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L’età anagrafica è un modo approssimativo di definire il nostro stato, che è il riflesso non solo di un processo biologico
ma anche dello stile di vita scelto, dei significati che attribuiamo a quanto abbiamo realizzato e a chi siamo diventati. Il
trascorrere del tempo non deve oggi far paura: perché non
implica automaticamente malattie e disabilità.
A PATTO CHE CI SI MANTENGA IN SALUTE
La nostra SALUTE, il modo in cui invecchiamo, cioè più o
meno bene, DIPENDE AL 70% DAL NOSTRO STILE DI VITA
come confermano tutte le ricerche, la Neuropsicologia, la Medicina Funzionale e la Psiconeuroendocrinoimmunologia.
LA MEDICINA ANTI-AGING si occupa di prevenire le malattie
e di preservare la salute monitorando l’incidenza dello stress.

Un approccio che abbia al centro l’incremento
della capacità di prendersi cura di sè
Non si tratta della ricerca della “fonte magica di eterna
giovinezza” ma dello scoprire quali sono le aree su cui
possiamo intervenire ed i comportamenti che dobbiamo
adottare per affrontare il passaggio degli anni in salute.
Imparando a ridurre il più possibile l“Inflammageing”,
l’infiammazione sistemica alla base delle patologie etàcorrelate croniche.

Gli effetti di una stimolazione psicofisica ad hoc
per la maturità e la terza età hanno la meglio sugli
effetti deterioranti dell’età.
Vieni ad imparare!
Tutti vogliamo vivere più a lungo e di fatto noi italiani siamo fra
i più longevi al mondo. Ma il problema è la qualità della vita.

Il segreto sta nel mantenere in salute corpo, mente e spirito.
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