GUARDA I VIDEO DELLE NEWSLETTER

Salve,
Questa è la rubrica del Prof. Sandro Rossetti
è possibile richiedere informazioni o comunicare con il professore semplicemente rispondendo a questa mail.

PROGETTO SALUTE E BENESSERE
Un paziente chiede

Il Professore risponde

Sono Francesco Ci conosciamo da anni perché lei
ha operato tre persone a casa mia.

Colgo l'occasione della Lettera di Francesco per
presentarvi una iniziativa sanitaria nata al centro di
Roma e di cui mi pregio Essere il coordinatore
scientifico.

Mia mamma anni fa per frattura del collo femore,
mia sorella per frattura di un malleolo, mio figlio per
lesione del legamento crociato anteriore.
Io mi sento fortunato ma come faccio a mantenere
il mio stato di benessere?
come faccio a Proteggere le mie ossa ed il mio
stato di salute?

Questa iniziativa nasce proprio dalla necessità che
ha esposto Francesco.
Un soggetto che si trova in uno stato di buona
salute che non soffre di patologie particolari come
può fare a mantenere tale stato?
Può affidarsi ad una struttura come questa Che si
chiama appunto "Percorso salute e benessere".
L'approccio nasce dallo studio della nostra
genetica che viene studiata da una fondazione
universitaria da qui il mio ruolo di coordinatore
scientifico.
Dalla nostra genetica si possono evidenziare le
caratteristiche
individuali e la predisposizione alle varie patologie
(oncologiche
cardiocircolatorie
endocrine
metaboliche alimentari ecc).
Questo centro è nato proprio per far fronte alle
vostre patologie che necessitano di prevenzione e

di eventuale trattamento.
Qui ci saranno professionisti di alto livello Per la
nutrizione, l'estetica (Con l’utilizzo di laser di ultima
generazione), l'ortopedia con attività correlate
(Bioenergetica, posturologia , pilates), ginecologia
ecc...
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