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L a “ ricetta” ideale per
spegnerecentocandeli-

ne? Sta in unmixdi ge-
netica e stili di vita. Vivere fino a
cent’anniedinvecchiarebeneed
in salute ècertamente tra i desi-
deri di questotempo, ma è sem-
pre lecito porsi una domanda:
longevi si nasce?Pare che la ri-
sposta corretta sia che lo si può
diventare. Dai progressi della
scienzapossiamogodereoggi di
unavecchiaia lunga, attiva e so-
prattutto senzaproblemi di salu-
te. Quella delle cosiddette Zone
Blu, le 5 areedel mondo dove la

longevità della popolazione è
molto più alta rispetto al resto
della Terra, garantitada una si-
nergia virtuosa tra alimentazio-
ne, attività fisica, saneabitudini
di vita, relazioni sociali e geneti-

ca. Un innovativo polo medico
ispirato alle Blue Zone e creato
appositamenteper promuovere
il successful aging, ovvero l’in-
vecchiamento in forma e salute
haaperto nelcuore di Milano.Le

competenzedel Centro di Nutri-
zione e anti- aging Cerva16com-
binano lo stato dell’arte in mate-
ria di nutrizione e medicinapre-
ventiva anti-aging con le nuove
possibilità offerte dalle scienze
di frontiera in questo campo:ge-

netica, nutrigenomica,nutrigene-
tica, nutraceutica ed epigeneti-

ca. Partendo dalla conoscenza
delle proprie fragilità genetiche
saràpossibileimpostare unnuo-
vo stile di vitacol qualeritrovare
benessere, energia e bellezza.
Nel centro pensato dalla dr.ssa
FedericaAlmondo,affermataNu-
trizionista specializzatain Scien-
za dell’Alimentazione,e co-fonda-

trice di Cerva16,siaffrontano tut-
te le problematicheche privano
delbenessereed acceleranol’in-
vecchiamento. Le persone po-
tranno perderepeso,ridurreil do-

lore, gestirelo stress, prevenire
le patologie correlate all’età,mi-
gliorare il sonno, recuperare
energia,migliorarele prestazioni
sportive, rallentare l’invecchia-
mento estetico,aumentarela libi-

do. Il Polo adottaun approccio
olistico e personalizzato.Il team
di professionistidel Centroègui-
dato dal dr. PaoloMariconti, Di-
rettore Scientificoedaldr. Fabri-
zio Golonia, Direttore Sanitario.
Ognipersonasi avvarràdiun“ca-
se manager” personale. Tutto
concorreper fare del centro sito
in via Cerva16, il nuovo tempio
dellasalute.
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