
- Medical Fitness Kinesis dal
1997 rappresenta il punto di rife-
rimento per Brescia e provincia
perlamedicinadellosport.Dadi-
versi anni offre numerosi servizi
medici per soddisfare le richieste
dei pazienti : cardiologia, neuro-
logia, ortopedia, fisiatria, fisiote-
rapia oculistica, otorinolaringo-
iatria e nutrizione.

L’intervista. La dottoressa Irma
Pagnacco è la responsabile
dell’ambito nutrizione: «Perdere
pesoèdifficoltosoperlastragran-
de maggioranza delle persone e
spesso chi vuole o deve perdere
peso non ha gli strumenti per va-
lutare correttamente il metodo
alquale affidarsi- spiegaladotto-
ressa-.Dimagrirecon l’aiutodel-
la medicina genetica è semplice,
sicuro, naturale e non invasivo ci
sia in quanto i test genetici, che si

effettuano con un semplice tam-
ponesalivare, profilanoilpazien-
te e il suo metabolismo mostran-
do chiaramente quali sono i cibi
che facilitano la perdita di peso e
quelli che la ostacolano».

Medical Fitness già collabora
con diversi istituti scolastici bre-
scianinel promuovere la preven-
zione dell’obesità in età giovani-
lefornendoservizigratuitidicon-
sulenza ai genitori.

IprotocolliMedicalFitnesstro-
vanoapplicazioneinognicasisti-
ca di dimagrimento in quanto si
sviluppano su più livelli a secon-
da dello stato fisiologico del pa-
ziente sia nel caso che sia sano
che affetto da patologie specifi-
che come diabete, ipertensione
arteriosa, cardiopatie.

I test e gli esami preliminari
vengono svolti negli ambulatori
Medical Fitness. Il quadro finale
offre una profilazione completa
edettagliatadel pazienterenden-
do più semplice la stesura di un
piano alimentare che ne soddisfi
leesigenzesenzasacrificierinun-
ce, ma con una "logica" di assun-
zione dei cibi secondo la propria
fisiologia e il proprio Dna.

I risultati ottenuti sono sem-
prepositivi in quantofisiologicie

naturali. Le tempistiche sono
soggettive e non predefinite:
«Ognuno di noi è un universo

unico quindi anche dove tardas-
sero ad arrivare risultati ottimali
di perdita di peso ponderale, che
devono essere bilanciati e gra-
duali, il paziente non subisce la
pressione del fattore tempo».

La medicina genetica risulta
utile anche nei percorsi volti ad
individuare le intolleranze ali-
mentari,eimeccanismicherego-
lano l’invecchiamento (aging)
permettendo di prevenire e con-
trastare patologie ereditarie che
risultano da tali test.

Un nuovo modo di affrontare
il benessere alla portata di tutti
perrisultatiottimaliad ogni livel-
lo. //
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Femminile.
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