COMUNICATO STAMPA
Chiasso, 12 aprile 2018

Allenamento cogni?vo - motorio interaBvo. Queste parole riassumono perfeGamente la MISSION del
nuovo Centro del Movimento MO-MOVI.
Grazie alla cos?tuzione dell’omonima associazione, nasce a Chiasso un nuovo centro dedicato
all’allenamento mirato e s?molante, des?nato in par?colar modo alle persone anziane e più in generale alle
persone con problema?che di salute quali obesità, malaBe reuma?che o cardio-respiratorie.
A diﬀerenza delle proposte tradizionali, Il Centro del Movimento MO-MOVI garan?sce un approccio
facilitato in piena sicurezza, assicurando anche alle persone che necessitano di assistenza, un allenamento
sicuro e mo?vante.
AGraverso l’u?lizzo di strategie di mo?vazione adeguate e all’u?lizzo di programmi di allenamento
controlla?, i macchinari di cui dispone il centro, permeGono la s?molazione simultanea delle funzioni ﬁsiche
e cogni?ve. Più di dieci i macchinari installa? che grazie a tecnologie avanzate, permeGono oltre alla
personalizzazione dell’allenamento, la registrazione in tempo reale ed in alta deﬁnizione di micromovimen?,
e l’u?lizzo di s?moli visivi e acus?ci. Tre le principali sezioni di allenamento: muscolare, cardiocircolatorio e
cogni?vo-motorio.
Il nuovo Centro del Movimento MO-MOVI, patrocinato da ACD Assistenza Cura Domicilio MendrisioGo
Basso Ceresio, nasce appositamente per garan?re ai fruitori la possibilità di svolgere aBvità ﬁsica mirata in
un ambiente par?colarmente proteGo. Ma non solo. La struGura che ricopre una superﬁce di circa 150 mq
dispone oltre alla sala principale che ospita i macchinari, una sala ulteriore dedicata alle aBvità a corpo
libero che permeGe lo svolgimento di corsi o aBvità di gruppo.
Tra le ragioni che hanno portato alla creazione di un centro altamente specializzato è la prevenzione.
Non solo nei confron? di patologie o problema?che date dal declino cogni?vo e funzionale, ma sopraGuGo
per sostenere la prevenzione delle cadute negli anziani. Quest’ul?mo fenomeno è dato sopraGuGo dalla
combinazione di due importan? faGori di rischio: la debolezza muscolare ed i disturbi dell’andatura e
dell’equilibrio, oltre ai faGori estrinseci lega? in par?colar modo all’ambiente ﬁsico.
Il ﬁne del nuovo Centro del Movimento MO-MOVI è appunto quello di contrastare le problema?che
soprariportate, apportando aGraverso l’aBvità ﬁsica la possibilità di mantenere e migliorare l’autonomia dei
movimen? e l’indipendenza funzionale incrementando agilità, reaBvità e coordinamento.
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