
 

 

Ho parlato più volte nelle mie newsletters dei vari aspetti che incidono sul nostro stato di salute e di 

malattia e che ispirano il mio approccio alla cura. 

Il motivo, il sintomo che porta una persona a rivolgersi a me può essere diverso, di varia natura. 

Più spesso è un dolore o una limitazione, visto che sono un Fisiatra e un Osteopata, talvolta un 

problema di sovrappeso o di eccessiva magrezza, che è quasi sempre legato a problematiche di 

dolore muscolo-scheletrico, dato che sono un esperto in Nutrizione Clinica e 

Psiconeuroimmunologia e talora anche un disturbo legato allo stress e a problemi di timo emotivo, 

che quasi immancabilmente hanno riflessi sulla postura. 

Ho sempre cura nel chiarire che la via alla salute è unica, anche se le porte a cui accedere sono 

diverse, a seconda di quale svincolo, nel corso della vita ci ha fatto deviare dalla strada giusta. 

 

 

Inizialmente potrà essere necessario iniziare con un trattamento osteopatico, agopunturale o 

infiltrativo o mesoterapico, in presenza di dolore cronicizzato per poter eseguire magari un 

allenamento funzionale in maniera corretta, senza limitazioni dolorose. O in presenza di alterazioni 

della postura, quasi sempre legate a disturbi emozionali o stress cronici, è indicato il trattamento di 

integrazione fasciale. 

 E quanti di noi non sono costretti a trascurare uno stile di vita corretto in termini di nutrizione 

regolare, di alimenti adeguati e regolarità nei pasti, esercizio fisico adeguato oltre che nei ritmi di 

gestione dello stress e del lavoro, in caso di sovrappeso? Potrà essere necessario, e lo è quasi 

sempre, una valutazione diagnostica per il recupero della composizione corporea e dell'assetto 

neurovegetativo  ( BIAA e PPG FLOW) ed impostare anche un piano di esercizio adeguato con un 

approccio di Personal Training per apprendere ad eseguire in maniera corretta e in sicurezza le 

routine di esercizio allenante ( passaggio che ritengo obbligatorio anche per chi si ritiene sportivo 

per non incorrere in infortuni) per poi arrivare all'abitudine di un esercizio regolare da soli o anche 

nei Gruppi di Allenamento funzionale, seguiti nel coaching direttamente da me, un'altra opportunità 

che offre lo studio. 

https://www.studiomedicodottordonatini.com/lo-studio
https://www.studiomedicodottordonatini.com/
https://www.studiomedicodottordonatini.com/medicina-manuale-osteopatica
https://www.studiomedicodottordonatini.com/agopuntura
https://www.studiomedicodottordonatini.com/agopuntura
https://www.studiomedicodottordonatini.com/mesoterapia
https://www.studiomedicodottordonatini.com/integrazione-fasciale
https://www.studiomedicodottordonatini.com/integrazione-fasciale
https://www.studiomedicodottordonatini.com/nutrizione-clinica
https://drive.google.com/drive/folders/0B3YvvHYI454PTVhKNmhYYkxma0E
https://drive.google.com/drive/folders/0B3YvvHYI454PTVhKNmhYYkxma0E
https://drive.google.com/drive/folders/0B3YvvHYI454PTVhKNmhYYkxma0E
https://drive.google.com/file/d/1Tdd1sOxde-6AY3AgovMXG6HG19z13wWX/view


                                                                              

La meta è ritrovare il nostro equilibrio, fisico,emotivo, alimentare e la nostra energia per avere una 

buona performance in tutte le nostre attività quotidiane, a qualsiasi età e da qualsiasi livello noi 

partiamo. 

Spenderemo del tempo non più per curare le nostre malattie...ma per curare la nostra salute, e la 

nostra felicità!!! 

Vi aspetto! 

Dott. Alfredo Donatini 

 


