
Nell'Adler Spa Resort Balance, avveniristica medical spa vista Sassolungo, a Ortisei, si lavora su concetti basilari.
Come l'armonia, frutto dell'equilibrio tra mente, corpo e ambiente. E si insegna anche a gestire lo stress quotidiano

Qui si impara che il corpo è uno specchio
di CARLOTTA LOMBARDO

s primo <, 1  insegnamento che 
ci si porta a casa dall'Ad-

.. 1er Spa Resort Balance, avve-
niristica medicai spa vista

Sassolungo, a Ortisei, è che il cor-
po è uno specchio. Riflette tutto
quello che abbiamo dentro e sa-
rebbe quindi inutile scindere l'este-
tica dalla salute: il risultato è effi-
mero. La seconda è che la longevi-
tà è la conseguenza di uno stile di
vita che tutti possono mettere in
pratica. Si basa su un concetto
semplice a dirsi ma meno a farsi:
l'armonia, frutto dell'equilibrio tra
mente, corpo e ambiente, che tiene
in considerazione numerosi fattori
quali il ritmo di vita, il movimento
fisico e l'educazione alimentare.
Su questo lavora l'équipe di tera-

pisti della struttura altoatesina co-
struita secondo i criteri della bio-
architettura e capitanata da tre dot-
toresse con formazioni professio-
nali diverse e complementari:
Rossana Lo Monaco, specialista in

medicina rigenerativa ed estetica,
Colomba Romeo, omeopata ed
esperta in medicine alternative e
fitoterapia, ed Ekaterina Bilchugo-
va, specializzata in medicina antia-
ging. Insieme, per un approccio
olistico al benessere che parte dalla
medicina tradizionale, abbraccia
quella naturale, si allarga all'Orien-
te. Tra le novità, nel ricco menu di
trattamenti medici ed estetici,
compare infatti la medicina cinese.
«Prima inquadro il paziente basan-
domi sui sintomi e i risultati delle

analisi mediche effettuate nel no-
stro laboratorio — spiega Bilchu-
gova , poi approfondisco: misuro
i polsi per sentire se l'energia è
equilibrata, pratico glossoscopia
(l'osservazione della lingua, ndr) e
agopuntura. Gli aghi sui meridiani
del corpo sbloccano il flusso ener-
getico, alleviano dolore e stress».
Quest'ultimo, è protagonista del

programma «Gestione dello
stress» (gli altri sono «Prevenzione
e diagnostica», «Dimagrimento e

nutrizione», «Depurazione», «Me-
dicina estetica») e include analisi
sull'accumulo di radicali liberi e
concentrazione ormonale come
Dhea, cortisolo e prolattina., ma an-
che trattamenti ad hoc come il
Massaggio Sonoro. «11 corpo è for-

mato principalmente da acqua, se
sottoposto alla frequenza vibrazio-
nale armonica delle campane tibe-
tane e del Gong si rilassa e riequili-
bra», spiega la dottoressa Romeo..
L'esperienza viene fatta nel padi-

glione yoga in perfetto stile zen,
con la luce naturale che filtra dalle
grandi vetrate per un detox anche
mentale. «Insegniamo i concetti di
prevenzione e rigenerazione e de-
tossinarsi, anche grazie alla dieta, è
un passaggio fondamentale --- in-
terviene la dottoressa Lo Monaco
--. Lo sa che più invecchiamo e
più ci infiammiamo? La consape-
volezza è il primo passo verso il
benessere». Nella speranza di por-
tarlo a casa il più a lungo possibile.
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La
parola

d'ordine?
«Detox», fisico e

mentale. Da
perseguire con
alimentazione

corretta e
programmi

A sinistra il padiglione zen
dell'Adler Spa Resort
Balance, a Ortisei e,

sopra, la zona con bagno
turco, sauna finlandese,
biosauna al fieno e zona

relax. Un'isola di
benessere naturale in
mezzo a un laghetto

(www.adler- resorts.com)

:li d • he il corpo r 111111 S110001110

Un'esperienza atz misura per ritrovare una qille uno. nuova
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