
CENTRO  MEDICO
PER IL METABOLISMO

Del. Dott. Cosimo Roberto Russo

La Dott. ssa Smith è una pioniera globalmente ricono-
sciuta nello Yoga personalizzato (adattato alle esigenze 
individuali) e nella Terapia della respirazione.
Ha collaborato con medici di varie discipline nel Regno 
Unito e negli USA (San Francisco) nel trattamento di 
pazienti complessi (con�nati sulla sedia a rotelle, obesi, 
a�etti da Sclerosi Multipla).
Ha vasta esperienza nel trattamento di atleti professio-
nisti (Rugby, Golf, eccet.)

I pazienti che desiderano lezioni di Yoga
personalizzate con la Dott.ssa Normita Smith 
devono prima essere sottoposti a Visita Medica 
dal dr. Cosimo Roberto Russo per valutazione 
dello stato di salute

Per prenotazioni:
Cell: 3791554583
Cell: 3470610907

Dott. ssa Normita Smith



Perche Yoga personalizzato?

Sei un principiante e vuoi essere motivato

Hai dolori �sici (schiena, ginocchia, 
spalle), problemi di salute (preoccupazio-
ni, ansia insonnia, mal di testa cronico, 
sindrome dell'intestino irritabile)

 Vuoi lavorare su un obiettivo speci�co 
come aumentare la tua resistenza e forza 
nello sport

Vuoi aumentare la concentrazione
mentale negli a�ari e nelle relazioni 
personali.

Vuoi aggiungere lo yoga al tuo pro-
gramma di allenamento e perdita di 
peso

Vuoi imparare come aumentare la tua 
capacità respiratoria e avere uno stile di 
vita sano

Imparare a respirare e muoversi dolce-
mente durante la gravidanza e nella fase 
post partum

Le lezioni di yoga 
personalizzato......

Il bene�cio mentale
•Aumenta la creatività e la concentrazione
•Diminuisce lo stress
•Migliora le prestazioni complessive
•Migliora le capacità comunicative
•Promuove un senso generale di benessere
•Coltiva la leadership e il lavoro di squadra

Il bene�cio �sico

•Aumenta l'energia
•Riduce il mal di testa
•Migliora la forza e la �essibilità
•Riduce il dolore alla schiena e al collo
•Favorisce la perdita di peso

Il bene�cio per le aziende

•Riduce i costi sanitari
•Aumenta i pro�tti
•Motiva i dipendenti a lavorare al massimo 
delle loro potenzialità


