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Grande soddisfazione per il secondo evento di Allenamento Funzionale dell'anno, il  Beach 

Training del 16 giugno 2018  (clicca per vedere il video sul canale youtube dello studio) seguito ad 

un mese dalla prima edizione del 2018, quella del 12 maggio, a grande richiesta. 

Gli eventi di allenamento funzionale sono momenti di aggregazione dei praticanti che seguono il 

percorso in palestra e/o la preparazione individuale con me durante l'inverno, persone già esperte e 

allenate, ma ormai è normale la partecipazione di alcuni neofiti, ad ogni edizione, nel "gruppo start 

up". 

Così l'evento diventa un occasione per provare che cosa sia l'Allenamento Funzionale e il Medical 

Fitness,  per poi valutare eventualmente l'inizio di un percorso regolare con le opportunità offerte dal 

mio Studio. 

Allenamento Funzionale, condotto da me, Medico Fisiatra, Osteopata da 25 anni e Personal 

Trainer certificato è un'attività fisico-motoria che ha come obiettivo non la prestazione ma il 

recupero della composizione corporea, della salute e delle performance generali grazie a delle 

routines di esercizio studiate per modificare i parametri fisiologici e "allenare tutte le nostre 

funzioni" con un'obiettivo: la prevenzione e la longevita'! 

Esercizi cardio, salti, salto della corda, scatti brevi, esercizi, per l'equilibrio, ed esercizi per la forza 

(la qualità principale che dobbiamo preservare fino alla tarda età) con allenamenti studiati per tutti e 

carichi personalizzati. 

L'età NON E' un parametro di alcun significato per l'allenamento funzionale e eventuali patologie 

sono l'indicazione ad iniziare questa attività che diventa Medical Fitness, l'esercizio terapeutico per 

patologie diverse (dolore e patologie muscolo-scheletriche, disturbi del metabolismo, obesità, disturbi 

del tono dell'umore ecc.) come codificato ormai da anni anche dalla letteratura scientifica e 

divulgativa (Rivoluzione fitness- Qui ci vuole il dottor trainer - la Repubblica.it ). 

 

Perchè non provare allora?...al prossimo appuntamento in programma Domenica 8 luglio 2018- 

3° Beach Training 2018 

Informazioni: 

per telefono :  041/2770276  - per mail:         news@studiomedicodottordonatini.com 

 

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 

http://www.dottordonatini.com/
https://youtu.be/uRzdn4m1NQs
https://youtu.be/uRzdn4m1NQs
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/01/31/rivoluzione-fitness-qui-ci-vuole-il-dottor-trainer28.html
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