
L’offerta dell’ambulatorio nella sua area
 “PALESTRA PER LA MENTE” 

di articola in due livelli:

ALLENAMENTO E PREVENZIONE

CONSULENZA E FORMAZIONE

Da qui scaturisce 
la nuova offerta di un 
percorso di allenamento 
mentale e fisico personalizzato, 
finalizzato a potenziare le capacità 
cerebrali, a proteggerle e a 
contribuire a prevenire o ritardare, 
per quanto possibile, l’insorgenza 
di malattie neurodegenerative.

TRENO DELLA MEMORIA

Il “Treno della Memoria” è un 
ambulatorio che offre interventi 
e attività innovative finalizzate 
al mantenimento del benessere 
psicofisico e che, da sempre, 
sostiene l’importanza di utilizzare in 
modo attivo e costante il cervello 
e le sue funzioni.

CONTATTACI 
per fissare un incontro conoscitivo gratuito

TuTTI I gIornI 
dalle 9.00 alle 18.00 

al numero 

0331 750301  



ALLENAMENTO E PREVENZIONE

una sana alimentazione, non fumare, dormire a suf-
ficienza, una regolare attività fisica, soddisfacenti re-
lazioni affettive e sociali sono l’insieme dei corretti stili 
di vita che rappresentano il requisito per mantenersi in 
buona salute, a questi va necessariamente aggiunta 
un’adeguata stimolazione delle funzioni cognitive che 
troppo spesso vengono trascurate.

negli ultimi decenni le neuroscienze confermano quan-
to il cervello sia plastico e sensibile ai mutamenti per-
manenti indotti dall’ambiente e dall’esercizio cui noi 
lo sottoponiamo. Tale allenamento migliora l’efficienza 
delle prestazioni cerebrali e contrasta le difficoltà lega-
te all’invecchiamento biologico. un cervello ben olia-
to, elevando il senso d’efficacia e d’autostima, rende 
più resistenti ai problemi della vita e più tenaci nella 
ricerca di soluzioni efficaci. Allo stesso modo, un fisico 
tonico e prestante permette di prevenire o alleviare 
dolori e limitazioni funzionali (lombalgia, cervicalgia, 
ecc…), rallentando il normale processo di invecchia-
mento. Per tali ragioni l’ambulatorio offre un metodo di 
allenamento integrale (sia cerebrale che fisico) rivolto 
a tutti coloro che hanno voglia di giocare con le pro-
prie capacità e “mantenersi giovani” con l’obiettivo di 
attivare tutte le facoltà mentali (attenzione, memoria 
e creatività) e motorie (forza muscolare, mobilità arti-
colare, coordinazione, equilibrio, propriocezione). 

La finalità ultima è il raggiungimento di uno stato di 
benessere e di equilibrio interiore. 

A CHI SI RIVOLGE

Il servizio è aperto a tutti coloro che intendono 
prendersi cura di sé stessi, senza limiti di età e anche 
in assenza di specifiche problematiche, attraverso le 
migliori tecniche per potenziare l’efficienza cognitiva, 
migliorare significativamente il tono dell’umore e la 
motivazione individuale. 

SERVIZI OFFERTI

 Sono quindi possibili:

• INCONTRI SETTIMANALI DI 2 ORE IN PICCOLO 
GRUPPO, CONDOTTI DA PERSONALE QUALIFICATO 
(educatori, fisioterapisti e psicologi)

• POSSIBILITà DI CONSULENZA E FORMAZIONE 
INDIVIDUALE

• VALUTAZIONE TESTISTICA E NON TESTISTICA 
 con Lo PsIcoLogo e IL neuroPsIcoLogo

CONSULENZA E FORMAZIONE

ci sono sintomi come per esempio i vuoti di memoria o 
le amnesie che spesso generano preoccupazione per-
ché considerati come la spia o l’iniziale manifestazio-
ne  di particolari patologie neurodegenerative come 
la demenza o l’Alzheimer. 
In realtà molte volte la natura di questi sintomi è be-
nigna, legata all’invecchiamento fisiologico e alla 
scarsa attività di stimolazione, necessaria, in partico-
lare con l’avanzare dell’età a potenziare l’efficienza 
cognitiva e il benessere complessivo della persona.        

L’ambulatorio nella sua area “PALESTRA PER LA MENTE” 
offre anche un servizio di consulenza che si articola su 
diversi livelli a seconda dei bisogni della persona. 
È possibile effettuare, in relazione alle eventuali specifi-
che problematiche dei colloqui individuali per valutare 
le condizioni psicofisiche e individuare il percorso mi-
gliore per ogni persona.

RICHIESTA INFORMAZIONI

Può contattarci per fissare un incontro 
conoscitivo gratuito, tutti i giorni dalle 9.00 
alle 18.00 al numero:

I nostri psicologi ed educatori sono a disposi-
zione per proporle il programma più conge-
niale alle sue necessità.

0331 750301


