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Sotherga Milano: il percorso detox e anti stress

Ho paura degli aghi, un rapporto anarchico con il cibo e sono di natura scettica, fatta eccezione per il quadro astrale.
â€œForseâ€•, ho pensato, â€œNon sono la persona giusta per provare Reboot Bioenergetico, il percorso terapeutico ideato
dalla clinica Sotherga Milanoâ€•.Â 

Mi sbagliavo.Â 

Ma andiamo con ordine.Â 

La clinica Sotherga Milano si trova in pieno centro, in via Fatebenefratelli, a metÃ  strada fra Brera e Montenapoleone per chi
non fosse pratico della cittÃ . Un luogo che ha la medicina nel cuore certo, ma dove gli ambienti â€œsteriliâ€• si alternano e
fondono a esplosioni d&apos;arte e creativitÃ  sorprendente. Ovunque opere, fotografie, sculture che richiamano bellezza e
cura del corpo: una clinica con galleria d&apos;arte cosÃ¬ perfetta da sembrare uscita da un romanzo di Bret Easton Ellis (si
parla di estetica eh, non fraintendete).Â 

New Shape

Il massaggio "Miracle Touch" di Carolina Dantas, la therapist piÃ¹ desiderata dalle star

Il suo numero di telefono sta facendo il giro di Milano e dintorni: tutte vogliono provare il Miracle Touch, il trattamento che drena
e rimodella quasi come una liposcultura. Tra le clienti abituali, anche Chiara Ferragni, fresca di massaggio post lockdown.
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Massima l&apos;attenzione nei dettagli che, in questo periodo storico, vuol dire anche gel, mascherina e â€œzerbinoâ€•
speciale atto a raccogliere, appena si entra, tutti i residui dell&apos;ambiente esterno da cui si arriva.Â 

Compilata una scheda tecnica e letta l&apos;informativa inizia il percorso Reboot Bioenergetico pensato proprio per chi, come
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me e circa 7 miliardi di persone, si senti stanco e stressato. E perchÃ© no?, dopo il lockdown anche un po&apos;
appesantito.Â 

Il mio primo incontro - e il mio primo â€œscontroâ€• con una delle mie paure, gli aghi - Ã¨ con il Dottor Tavera, specialista in
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Medicina dello Sport, esperto in Ozonoterapia ed I.V. Therapy. Dopo un colloquio conoscitivo Tavera prepara per me
una formulazione personalizzata di un cocktail di nutraceutici (vitamine, minerali e altri composti biologici) che mi viene
somministrata, appunto, attraverso una flebo. Il tutto Ã¨ piacevole e naturale, come fare un trattamento viso, il senso di
benessere immediato e, per quanto mi riguarda, aver superato la paura di aghi & Co. mi dÃ  anche un&apos;iniezione (mai
parola fu piÃ¹ azzeccata) di fiducia.

Si passa dunque al secondo step del percorso che ha come sfondo lo studio della Dottoressa Cassano, Nutrizionista, Biologa
Molecolare, Patologa Clinica e dott.ssa in Psicologia Clinica e della riabilitazione. Anche qui si parte con un dialogo informale
ma scientifico per comprendere il mio stato nutrizionale, lo stile di vita e la qualitaÌ€ del sonno e gestione dello stress. Poi,
stesa sul lettino, la Dottoressa Cassano mi fornisce un&apos;analisi della forma fisica, della composizione corporea e
del metabolismo basale. Con tutte queste informazioni - che fra l&apos;altro Ã¨ la prima volta che ricevo - l&apos;esperta
progetta un piano alimentare ad hoc per il raggiungimento dellâ€™obiettivo desiderato (nel mio caso un paio di chili, cadeaux
della Quarantena).
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Superata la paura degli aghi e dato un ordine alla mia dieta eccomi pronta a scalare la montagna del mio scetticismo nei
confronti dell&apos;ultima tappa del percorso: la terapia emozionale. â€œCondottaâ€• dal Dottor Zamboni, Specializzato in
psicologia sperimentale e neuroscienze cognitivo comportamentali, la terapia si basa su una respirazione guidata
ed digito-pressione di punti trigger. L&apos;obiettivo? Il rilascio di blocchi emotivi, somatizzati nel tempo, alla base di
malessere e pensieri negativi.Â 

Spoiler alert: probabilmente piangerete. E avrete giÃ  capito che il monte di scetticismo si Ã¨ trasformato in una collina, poi in
una pianura, poi in una spiaggia con il sole.

Per info: sotherga.com
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