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Vi mando una testimonianza che ho gradito moltissimo di quello che 

considero un risultato ottenuto: un cambio dello stile di vita! (col 

permesso della Signora che ha voluto rendermi partecipe di quello che sta 

facendo). 

La mia proposta è Medicina degli Stili di vita, con una fiducia estrema nella 

possibilità che abbiamo, TUTTI, a prescindere dall'età, dai disturbi, dalle 

traversie della vita (" lo stress cronico"), di riavere forza e gioia e 

salute,  semplicemente riprendendoci i nostri ritmi di  vita, esercizio, 

alimentazione... e respiro.  

E Talvolta la mia passione, e la caparbietà con cui cerco di trasmetterla, 

ha risultati anche inattesi...come un seme messo al sicuro e innaffiato bene 

che continua a germogliare, anche se non lo guardo ogni giorno ma me ne 

"dimentico"... Un grazie alla Signora RB! 

E continui così!!!  

 

"Caro Coach telematico, (così si è firmato lei l'ultima volta). Le scrivo per 

non rompere completamente i rapporti durante questi mesi. Se ha voglia 

legga, in caso contrario, sarà servito psicologicamente a me per 

continuare il mio percorso. La ringrazio innanzitutto per avermi convinto 

dopo 50 anni a dedicare i primi minuti della giornata a me stessa. 

Dall'ultima volta che ci siamo visti, nel suo studio, ho continuato con 

l'alimentazione prescritta e con i tre litri di acqua...ogni mattina alle sei 

inizio con la respirazione, poi con corsetta (per modo di dire, non mi 

ammazzo come quel giorno con lei alla Giudecca...), e con i sette esercizi 
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che mi ha insegnato. Il plank adesso lo mantengo per il tempo dovuto. Con 

gli altri da zero adesso arrivo a una ventina di secondi (side plank, crunch, 

superman position, squat e le DIP, l'esercizio di spinta per le braccia 

appoggiata al tavolo ). Purtroppo ogni tanto devo sospendere per delle 

complicazioni alle cure odontoiatriche che sto facendo. 

Le invio una foto dell'anno scorso in questo periodo e una di quest'anno." 

RB         

 

                             

 

  

Invio la presente newsletter divulgativa su Sua autorizzazione e in qualsiasi momento può essere 

cancellato dalla mailing list inviando una mail con tale richiesta. Grazie 


