




Prendi in mano la tua salute

Oggi entriamo «inside the moving», attraverso l’unione di più figure, 
facendo un passo verso il progresso del movimento.

→ DALLA TEORIA ALLA PRATICA

→ INIZIANDO A MUOVERCI SENZA CREARE DIPENDENZA DAL LETTINO



• Nell’arco della nostra vita, i muscoli ricevono una serie di «imput
negativi»: 

- le posizioni in cui li costringiamo
- le tensioni emotive che accumuliamo
- le nostre abitudini di vita

• Ecco perché abbiamo bisogno di dare ai muscoli una serie di «imput
positivi», ma dobbiamo farlo su base COSTANTE



Perché ci muoviamo?

→ Dimagrimento

→ Salute

→ Rinforzo muscolare

→ Miglioramento della postura

→ Raggiungimento di un obiettivo sportivo

Ci troviamo spesso di fronte alla scelta: 
rinforzo il mio ginocchio o mi concentro a 
buttare giù la pancia?



• L’MTM preparerà un programma volto ad ottenere tutti gli 
obbiettivi che il paziente desidera, dalla risoluzione di 
problemi muscolo-scheletrici, al miglioramento della postura, 
al miglioramento estetico…. 

NON SARAI PIÙ COSTRETTO A SCEGLIERE SE 
PENSARE AGLI ESERCIZI POSTURALI O SE 
CONCENTRARTI A SOLLEVARE PESI IN PALESTRA

……e se riuscissimo a fare tutto con un solo programma?





MA IO NON HO TEMPO!!!

L’MTM pensa anche a questo.

Attraverso la PERSONALIZZAZIONE verrà 
analizzato lo stile di vita e la gestione del 
tempo, adattando il programma e 
inserendolo nella personale quotidianità



→ Comprensione della storia personale attraverso l’anamnesi

→ Analisi della postura e i vizi posturali

→ Definizione di un obiettivo raggiungibile

→ Analisi della routine quotidiana e organizzazione del tempo

→ Inserimento dell’obiettivo nella quotidianità

PROTOCOLLO DI LAVORO
FASE DI RACCOLTA DATI



PROTOCOLLO DI LAVORO
FASE DI ELABORAZIONE

→8’ di postura quotidiana

→Preparazione del programma completo e personalizzato



L’MTM SARÀ:

Completo
Professionale
Affidabile
Motivazionale
Serio
Concreto
Competente



L’MTM è la chiave di volta multidisciplinare che 
può coordinare gli specialisti del movimento

TAKE HOME MESSAGES

è MOVIMENTO attraverso la PERSONALIZZAZIONE






