vertebrale, troverà nella gin-

nastica medica un efficace coadiuvante

all’eventuale trattamento farmacologico e

fisioterapico.

La ginnastica medica si rivolge a chi:

udesidera effettuare attività fisica senza

rischiare di compiere movimenti controindi-

Terapie 

del movimento
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cati alle proprie patologie;

uvuole mantenere e consolidare i risultati

ottenuti con la riabilitazione;

uvuole prevenire patologie causate dalle

cattive posture e abitudini comportamentali

a cui si è costretti nella quotidianità;

uvuole rispettare il proprio corpo e investire

nella salute.

GINNASTICA FIT & DRAIN

Nel sistema circolatorio il sangue, spinto

dalla pompa cardiaca, raggiunge gli organi

tramite il sistema arterioso e, dopo aver per-

fuso i tessuti, ritorna al cuore tramite il siste-

ma venoso. Poichè lo 0,5% del contenuto

ematico è drenato dai vasi linfatici, le vene

trasportano il restante 99,5%.

È dunque evidente quanto risulti importante

porre attenzione a patologie che possono

scaturire dall’alterazione di questo delicatis-

simo sistema.

Nella maggior parte dei casi tali problemati-

che riguardano gli arti inferiori e colpiscono

in maggior misura il sesso femminile rispet-

to a quello maschile.

Tra le alterazioni più conosciute e meno

gravi possiamo sicuramente annoverare la

ritenzione idrica e la pannicolopatia-edema-

to-fibrosclerotica o comunemente detta cel-

lulite sino alle più complesse patologie

trombotiche venose.

Numerosi studi nel campo della flebologia o

sui disturbi del sistema vascolare più in

generale hanno evidenziato delle intime

interconnessioni fisiologiche e fisiopatologi-

che esistenti tra l’apparato locomotore e il

sistema venoso degli arti inferiori.

Le vene infatti senza l’aiuto dei nostri

muscoli non riuscirebbero da sole a spinge-

re nuovamente verso il cuore il sangue arri-

vato ai tessuti tramite le arterie arteriole e

capillari.

I muscoli infatti svolgono una funzione simi-

le a quella di una pompa idraulica, ad ogni

loro contrazione “spremono” le vene situa-

te tra di loro e spingono il sangue, che non

può refluire grazie a particolari valvole,

verso il cuore.

Al livello degli arti inferiori le pompe venose

più importanti sono quella del tricipite sura-

le e la pompa plantare.

La ginnastica vascolare si propone come

obiettivo quello di prevenire l’insorgenza dei

disturbi vascolari sovra citati o combatterne

gli effetti nel caso di patologia già manifesta-

ta attraverso esercizi mirati al recupero dei

delicati meccanismi coinvolti nel drenaggio

vascolare dei vari distretti corporei.



GINNASTICA POSTURALE DI GRUPPO

La ginnastica posturale è una disciplina sani-
taria educativa, rieducativa e terapeutica
svolta attraverso una serie di esercizi sempli-
ci ed efficaci basati sul miglioramento della
postura e sulla capacità di controllo del
corpo, capaci di agire su zone particolar-
mente rigide o affette da dolori e di correg-
gere ed alleviare i disturbi fisici di ogni età.
Lo svolgimento di questi esercizi è rivolto
non solo a chi già presenta problemi alla
colonna vertebrale, aiutando quindi a riedu-
care il proprio corpo a eseguire movimenti
in maniera corretta e ad assumere le giuste
posture nella quotidianità, ma soprattutto a
coloro vogliano prevenire l’insorgenza di
eventuali dolori e fastidi che possono dive-
nire più frequenti con l’avanzare dell’età. 
Obiettivi
uMiglioramento dell’elasticità muscolare e
della mobilità articolare attraverso esercizi
di allungamento segmentale e globale;
uPrevenzione e trattamento delle contrattu-
re muscolari;
uPresa di coscienza della propria respirazio-
ne attraverso esercizi respiratori, elemento
indispensabile in ambito posturale.
uRiacquisizione del controllo corporeo
attraverso esercizi di propriocezione;
uMantenere e consolidare i risultati ottenuti
con la riabilitazione;

uMiglioramento della postura, dell’equili-
brio e del movimento;
uRitrovo del giusto equilibrio e armonia tra il
corpo e la mente;
uMiglioramento della qualità della vita.
La ginnastica posturale consiste nell’esegui-
re gli esercizi in modo lento, prestando
attenzione all’allineamento e alla postura
corretta durante l’esecuzione dell’esercizio
e mantenendo la posizione acquisita con la
respirazione che scandirà i tempi e le pause.
La concentrazione deve focalizzarsi sul con-
trollo del movimento che si va ad eseguire.
La qualità del movimento, a dispetto della
quantità, è l’obiettivo principale della ginna-
stica posturale.

PILATES

Il metodo Pilates è un sistema di allenamen-
to che mira a rafforzare il corpo, a modellar-
lo, a correggere la postura e a migliorare la
fluidità e la precisione dei movimenti. Il
Metodo si prefigge di ottenere questi obiet-
tivi eseguendo movimenti lenti, mantenen-
do una grande concentrazione e attenzione
alla respirazione. il Pilates è stato utilizzato
per la riabilitazione o come metodo di alle-
namento e, grazie alla quantità e diversità
degli esercizi di cui dispone, può essere
adattato alle capacità di ciascuno, la scelta
di un centro specializzato dove praticare
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Pilates consente di svolgere gli esercizi con
un allenatore che saprà calibrare il program-
ma sulla base delle particolari esigenze di
ogni persona e potrà tenere conto di even-
tuali difficoltà o problemi individuali.

GYROKINESIS

Si ispira e tende a dare gli stessi benefici del
nuoto, tai chi, yoga, danza, ma con modalità
differenti. “The essentials of body Kinetics”
è il centro della metodologia di Horvath e
corrisponde agli esercizi base.  Il metodo
lavora su tutto il corpo e si sviluppa attraver-
so i movimenti naturali della colonna verte-
brale: avanti, dietro, destra, sinistra, torsione
destra, torsione sinistra e movimento circo-
lare. La  tridimensionalità del movimento è
la vera innovazione: eseguire degli esercizi
in spirale; visualizzare la colonna vertebrale
come una scala a chiocciola ci aiuta a rinfor-
zare la nostra schiena a livello muscolare e al
contempo ad allungarla tenendo ben sepa-
rati i dischi tra loro.
La Gyrokinesis può essere praticata senza
limiti di età. Chi lo pratica può allungare il
corpo, aumentare la flessibilità, tonificare,
migliorare la postura e sciogliere le tensioni
muscolari. Una lezione prevede l’esecuzione
di esercizi ritmici ed ondulatori che vanno ad
agire con dolcezza tanto sui muscoli che
sulle articolazioni. La particolare respirazio-

ne che accompagna ogni movimento, con-
sente anche di effettuare una sorta di mas-
saggio agli organi interni, stimolando cosi la
loro funzionalità., Si migliora la circolazione
e l’ossigenazione dei tessuti, ma stimola
anche il sistema nervoso.
Le posture non vengono mantenute a lungo
e le posizioni sono armoniosamente colle-
gate fra loro facendo assomigliare gli eserci-
zi più alla danza che allo yoga.

YOGA 

Lo Yoga è una pratica millenaria che fa bene
a corpo, postura, respiro e spiritualità.
La pratica dello yoga  tende al raggiungi-
mento dell'equilibrio psico-fisico, di una
maggiore consapevolezza dei nostri proces-
si vitali, fisiologici e, più in generale, del
nostro corpo in ogni sua parte.
Come raggiungiamo tale equilibrio e tale
consapevolezza? 
Con la pratica costante e regolare.
Ecco alcuni dei più evidenti benefici:
umiglioramento generale nello stato di salute;
umaggiore calma e capacità di concentrazione;
utonificazione muscolare e miglioramento
della mobilità articolare;
uregolarizzazione del peso corporeo;
umaggiore vitalità anche in età avanzata.
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