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3 strategia per 
RADDRIZZARE  
la SCHIENA 

E togliere dolore, tensione, rigidità 
e stanchezza 
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Sono Silvia Sartore 
ho 20 anni di esperienza 
clinica come Fisioterapista.  
 
Mi occupo di risolvere il 
dolore muscolo-articolare 
ed evitare che torni!! 
Con strategie veloci e 
piacevoli 
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Il lavoro sedentario causa 
molti danni al corpo e alla mente. 
La postura statica prolungata e la tensione che 
accumuli, hanno effetti pesanti sulla tua salute. 

www.studiofisios.org 

 

Eccoti  qua: 

Zone di dolore muscolo-articolare 



La tua postura ti fa sembrare più basso e più 
grasso…. Ma non è tutto.. 

21/06/17 
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Per questo ti darò 3 strategie   
 SEMPLICI e DIVERSE  
dal noioso e inefficace paradigma 
                    

                     «Mantieni la postura corretta!!» 
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Perché non è sufficiente correggere la 
postura seduta? 

www.studiofisios.org 
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Perché dopo 10 minuti  
sarai scivolato un’altra volta sulla sedia!! 
 
Lo sappiamo tutti che va a finire così! 
 
 
Ora ti proporrò qualcosa di diverso: 

Sei pronto?? 

www.studiofisios.org 
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Hai presente quella fastidiosa TENSIONE muscolare o 
nervosa 
che ad un certo punto della giornata ti accompagna? 
 
Ecco ci sono diversi rimedi per TOGLIERLA e ripristinare il 
buonumore e la tua capacità di concentrazione ed 
efficienza. 

 
VENIAMO AL PUNTO: 
 
 
 
 

www.studiofisios.org 
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 Hai bisogno (e voglia) di una tecnica che ti rigenera 
velocemente le energie. 
 
 

 Che spazzi via la confusione mentale, lo stress negativo 
e la sensazione di  pesantezza 

Strategia 1: 
GiustoTono 

www.studiofisios.org 
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 Hai bisogno di Togliere 
 
 Tensione 
 Rigidità 
 Debolezza 
 Stanchezza  
 
 Che sono le cause principali del dolore (più dell’ernia!!! 

Più dell’artrosi e più della postura scorretta)  

Strategia 1: 
GiustoTono 

www.studiofisios.org 



Che funzioni nel togliere tutta questa pesantezza 
mentale e fisica  e rigenerare l’energia del corpo. 
 
Così funzionerà GiustoTono per te. 

Strategia 1: 
GiustoTono 

www.studiofisios.org Silvia Sartore Dott.ssa in Fisioterapia  
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 E‘ un metodo VELOCE e PIACEVOLE che funziona così: 
 

 RADDRIZZA RIPOSA E RINFORZA la colonna 
vertebrale in 7 minuti 

 
 

Strategia 1: 
GiustoTono 

www.studiofisios.org 
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 Ottieni libertà di movimento,  
 Tono posturale 
 Buonumore e lucidità mentale 
 Ricevi più informazioni cliccando qui: 

 

Guarda il video cliccando qui 

Strategia 1: 
GiustoTono 

www.studiofisios.org 
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 Ciò non richiede molto tempo,  

 È un “respiro” mentale e fisico che può rinforzare la 

capacità di concentrazione 

 Migliora il rendimento del tuo lavoro,  

 Alleggerisce di molto le tensioni.  

 All’interno dell’ufficio questa abitudine diverrà 

contagiosa! 
 

www.studiofisios.org 
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Le 3 strategie ti verranno 
fornite con il programma 

GiustoTono 

17 
Guarda il video cliccando qui 
 

http://lavorosano.it/lavoro-seduto-accedi/
http://lavorosano.it/lavoro-seduto-accedi/
http://lavorosano.it/lavoro-seduto-accedi/
http://lavorosano.it/lavoro-seduto-accedi/
http://lavorosano.it/lavoro-seduto-accedi/
http://lavorosano.it/lavoro-seduto-accedi/
http://lavorosano.it/lavoro-seduto-accedi/
http://lavorosano.it/lavoro-seduto-accedi/


Migliora le Tue performance  mentali e fisiche 
L’efficienza              La velocità                 Il buonumore 



 
 
 

La mente influisce sulla postura  
E la postura influisce sulla mente 



In effetti questa legge è vera: 
 

quello che fai ogni giorno 
quello che pensi 
quello che mangi 

stanno conformando il tuo corpo e la tua 
mente. 

 
Tu, come ti vedi tra 10 anni ? e fra 20 anni ? 
 
Raddrizza, Riposa e Rinforza la tua colonna 

vertebrale con GiustoTono 
Clicca il link e scopri di cosa si tratta: 

 

Clicca qui e Accedi ai video gratuiti 

www.studiofisiios.org 
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Le persone che trovano sollievo da GiustoTono hanno: 
 
 Dolore e rigidità al collo, 
 Dolore e rigidità alle spalle 
 Dolore lungo il braccio fino al polso (incluso il 

tunnel carpale) 
 Dolore e rigidità dorsale 
 Dolore e rigidità lombare 
 Mal di testa 
 Stress e Ansia 
 Stanchezza 
 
 Leggi le testimonianze: 
 

www.giustotono.it/testimonianze 

21/06/17 
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http://www.giustotono.it/testimonianze


Come Michele, Giuseppe, Flavia, Adriana, Anna, Michela, 
Alessia e tutti gli altri testimonial che trovi qui 

www.giustotono.it/testimonianze 

21/06/17 
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Clicca qui per vedere gratuitamente i video 

www.studiofisiios.org 
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Accedi a GiustoTono e ottieni tutte le informazioni 
per attivare la postura e ripristinare l’energia: 
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 Nel 

In questa immagine i bollini indicano i 
punti in cui potrebbe insorgere  

dolore muscolo-articolare 

www.studiofisios.org 
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L’uso abituale della tecnologia cambia il 
funzionamento dei muscoli e fa calare l’afflusso 
di sangue al cervello. I dolori al collo e il mal di 
testa sono molto diffusi, come il calo della 
concentrazione e della lucidità. 

www.studiofisios.org 
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“Sitting is the new smoking“ 
coniato dai fisiologi americani 

 
  lascia bene intendere che a  lungo andare i problemi legati 

alla vita sedentaria si faranno sentire pesantemente nel 
fisico minando la qualità e la durata della vita di una persona. 

 
 
 

21/06/17 
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Forse sei abituato a curare con dei 
farmaci antidolorifici il disturbo al 
collo o alla schiena  perché ti 
hanno detto che va bene fare 
così…  

Ad un certo punto la tua situazione potrebbe cambiare: il dolore 
si potrebbe presentare sempre più spesso o sempre più forte. 
 

Se ti curi adesso, eviti di soffrire domani e di spendere molti soldi 
per curarti. 
 

Prenditi cura oggi del tuo corpo,  
 

con poco sforzo 

e in modo piacevole e veloce.  BASTA FARMACI! 
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 Hai dei colleghi che lavorano seduti da 20 anni? 

 
  Non aspettare di soffrire come loro di dolori 

causati da artrosi ed ernia del disco 
 Rigidità nei movimenti e una tensione che ti 

toglie concentrazione e lucidità mentale, 
 Che ti toglie il buonumore e ti riempie di 

stanchezza 
 Fai subito qualcosa di concreto e semplice per 

migliorare le tue performance fisiche e mentali 
 
Non è mai troppo presto e non è mai troppo tardi  
 
 
 
 
 
 



Clicca qui per vedere gratuitamente i video 

www.studiofisiios.org 
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Accedi a GiustoTono e ottieni tutte le informazioni 
per attivare la postura e ripristinare l’energia: 
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