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In forma in soli 20 minuti a settimana grazie al metodo innovativo di
stimolazione muscolare EMS mixato
all’esercizio isometrico
Lo stile di vita è sempre più frenetico
e il fitness rimane un pensiero fisso,
ma fa i conti con tempo a disposizione ridotto e stanchezza che prende il
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Urban Fitness: ad Arese arriva lo store
che rivoluziona l'allenamento fisico

sopravvento.
Non per tutti però. Dopo il successo
riscosso a Milano - e in altre città italiane - ad Arese, in Piazza V Giornate 30,
arriva Urban Fitness: il rivoluzionario
metodo che consente di rimettersi in
forma dedicando all’attività fisica solo
20 minuti a settimana, grazie a una

stimolazione muscolare estremamente
innovativa (EMS) abbinata a esercizi
svolti con la supervisione di un personal trainer laureato in Scienze Motorie
con abilitazione EMS certificata.
Per rispondere in modo mirato alle
esigenze delle diverse tipologie di
cliente, Urban Fitness propone per-

corsi di allenamento ad hoc, andando
ad abbracciare tutte le fasce d’età: dai
16 fino agli 80 anni offrendo al cliente uno screen professionale a livello
antropometrico attraverso analisi bioimpedenziometrica ripetuti durante il
percorso di allenamento stabilito con
il cliente.

Il protocollo Urban Fitness è mirato
a chi a chi punta a perdere i chili di
troppo, tonificare e combattere disturbi
circolatori spesso associati a cellulite
e problemi di circolazione periferica.
Protocolli di allenamento Aerobic Weight Loss - Strong Power sono tra
i preferiti dei nostri utenti.

E poi ancora Sweet Fit, pensato per
uomini e donne di età compresa tra
i 55 e gli 80 anni e il protocollo Posturology – Back pain: un percorso
di riabilitazione funzionale, studiato
appositamente per coloro che soffrono
di dolori alla schiena o problematiche
strutturali.

Kinesiologia: una disciplina moderna al servizio del vostro benessere
La Kinesiologia, è una scienza moderna
messa a punto negli Stati Uniti nei primi
anni ’60 dal dottor. George Goodheart. Attraverso diverse modalità di test muscolari
è possibile verificare eventuali squlibri
dell’apparato locomotore e conseguentemente attraverso stimolazioni manuali su
particolari punti riflessi ristabilire il giusto
equilibrio muscolo-scheletrico e 2) testare
attraverso un muscolo indicatore il sistema
corpo-mente del paziente in seguito a stimoli di natura strutturale (traumi, lesioni,
dolori), chimica (nutrizione) ed emotiva.

La Somatologia è una moderna disciplina
olistica che coniuga i bisogni del corpo con
quelli della mente; tutto ciò che riguarda il
corpo fisico ha sempre delle cause/effetto
sulla mente e viceversa; pertanto il soggetto
è considerato nella sua globalità.
Il Somatologo è uno studioso delle componenti strutturali del corpo (muscoli,
articolazioni, etc.), di quelle energetiche
(Meridiani, Chakra) e di quelle mentali
(emozioni, fobie, etc.), ma soprattutto è
traduttore dei messaggi verbali e non del
soggetto e grazie anche agli strumenti na-

turali offerti dalla Kinesiologia, dopo aver
proceduto all’anamnesi clinica, posturale
e all’ascolto del paziente, individua la
personale strategia terapeutica. trutturale
(traumi, lesioni, dolori), chimica (nutrizione) ed emotiva.
La Kinesiologia rappresenta un formidabile mezzo di prevenzione, ma anche
un sistema eccellente per aumentare il
proprio livello di benessere, inteso come
qualità della vita. Attraverso le procedura
di riequilibrazione, in grado d'intervenire
per rimuovere Stress di tipo fisico, chimico

ed emotivo, si creano le condizioni ottimali
per permettere alla persona di sviluppare e
potenziare le proprie capacità di autoguarigione. L'aspetto più affascinante della
Kinesiologia e sicuramente più innovativo
rispetto ad altre proposte terapeutiche, è
rappresentato dal fatto che è il corpo stesso
del soggetto che rivela bisogni e necessità
ed in seguito indica al terapeuta quale procedura di correzione sia più idonea per la
risoluzione del problema.
TRIANGOLO DELLA SALUTE Si dice
che un corpo è in Omeostasi quando è in

equilibrio e questo equilibrio è ben rappresentato dal "Triangolo della Salute"; un
triangolo equilatero (con angoli e lati uguali
tra loro) che rappresenta la correlazione tra
Muscoli , Organi e Meridiani. In seguito
a questa stretta correlazione potremmo
verificare che alcune problematiche posturali potrebbero essere conseguenti ad
intolleranze alimentari oppure ad emozioni
represse. Analogamente, correggendo con
opportune tecniche, uno dei tre fattori
s'interviene positivamente anche sugli
altri due.
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